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KLARA Home Relax*

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
Non appena impieghi dei collaboratori domestici, diventi 

un datore di lavoro e sei tenuto per legge ad assicurarli 

contro gli infortuni professionali. 

Se il collaboratore domestico scivola sul pavimento bag-

nato o se il giardiniere cade dalla scala, possono presen-

tarsi spese ospedaliere e di cura. In caso di incapacità di 

guadagno permanente, nel peggiore dei casi deve essere 

versata una rendita vitalizia per incapacità di guadagno. 

I vantaggi per te: se i tuoi collaboratori domestici doves-

sero subire un infortunio, sarete entrambi completamente 

coperti dall’assicurazione contro gli infortuni e tu eviterai 

problemi con le autorità. 

Protezione giuridica del datore di lavoro 
In caso di contenziosi inerenti il diritto del lavoro, ad esem-

pio per controversie relative al pagamento del salario o 

al conteggio delle ore, puoi beneficiare della protezione 

giuridica del datore di lavoro. Molti privati dispongono già 

di un’assicurazione di protezione giuridica che offre co-

pertura assicurativa in quanto soggetti privati; tuttavia, di 

solito sono escluse le controversie inerenti il diritto del la-

voro per te in qualità di datore di lavoro privato. Un’assicu-

razione di protezione giuridica ti supporta anche quando 

non conosci i tuoi diritti in caso di rivendicazioni da parte 

dei tuoi collaboratori. 

La protezione giuridica del datore di lavoro non preve-

de nessuna franchigia, sei assicurato fino a CHF 1 000 

000.– e non sei tenuto a versare alcun importo minimo di 

contenzioso: ci impegniamo per i tuoi diritti indipenden-

temente dalla gravità della controversia.

I vantaggi per te: risparmi tanto tempo ed energie e non 

dovrai più dedicarti alla lettura di commi e testi di legge in 

Internet nel tempo libero. 

Assicurazione casco per l’abitazione 
Questa assicurazione copre i danni causati dai tuoi colla-

boratori domestici agli arredi, ad es. se il tavolo di cristallo 

viene graffiato durante le pulizie. Questi danni non sono 

di norma coperti, come spesso erroneamente creduto, 

dall’assicurazione di responsabilità civile privata del col-

laboratore domestico. 

Ti rimborsiamo i danni fino a CHF 3000.– con una fran-

chigia di CHF 100.–. 

I vantaggi per te: eviterai eventuali discussioni con i tuoi 

collaboratori domestici, perché l’assicurazione ti rimbor-

serà il danno. 

da CHF 1.33 fino a max. CHF 1.46 per ora di lavoro svolta e conteggiata 

Il pacchetto KLARA Home Relax in collaborazione con la Mobiliare è composto dai 3 elementi 

seguenti: 

* Requisito: versamento del salario esclusivamente tramite bonifico bancario, assunzione solo con retribuzione oraria (max. 8h/sett. e max. 
CHF 10 000.– salario/anno), solo per personale pulizie e/o babysitter 

Composizione 
del tuo premio 

Partnership con:
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Composizione del tuo premio 
I premi sono commisurati al salario orario pagato ai tuoi 

collaboratori. Vengono calcolate solo le ore di lavoro ef-

fettivo: :

Salario orario Premio

CHF 22.– CHF  1.33

CHF 23.– CHF  1.34

CHF 24.– CHF  1.35

CHF 25.– CHF  1.35

CHF 26.– CHF  1.36

CHF 27.– CHF  1.36

CHF 28.– CHF  1.37

CHF 29.– CHF  1.37

CHF 30.– CHF  1.38

CHF 31.– CHF  1.38

CHF 32.– CHF  1.39

CHF 33.– CHF  1.40

CHF 34.– CHF  1.40

CHF 35.– CHF  1.41

CHF 36.– CHF  1.41

CHF 37.– CHF  1.42

CHF 38.– CHF  1.42

CHF 39.– CHF  1.43

CHF 40.– CHF  1.44

CHF 41.– CHF  1.44

CHF 42.– CHF  1.45

CHF 43.– CHF  1.45

CHF 44.– CHF  1.46

CHF 45.– CHF  1.46


