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EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI (ERV)
La ERV è stata fondata nel 1919 ed è oggi una delle principali compagnie assicurative per viaggi 
svizzere. La ERV, con sede a Basilea, è responsabile della sua polizza e del suo sinistro. L‘assicura-
tore del rischio è Helvetia Compagnia Svizzera d‘Assicurazioni, con sede a San Gallo.

Note legali
Per non dover provvedere con la copertura ogni anno, 
tutte le nostre carte di soccorso SOS 144 si rinno- 
vano automaticamente per un altro anno, a meno che 
non vengano annullate almeno 3 mesi prima della sca-
denza. 
Il presente prospetto è un riassunto delle prestazio-
ni assicurative. Non include il testo completo e tutte 
le coperture, condizioni ed esclusioni dei contratti  
di assicurazione proposti. Si applicano, in ogni caso, 
il contratto assicurativo pertinente concreto e le con-
dizioni generali di assicurazione (CGA). (CGA) E791 
dell‘Europea Assicurazione Viaggi (ERV).
 

Assicurazione per la famiglia
La famiglia comprende i coniugi o i partner conviven-
ti, i genitori, i nonni e i figli che vivono nella stessa 
casa. Sono assicurati anche i minorenni in vacanza  
e i bambini in affido, nonché i minorenni che non  
vivono nella stessa famiglia.
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SOS 144 INTERNATIONAL RESCUE CARD
Casella postale 233
CH-8058 Aeroporto di Zurigo
Tel. +41 (0) 31 9 144 144 
Fax +41 (0) 43 4 221 177
info@sos144.ch
www.sos144.ch
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        LA SUA COPERTURA 
               ASSICURATIVA PER I COSTI DI
    SOCCORSO E RECUPERO  

In viaggio sicuri!
365 giorni di protezione nel tempo libero, in viaggio,  
al lavoro e a casa. Valida in tutto il mondo! 
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               ...SOLO UN’ASSICURAZIONE GARANTISCE IL DIRITTO 
        ALL’ASSUNZIONE DEI COSTI?

             ...  SENZA ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA PER I COSTI  
DI SOCCORSO POSSONO CREARSI LACUNE NELLA COPERTURA?   

 UNA PANORAMICA DEI SUOI VANTAGGI:
 365 giorni di protezione
 Valida in tutto il mondo, compresa la Svizzera  

 (anche nel luogo di residenza)
 Diritto a prestazioni indipendente dall‘impresa di soccorso e indipen 

 dente dal mezzo di trasporto (ambulanza e/o elicottero di soccorso)
 Call center di emergenza 24 ore

* Valido solo in combinazione con una carta di soccorso SOS 144. 
 Somme massime assicurate e premi in CHF. Tutti i premi sono inclusi 
 di tassa di bollo. Aggiornamento luglio 2019. Le prestazioni e i premi 
  sono soggetti a modifiche. 

Bollo di distributore

PERSONA COASSICURATA CON UN‘ASSICURAZIONE FAMILIARE:

Nome:

Cognome: 

Data di nascita:

Nome:

Cognome: 

Data di nascita:

              ...  STIPULARE LA SEGUENTE ASSICURAZIONE:
REGISTRAZIONE ONLINE SU  
www.sos144.ch

Il richiedente conferma che tutte le informazioni di cui sopra sono state fornite in modo completo, corretto e veritiero e prende 
atto del fatto che in caso di violazione di tale obbligo di informazione, la società, ai sensi dell‘art. 6 della Legge sul contratto  
d‘assicurazione (LCA), può rescindere il contratto e rifiutare o reclamare i servizi resi. Dichiara inoltre di aver ricevuto una copia 
delle relative condizioni generali assicurazione (CGA) e l‘opuscolo „Informazioni sulla sua assicurazione“, nonché le informazioni 
dall‘intermediario ai sensi dell‘art. 45 della Legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione, prende atto del fatto che, 
rimane vincolato alla richiesta per 14 giorni, a meno che non abbia fissato un termine più breve per l‘accettazione, e si impegna  
a pagare il premio al momento della conclusione del contratto di assicurazione.

Luogo | Data:

Firma:

Nome:

Cognome: 

Data di nascita:

Nome:

Cognome: 

Data di nascita:

SOS 144 SOS 144 PLUS SOS PROTECT PLUS 

Soccorso illimitato illimitato illimitato

Recupero fino a CHF 30‘000.– * fino a CHF 30‘000.– * fino a CHF 30‘000.– *

Rimpatrio

Protezione SOS per
incidenti di viaggio

Costi di cancellazione

Bagaglio durante
il trasporto

Spese mediche e 
Ospedaliere in tutto 
il mondo

fino a CHF 100‘000.– */**

Premio annuale CHF 60.–  
per singoli 
CHF 90.–  

per coppie | famiglie

CHF 65.–  
per singoli 
CHF 99.–  

per coppie | famiglie

CHF 127.–  
per singoli 
CHF 191.–  

per coppie | famiglie

Copertura aggiuntiva 
per l’assistenza in caso 
di guasto al veicolo*** 

Copertura aggiuntiva 
per il soccorso alpino 
degli animali****

Bonus aggiuntivo ai pacchetti 
SOS 144, SOS 144 Plus o SOS Protect Plus,  

o coppie | famiglie

CHF 40.–

CHF 40.–

SOS 144 INTERNATIONAL RESCUE CARD

* a persona | **età massima 80 anni | *** validità Svizzera | Europa | **** validità Svizzera

TIPO DI ASSICURAZIONE: PERSONE ASSICURATE: COPERTURA AGGIUNTIVA:
o SOS 144 o Persona singola  o Assistenza stradale  
o SOS 144 Plus o coppia | famiglie o Soccorso alpino degli animali   
o SOS Protect Plus  
  

ASSICURATO:

Nome:

Via | N.:

Data di nascita:

E-mail:

Cognome: 

CAP | Luogo: 

Telefono:

SI INFORMI CORRETTAMENTE.
La maggior parte delle persone conosce qualcuno  
nella propria cerchia personale che ha avuto un 
infortunio o un‘emergenza medica che hanno  
richiesto un‘ambulanza o addirittura un elicotte-
ro di soccorso. La maggioranza della popolazione 
pensa che i costi di soccorso siano interamente sos-
tenuti dall‘assicurazione contro gli infortuni, dalla 
cassa malattia o, in caso di dubbio, tramite modelli 
di donazione delle singole organizzazioni di soc-
corso. Questo errore può costarle caro, in quanto,  
per esempio, la cassa malattia copre dall‘assi- 
curazione di base solo il 50% dei costi  per le ope-
razioni di soccorso necessarie dal punto di vista 
medico.

CHE PROTEZIONE OFFRE LA 
CARTA DI SOCCORSO SOS 144?
A differenza dei vari modelli di donazione e sos-
tegno, la carta di soccorso SOS 144 è una polizza 
assicurativa da cui deriva un diritto a prestazioni. 
Le prestazioni sono fornite sulla base delle condi-
zioni assicurative e non arbitrariamente o a propria 
discrezione. Questa assicurazione copre i costi di 
soccorso per la quota non sostenuta dalle assicu-
razioni sociali sul territorio nazionale e all‘estero –  
indipendentemente dall‘organizzazione di soccor-
so e dal fatto che sia stata utilizzata un‘ambulanza 
o un elicottero (o entrambi). Il modello può essere 
esteso come un‘assicurazione di viaggio completa. 
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