
asisa versa le sue prestazioni di sostegno senza diritto legale, leggete i 
nostri statuti su www.prezisa.ch o prendete contatto con noi.  
In caso di adesione durante l’anno il conteggio avviene pro rata temporis.

Prezisa rimborsa la differenza di costo tra l’importo 
della fattura e la prestazione della Cassa malati, 
rispettivamente il 50% dei costi in caso di rifiuto da 
parte dell’assicurazione o in mancanza di copertura 
assicurativa.

L’offerta in dettaglio

Tipo di sostegno                  Prestazioni facoltative di sostegno per anno in CHF   

Un servizio dell‘

 Prezisa Prezisa Prezisa Prezisa
 Eco Standard Plus Premium
 

Salute 150.— 200.— 300.— 400.—
Centri fitness (anche senza Qualitop), walking, aquafit, corsi per 
la salute, consulenza nutrizionale, disassuefazione dal fumo, 
ginnastica pre-parto e di rinforzo della schiena, ginnastica  
madre-bambino, yoga, massaggio, ginnastica per anziani, 
nuoto (abbonamenti); cure fino a CHF 10.– al giorno; Associazioni 
sportive (incl. società di ginnastica) fino a CHF 50.– l’anno;  
e ancor più, su richiesta

Occhiali, montatura e lenti a contatto 100.— 150.— 250.— 300.—  
(anche lenti giornaliere o mensili e riparazioni)

Cure e igiene dentarie 100.— 150.— 250.— 300.—
(anche trattamenti dentari all’estero)

Mezzi ausiliari / Aiuto domestico   150.— 200.— 250.— 400.— 
Da un negozio specializzato con consulenza professionale: 
Plantari ortopedici, cuscini per cervicali, palloni medicinali, scarpe 
ortopediche, riparazioni e manutenzione incluse; sostegno pedagogico 
per bambini (per assenze scolastiche superiori a un mese) fino a 
CHF 10.–  al giorno; costi d’accompagnamento all’ospedale per 
bambini fino a 7 anni fino a CHF 10.– al giorno

Trasporti e salvataggio 1) 500.— 1‘000.— 1‘500.— 1‘500.—

Casi d’emergenza; Trasporti speciali su richiesta 

Estero 1‘500.— 2‘000.— 2‘500.— 2‘500.—

Trattamenti d’urgenza all’estero

Bonus di nascita per i genitori – il nostro regalo 100.— 150.— 250.— 250.—

Medicinali non obbligatori e vaccinazioni prescritti dal medico 1) 250.— 300.— 350.— 350.— 
(nessun rimedio acquistato di propria iniziativa)

Medicina alternativa e prevenzione 1) 200.— 250.— 300.— 350.—
Terapisti, omeopatia, ecc. (nessun rimedio acquistato di propria 
iniziativa) – (anche senza registrazione a EMR o NVS)

1)  Inviare conteggio prestazioni della cassa malatI

 
Prestazioni di sostegno totali per anno 3’050.— 4’400.— 5’950.— 6’350.—

Buoni REKA: 5% sconto all’acquisto 200.— 250.— 500.— 500.—

Quota associativa mensile in CHF 
Bambini e giovani fino a 18 anni 15.— 20.— 30.— 45.— 
Adulti  25.— 30.— 40.— 55.—

Riduzioni: Numero di persone sulla stessa fattura:   2 persone: 5%  /  3 persone: 7,5%  /  4 persone: 10% 


