
Certificato d'infortunio LAINF
Impresa:

Infortunato:

Fax:

Tel.:

Infortunio numero:

Data di nascita:

NAS / N. AVS: 

Nazionalità: Stato civile:

Sesso: Telefon:

Profess. svolta:Data d'entrata nell'impresa:

Rapporto:

Qualifica:Orario di lavoro del'infortunato: ore settimanali

%Grado di occupazione come da contratto:

Impiego:ore settimanaliOrario di lavoro aziendale:

Medico:

%,           cioè h/giorno al %

%,           cioè h/giorno al % -

%,           cioè h/giorno al % -

%,           cioè h/giorno al % -

%,           cioè h/giorno al % -

Data:

GLN: CCMS: Tel.:Firma:
superfluo per invio elettronico

Impiego:

Le spese di trasporto e di viaggio necessarie - ad esempio fino al medico 
o all'ospedale più vicini - le saranno rimborsate. Utilizzi un mezzo di 
trasporto economico e conforme alla situa-zione (mezzo di trasporto 
pubblico): se del caso acquisti un abbonamento. 
 

La preghiamo di indicare, sulla nota delle spese, il numero del suo conto 
corrente postale o del conto in banca. 
 

Se per motivi privati consulta un medico più lontano, le relative spese 
supplementari non potranno essere assunte dall'assicurazione.

Un'incapacita lavorativa deve essere iscritta dal medico sul certifi-cato 
d'infortunio. Gli assicurati abili parzialmente al lavoro devono attenersi 
all'orario normale dell'impresa, a meno che, per motivi speciali, il medico 
disponga diversamente. 
 

Cambiamento del medico. Se dovesse cambiare medico, voglia darne 
immediatamente conoscenza all'assicurazione.

Avvertenze per l'infortunato

Annotazioni del medico
Data della 

consultazione Incapacità al lavoro dal - al Firma del medicoGrado

La cura medica è terminata il:

Osservazioni:

Data/hora del inf.:

-

in caso di capacità parziale al lavoro

%,           cioè h/giorno al % -

%,           cioè h/giorno al % -

%,           cioè h/giorno al % -

%,           cioè h/giorno al % -

Telefono 058 277 63 70, Fax 058 277 63 71

CSS Assicurazione SA 
c/o Suva 
Abt. Versicherungsleistungen, Bereich Services 
Postfach 4358 
6002 Luzern

L’assicuratore è la CSS Assicurazioni SA. 
Il trattamento infortuni viene effettuato dalla Suva.
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