
Premi per la promozione della salute 2010 delle casse malati QUALITOP 
(con stipula della corrispondente assicurazione complementare) 

 
 

 ATUPRI CONCORDIA CSS 
(incl. Arcosana, Auxilia)

HELSANA SWICA SANITAS 

Quale assicurazione com-
plementare è necessaria per 
l’allenamento Fitness? 

 
 
 
Diversa 
Mivita 

NATURA 
NATURA PLUS 

Conto di salute 
(elemento costitutivo 
dell’assicurazione com-
plementare) 
 
 

SANA 
COMPLETA 

COMPLETA PRAEVENTA 
OPTIMA 

CLASSIC 
FAMILY 
JUMP 
MOBIJEUNES 
 
NATURA BASIS* 
NATURA KOMFORT* 
* Wincare 

I premi alla promozione della 
salute verranno ascritti agli 
abbonamenti acquistati nei 
Centri? 

SÌ, nei Centri  qualitop certifi-
cati  SÌ, nei Centri  qualitop certifi-

cati 
SÌ, nei Centri  qualitop 
certificati SÌ, nei Centri qualitop certificati SÌ, nei Centri qualitop certifi-

cati 
SÌ, nei Centri qualitop 
certificati 

Quali varianti 
d’abbonamento saranno 
rimborsate? 

 Diversa: tutti gli ab-
bonamenti 

 Mivita:Abbonamenti 
semestrali, annuali 
e stagionali 

 Abbonamento semestra-
le 

 Abbonamento annuale 

 Abbonamento se-
mestrale 

 Abbonamento annu-
ale 

 

 Abbonamento semestrale 
 Abbonamento annuale 

 Abbonamento semestra-
le 

 Abbonamento annuale 

 Abbonamento se-
mestrale 

 Abbonamento annuale 

Quali documenti deve pre-
sentare l’iscritto alla cassa 
malati? 

Conferma dell’abbonamento 
Ricevuta 
Copia del contratto 

 Controllo in allenamento 
 Ricevuta / Fattura 

 Conferma 
dell’abbonamento 

 Ricevuta 
 Copia del contratto 

 Conferma dell’abbonamento 
 Ricevuta 
 Copia del contratto 

 Conferma 
dell’abbonamento 

 Ricevuta 
 Copia del contratto 

 Conferma 
dell’abbonamento 

 Ricevuta 
 Copia del contratto 

Quando viene eseguito il 
rimborso dei premi agli 
abbonamenti dei Centri? 

Nel giro di tre settimane dopo 
l’arrivo dei documenti richiesti 

Dopo la scadenza 
dell’abbonamento e alla fine 
dell’allenamento, così come 
dopo la spedizione dei docu-
menti richiesti 

Dopo il ricevimento degli 
attestati di conferma 
richiesti 
 

Dopo l’acquisto degli abbonamenti 
e dopo l’invio degli attestati di 
conferma richiesti 
 

Dopo l’acquisto degli abbo-
namenti e dopo l’invio degli 
attestati di conferma richiesti 
 

Dopo l’acquisto degli abbo-
namenti e dopo l’invio degli 
attestati di conferma richie-
sti 
 

Quale quota è prevista? 

50 % fino a max.  
CHF 200 
per anno solare 
 
Mivita (livello Reala): 
50 %, max. CHF 200 per 
anno solare 
 
Mivita (livello Extensa): 
50 %, max CHF 300 per anno 
solare 
 

NATURA 
NATURA PLUS:  
 
50 % fino a max. CHF 200 
per settore e anno solare 
 
Promozione alla salute per un 
totale max. di CHF 500 per 
anno solare 
 

50%, fino a max. CHF 
350 a seconda della 
assicurazione comple-
mentare;  
 
Complessivamente dal 
conto salute max. CHF 
500 per anno solare per i 
provvedimenti e le attività 
in ambito promozione alla 
salute e alla prevenzione 
riconosciuti dalla CSS 
 

SANA 
COMPLETA: 
 
75 % fino a max.  
CHF 200 per settore e anno solare 
 
Promozione alla salute per un totale 
max. di  
CHF 500 per anno solare 
 

COMPLETA PRAEVENTA: 
50 % fino a  CHF 500 per 
anno solare (fino a CHF 300 
per piano di prevenzione) 
 
OPTIMA: 90% dei costi non 
coperti dall’assicurazione 
COMPLETA PRAEVENTA, 
fino a CHF 300 per anno 
solare 
 
 
Complessivamente fino a 
CHF 800 per anno solare 
 

CLASSIC 
FAMILY 
JUMP 
MOBIJEUNES: 
 
50% max. CHF 200 per 
anno solare calcolabili sugli 
abbonamenti semestrali o 
annuali 
 
NATURA BASIS 
NATURA KOMFORT: 
 
50% max. CHF 200 per 
settore e anno solare 
 
Promozione alla salute per 
un totale max. di  
CHF 500 per anno solare 
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 Per le società affiliate a Helsana pregasi vedere il retro di questo foglio 
 

qualitop 



 
 
 
Società affiliate a HELSANA 
 

 Progrès sansan avanex aerosana maxi.ch KLuG Stoffel Mels Birchmeier 
Quale assicurazione complementare è 
necessaria per l’allenamento Fitness?  Assicurazione complementare assistenza malati: SANA o COMPLETA  

Quali varianti d’abbonamento saranno 
rimborsate?   Abbonamento semestrale 

 Abbonamento annuale  

I premi alla promozione della salute 
verranno ascritti agli abbonamenti ac-
quistati nei Centri? 

 Si, in un Centro riconosciuto  

Quali documenti deve presentare 
l’iscritto alla cassa malati?  

 Conferma dell’abbonamento 
 Ricevuta 
 Copia del contratto 

 

Quando viene eseguito il rimborso dei 
premi agli abbonamenti dei Centri?  Dopo l’acquisto dell’abbonamento e dopo l’invio degli attestati di conferma richiesti  

Quale quota è prevista?  
SANA o COMPLETA: 
75 % fino a max. CHF 200 per settore e anno solare 
 

Promozione alla salute per un totale max. di CHF 500 per anno solare 
 

 


