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L’assicurazione subacquea – buono a sapersi 

Ci sono sempre e ancora delle incertezze riguardanti l’assicura
zione subacquea sportiva della FSSS. E’ però molto importante 
che i membri assicurati siano a conoscenza di cosa sia coperto 
dall’assicurazione e di come funziona, in modo tale che in caso di 
incidente si possa reagire in modo appropriato.

Ecco alcune delucidazioni.

Di quale assicurazione si tratta?
La FSSS ha un contratto di assicurazione collettiva con HELSANA.  Questa 
copre, in caso di bisogno, tutti i costi risultanti dal recupero, dal  
salvataggio e dalle cure mediche, inclusa l’indennità giornaliera in caso 
di infortunio. E’ prevista anche una prestazione in denaro in caso di  
invalidità o di decesso. 
Dato che la HELSANA non ha però la possibilità di organizzare in modo 
efficiente e adeguato il recupero, il salvataggio e l’assistenza sanitaria 
a livello mondiale, è stato indicato un cosiddetto «Assisteur» come  
intermediario. In Svizzera in caso di emergenza, il soccorso arriva con  
la chiamata di emergenza al numero 1414. A livello internazionale 
(oltre al numero di emergenza locale) c’è la chiamata d’urgenza sub
acquea all’aquamed che dovrebbe essere nota alla maggior parte dei 
subacquei – +49 421 240 110 12.. 

Dunque in caso di un incidente subacqueo all’estero, dopo l’attivazione 
del meccanismo di emergenza e salvataggio locale, bisogna contattare 
l’aquamed per avviare l’ulteriore rete di soccorso. L’intervento di aqua
med è finito quando la vittima dell’incidente è giunta in ospedale, 
presso un medico oppure nella camera di decompressione. Aquamed 
trasferisce poi l’ulteriore gestione del caso al Segretariato Permanente 
della FSSS. Questo perché solo la Federazione può fare la denuncia del 
sinistro presso la HELSANA, dato che appunto si tratta di un’assicura
zione collettiva.
Dunque è un errore pensare che in quanto membri della FSSS si è  
assicurati direttamente presso una società assicurativa subacquea  
specializzata (ad es. aquamed oppure DAN). 

In caso di una meta turistica particolarmente esotica oppure con una 
spedizione programmata può essere utile e saggio attivare presso  
l’aquamed una divecard aggiuntiva per una tutela ottimale durante  
le immersioni e durante il viaggio. Allo stesso tempo è utile chiarire 
qualsiasi dubbio alla vigilia del viaggio. Il Segretariato Permanente 
della FSSS può essere molto di aiuto a tale scopo.

Quando paga HELSANA?
La copertura assicurativa di HELSANA ha una funzione sussidiaria. Cosa 
vuol dire? Ogni cittadina/o svizzera/o ha l’obbligo di avere un’assicura
zione contro gli infortuni (di solito per coprire gli infortuni professiona
li o non professionali attraverso il datore di lavoro) e una Cassa Malati. 

Come particolarità della Svizzera queste due assicurazioni coprono  
di base anche gli incidenti subacquei nell’ambito della subacquea  
sportiva.L’assicurazione aggiuntiva attraverso FSSS interviene quando 
manca un’altra copertura assicurativa, oppure se vengono ridotte le 
prestazioni da parte di un’assicurazione terza. Questo può avvenire 
quando ad es. vengono superati i limiti della subacquea sportiva (pro
fondità massima 40 m, immersione a tempo zero), oppure se è stato 
tenuto un comportamento particolarmente negligente. 

La copertura assicurativa presso HELSANA comprende esplicitamente 
«l’azione rischiosa», cioè il superamento dei limiti della subacquea 
sportiva.

Quali sono le prestazioni garantite dall’assicurazione HELSANA?
› Prestazioni in capitale in caso di invalidità 
› Prestazioni in capitale in caso di decesso
› Indennità giornaliera e prestazione sotto forma di rendita
› Costi per le cure sanitarie all’estero
› Trasporto di emergenza, attività di ricerca e recupero 

Come specificato prima, queste prestazioni sono erogate solo se un’al
tra assicurazione decurta le prestazioni o le nega completamente.

Quando HELSANA decurta o nega a sua volta le prestazioni?
Sotto determinate condizioni anche HELSANA recede dalle prestazioni 
assicurative nei confronti dell’assicurato. Questo succede quando:
› il danno alla salute era presente già prima delle immersioni.
› un medico aveva sconsigliato l’immersione.
›  l’immersione programmata fa parte dell’esercizio di una professione 

(ad es. Istruttore subacqueo, lavoratore subacqueo).
› l’immersione è parte di un atto o un fatto illecito.
›  l’incidente si è verificato durante la trasferta da o per il luogo dell’im

mersione.
› l’incidente è stato provocato intenzionalmente.

Comunque le prestazioni dell’assicurazione HELSANA restano esplicita
mente garantite anche se l’incidente è stato causato da negligenza 
grave, da pericoli straordinari oppure da un’azione o un comporta
mento rischiosi!

Come devo procedere per poter usufruire della copertura  
assicurativa che ho stipulato tramite la FSSS in maniera semplice 
ed efficiente?
Trovate delucidazioni e chiarimenti sulla procedura nel diagramma di 
flusso nella pagina seguente.

Jürg Baumgartner, Segretario generale FSSS 
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