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Copertura assicurativa 

Istruzione premilitare 

Corso d'istruzione o corso d'istruzione per monitori autorizzato da TAFS in virtù degli 

articoli 3 o 4 OISP. 

- Corso per esploratori radio (corso Morse) 

- Corso della musica militare (tamburini, trombettieri e batteristi militari) 

- Corso per pontonieri 

- Corso per giovani autisti 

- Corso veterinario e del treno 

- Corso per maniscalchi 

- Corso sanitario 

Sono assicurati presso l'assicurazione militare: 

a) Partecipanti ai corsi d'istruzione 

Le cittadine e i cittadini svizzeri a partire dall'anno in cui compiono 15 anni sino all'entrata 

nella scuola reclute, ma al più tardi sino all'anno in cui compiono 20 anni (art. 3 OISP). 

b) Partecipanti ai corsi d'istruzione per monitori 

Militari o ex militari (art. 4 OISP). 

c) Altre persone 

Chiunque collabora a un corso d'istruzione o a un corso per monitori come monitore, 

funzionario o personale ausiliario (art. 3 OAM). 

Per le persone, che rientrano in queste categorie, l'assicurazione militare garantisce la 

copertura assicurativa. Tutte le altre persone devono essere assicurate privatamente contro 

gli infortuni dalla società. 

In particolare per le «altre persone» occorre esigere che esercitino una funzione o un'attività 

essenziale, vale a dire non siano semplici accompagnatori o visitatori. 
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Copertura assicurativa 

Attività fuori del servizio (AFS) 

Attività fuori del servizio autorizzata da TAFS in virtù dell'articolo 2 OASAM oppure 

modulo d'istruzione dell'Aggruppamento Difesa in virtù dell'articolo 4 OASAM. 

Sono assicurati presso l'assicurazione militare: 

a) Partecipanti AFS 

1. I militari, sempre che abbiano assolto l'istruzione di base generale in una scuola 

reclute. 

2. Gli ex militari, sempre che abbiano assolto una scuola reclute. 

b) Altri 

Chiunque collabora come monitore, funzionario o personale ausiliario a un'attività fuori del 

servizio (art. 5 OAM). 

In particolare per le «altre persone» occorre esigere che esercitino una funzione o un'attività 

essenziale, vale a dire non siano semplici accompagnatori o visitatori. 

 

Attenzione 

Autorizzati alla partecipazione all'attività fuori del servizio, ma non assicurati presso 

l'assicurazione militare (e quindi devono essere assicurati dalla società): 

le cittadine e i cittadini svizzeri a partire dall'anno in cui compiono 15 anni, fino a quando 

hanno assolto l'istruzione di base generale in una scuola reclute, ma al più tardi fino all'anno 

in cui compiono 22 anni (giovani).  

Se tuttavia per questi giovani si trattasse contemporaneamente di un'istruzione premilitare 

annunciata, sarebbero assicurati presso l'assicurazione militare conformemente all'OISP! 
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Questioni praticolari riguardanti le assicurazioni  

 

Assicurazione dei veicoli 

La Confederazione è assicuratrice di sé stessa e in qualità di detentrice dei veicoli 

dell'esercito copre i danni di responsabilità civile e i danni casco, che derivano dall'attività 

delle società presso terzi. Nell'ambito dei veicoli non è necessario che le società stipulino 

una propria assicurazione dei veicoli.  

 

Assicurazione responsabilità civile da parte delle società 

L'OASAM obbliga le società a stipulare un'assicurazione responsabilità civile per danni 

assicurabili materiali e alle colture in occasione di attività fuori del servizio. La 

Confederazione non è responsabile di tali danni! Nell'interesse delle società 

un'assicurazione è raccomandata anche per le istruzioni premilitari, allo scopo di respingere 

le pretese di terzi. 

Anche la Confederazione si riserva di mettere in conto il materiale messo a disposizione 

della società in caso di un danno causato da un comportamento intenzionale o per colpa 

grave. Naturalmente ciò non vale per i casi di forza maggiore (colate di fango, valanghe 

ecc.) e di danni causati da terzi. 

 

Membri della protezione civile 

Per le attività fuori del servizio i membri della protezione civile sono assicurati presso 

l'assicurazione militare soltanto se soddisfano una delle suddette condizioni (un tempo sono 

stati incorporati nell'esercito e quindi sono ex militari). 

 

Disclaimer 

Occorre tenere presente che il presente promemoria è un commentario del settore TAFS. 

Dal presente promemoria non è possibile dedurre alcun diritto a prestazioni 

dell'assicurazione militare.  

In caso di sinistro spetta soltanto all'assicurazione militare stabilire se la persona soggiace 

all'assicurazione militare e ha diritto a prestazioni assicurative. 

 


