
 È un impiegato o un indipendente (aggiornato il’06.07.2020) 

* Settori di attività interessati ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza COVID-19 del 13 marzo 2020 :  
ristoranti, bar, discoteche, locali notturni, casinò, centri di benessere, aree sciistiche, ecc. Gli alberghi non sono inclusi nelle attività vietate ai sensi del presente articolo. 

Ha smesso di lavorare 
per occuparsi dei suoi figli a 

causa del COVID-19?

L'interruzione del lavoro 
è avvenuta durante le 
vacanze scolastiche?

sì

no

Diritto alle indennità a partire 
dal 4° giorno. Indennità pari 

all'80% del salario medio 
prima dell'interruzione, ma al 

massimo CHF 196.- al 
giorno.

Potete chiedere l'indennità per perdita 
di guadagno COVID-19?

È indipendente o salariato 
ed è genitore di figli con età 
inferiore a 12 anni o di figli 

con 20 anni compiuti ma che 
frequentano una scuola 
speciale a causa di un 

handicap o di figlio 
minorenni aventi diritto a dei 

supplementi per cure 
intense dell’AI.

È un impiegato o un 
indipendente e si trova in 
quarantena per causa del 

COVID-19

Diritto alle indennità 
ininterrotte, non appena le 

condizioni sono soddisfatte. 
L'indennità è pari all'80% del 

salario medio prima 
dell'interruzione, al massimo 

CHF 196.- al giorno.

no

È al beneficio di un orario di 
lavoro ridotto?

no

Nessun diritto 
all'indennità di 

perdita di guadagno 
COVID-19

sì

Riceve uno stipendo o delle 
prestazioni di assicurazione?sì

Nessun diritto 
all'indennità per 

perdita di 
guadagno COVID-

19

Diritto alle indennità non 
appena le condizioni sono 

soddisfatte e al massimo 10 
indennità per quarantena. 

Indennità pari all'80% del salario 
medio prima dell'interruzione, al 
massimo CHF 196.- al giorno.

Ha uno statuto d’indipendente in 
uno dei settori elencati a piè di 
pagina* ed è soggetto o è stato 

soggetto ad  un divieto operativo o 
ad un divieto generale di 

manifestazione a causa del 
COVID-19 o è indipendente e 
subisce una diminuzione del 

guadagno a causa della 
stagnazione generale 

dell’economia, ed ha un reddito 
determinante AVS 2019 compreso 

tra CHF 10'000 e 90'000.

no

Non può 
riprendere la sua 

attività 
l’11.05.2020 

Fine del diritto il 
16.09.2020

sì

Fine del diritto il 
05.06.2020

Si trova in 
quarantena a seguito di 

un avviso ricevuto tramite 
l’applicazione 
SwissCovid ?

sì

La quarantena è stata 
ordinata dalle autorità o da 

un medico?

È di ritorno da 
una regione considerata 

a rischio secondo l'elenco 
stabilito dal Consiglio 

federale (valido a partire 
dal 06.07.2020)?

no

sì

sì

no

no


