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Promemoria – indennità di perdita di guadagno Corona per la quarantena  
 

Ha dei sintomi? 

Verifichi con il Suo medico, se è opportuno eseguire un tampone.  

 Se il tampone è positivo, non vi è alcun diritto all’indennità di perdita di guadagno Corona. Il periodo dev’essere 

notificato al datore di lavoro come malattia.  
 Se il tampone è negativo, sussiste il diritto per i giorni durante i quali Lei era in quarantena fino al ricevimento del 

risultato del tampone. La preghiamo di compilare integralmente una richiesta per l’indennità di perdita di guadagno 
Corona, di allegare un certificato del medico (attestato) con riferimento alla quarantena, nonché gli ultimi tre conteggi 
di salario.  

 
Ha avuto contatto con una persona risultata positiva al tampone? 

Lei è andato/a autonomamente in quarantena: 

La preghiamo di contattare dapprima il Suo medico cantonale, il Suo medico di famiglia o l’ufficio preposto al tracciamento 
dei contatti del Suo cantone di domicilio e di chiedere una prescrizione o conferma della quarantena. La preghiamo di 
compilare integralmente la richiesta per l’indennità di perdita di guadagno Corona soltanto al termine della quarantena, di 
allegare il certificato del medico con riferimento alla quarantena o la prescrizione del servizio medico cantonale, nonché 
gli ultimi tre conteggi di salario. 
 
Lei ha ricevuto una prescrizione ed è stato/a messo/a in quarantena:  

La preghiamo di compilare integralmente la richiesta per l’indennità di perdita di guadagno Corona al termine della qua-
rantena, di allegare il certificato medico con riferimento alla quarantena o la prescrizione del servizio medico cantonale, 
nonché gli ultimi tre conteggi di salario.  

 
Suo/a figlio/a deve andare in quarantena? 

Se ha dovuto interrompere la Sua attività lucrativa a causa di una quarantena prescritta a Suo/a figlio/a, sussiste pure il 
diritto all’indennità, a partire dall’inizio della quarantena prescritta. La preghiamo di compilare integralmente la richiesta per 
l’indennità di perdita di guadagno Corona al termine della quarantena, di allegare il certificato medico con riferimento alla 
quarantena o la prescrizione del servizio medico cantonale, nonché gli ultimi tre conteggi di salario. 

 
È arrivato/a da una regione a rischio? 

La preghiamo di compilare integralmente la richiesta per l’indennità di perdita di guadagno Corona al termine della qua-
rantena, di allegare la prescrizione di quarantena, nonché gli ultimi tre conteggi di salario. Indichi assolutamente anche le 
date del viaggio (partenza e rientro, nonché paese destinatario del viaggio) nella richiesta. Il giorno del rientro non conta 
come giorno di quarantena. 

 
Importante: 

 Se durante la quarantena Lei risulta positivo/a in seguito al tampone, sul formulario di richiesta dev’essere indicato 

soltanto il periodo fino al ricevimento del risultato del tampone, poiché solamente questi giorni possono essere consi-
derati per l’indennità di perdita di guadagno Corona. Non vi è alcun diritto per il periodo a partire dal risultato positivo 
del tampone. 

 Sulla prescrizione o sul certificato del medico devono essere indicati l’inizio e il termine della quarantena. 

 Soltanto la perdita di guadagno effettiva viene rimborsata. Se p. es. aveva contatto con una persona risultata positiva 

al tampone, ma ha ricevuto tale informazione solamente cinque giorni dopo e di conseguenza è andato/a in quarantena 
solo in quel momento, quella data dev’essere indicata nella richiesta. Vengono versate al massimo 10 indennità gior-
naliere. 

 Se riceve per gli stessi giorni un’altra prestazione, come p. es. l’indennità giornaliera in caso di infortunio o di malattia, 
La preghiamo di allegare i conteggi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di infortunio o di malattia. 

 Se riceve l’indennità per lavoro ridotto, i giorni in cui era in quarantena devono essere notificati alla cassa contro la 
disoccupazione.  

 Home office: se è possibile lavorare da casa, per principio non vi è alcun diritto all’indennità.  

 Se può lavorare da casa soltanto parzialmente, La preghiamo di indicare la perdita di guadagno percentuale e di inviare 
inoltre la conferma del datore di lavoro.  

 
L’annuncio online, ulteriori informazioni sull’indennità di perdita di guadagno Corona (promemoria 6.13) e un video espli-
cativo sono a disposizione sulla pagina https://www.promea.ch/Indennita-Coronavirus. 
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