
Cassa di previdenza dell’Associazione svizzera dei servizi funebri 
 
 

1. Obiettivo  
 

Il regolamento regola la collaborazione tra i membri della Cassa di previdenza dell’ASSF e 
l’amministrazione della Cassa di previdenza dell’ASSF e può in qualsiasi momento essere 
completato e modificato dal consiglio d’amministrazione dell’ASSF. I membri della Cassa di 
previdenza dell’ASSF ricevono tutti i formulari sia su CD, sia – su richiesta – su carta. 
 
2. Contatto con persone interessate alla previdenza 
 

Il contratto con contraenti si stabilisce tramite la propaganda personale oppure la pubblicità 
dell’Associazione svizzera dei servizi funebri. Qui può rivelarsi importante la propaganda 
tramite passaparola. I membri della Cassa di previdenza dell’ASSF si impegnano in un primo 
dialogo consultivo gratuito, presentano delle proposte per il funerale (secondo lo standard 
dell’ASSF)  e forniscono la lista di controllo ufficiale dell’ASSF elencando le più importanti 
misure da prendere in un caso di lutto. 
 
3. Determinazione dell’onorario 
 

Il membro della cassa di previdenza dell’ASSF riscuote un onorario conclusivo, 
corrispondente alle norme dell’ASSF, per la stipulazione di un contratto di previdenza. Un 
membro della cassa di previdenza dell’ASSF può inoltre riscuotere un onorario orario se una 
nuova stesura del contratto di previdenza fosse necessaria. In tale caso deve avvertirne il 
cliente in anticipo. Il membro della cassa di previdenza dell’ASSF è lui stesso responsabile 
dell’incasso di questi onorari. 
 
4. Controllo e somma della previdenza 

 
Il membro della cassa di previdenza ASSF deve verificare almeno ogni cinque anni se i 
contratti sono da modificare in seguito a nuove disposizioni legislative. Deve inoltre 
controllare se la somma di previdenza stabilita corrisponde ancora alle tariffe attuali. In caso 
di modifica della somma di previdenza si dovrà eseguire un nuovo contratto con la Cassa di 
previdenza dell’ASSF, la quale riscuoterà o paghera la differenza. 
 
5. Stipula di contratto di previdenza con la Cassa di previdenza dell’ASSF 
 
Quando il membro della Cassa di previdenza dell’ASSF e il contraente avranno riempito e 
firmato la disposizione per le esequie, il preventivo e il contratto di previdenza per la 
sepoltura, il contraente verserà la somma calcolata sul conto di previdenza apposito 
dell’ASSF e la cede con ciò all’ASSF. Un esemplare di ciascuno dei moduli è destinato al 
contraente, uno al membro della cassa di previdenza ASSF e uno all’ASSF. La Cassa di 
previdenza ASSF invierà al membro della Cassa di previdenza ASSF un’attestazione del 
versamento. 



È proibito modificare i moduli della Cassa di previdenza ASSF figuranti sul CD. Il membro 
della Cassa di previdenza ASSF è solo responsabile dell’esecuzione dei servizi funebri. La 
Cassa di previdenza ASSF declina ogni responsabilità. La Cassa di previdenza ASSF è 
unicamente amministratore fiduciario delle somme affidatele. L’amministrazione della Cassa 
di previdenza ASSF consegna le tessere assicurative al membro della Cassa di previdenza 
ASSF il quale le trasmette al contraente. Quest’ultimo dovrà conservarle con gli altri 
documenti in modo ben visibile e portarle sempre con sé. 
 
6. Politica d’investimento 
 
L’amministrazione della Cassa di previdenza ASSF si impegna a praticare une politica 
d’investimenti che offra sicurezza assoluta. Possono essere fatti soltanto investimenti di titoli 
debitori di prim’ordine. L’investimento dei fondi di previdenza non può farsi senza l’accordo 
dell’organo di controllo. C‘è  da tener conto che per le richieste di rimborsi  bisogna 
mantenere una liquidità di circa il 10% di tutti i versamenti.  
 
7. Esecuzione e fatturazione della sepoltura 

 
Dopo l’esecuzione di tutti i compiti inerenti a un caso di lutto, il membro della Cassa di 
previdenza ASSF invia la fattura alla Cassa di previdenza per verifica; dopodiché si provvedrà 
al rimborso della somma assicurata. Una copia del certificato di morte dev’essere allegata alla 
fattura. Il membro della Cassa di previdenza ASSF si impegna a osservare scrupolosamente 
tutti i desideri del contraente defunto riguardo il suo funerale. Gli eredi possono richiedere dei 
servizi migliorati a condizione di asumerne le spese supplementari. Il membro della Cassa di 
previdenza ASSF fa i conti direttamente con gli eredi. 
 
8. Formazione  
Ogni nuovo membro della Cassa di previdenza ASSF deve seguire una formazione che gli 
insegnerà l’uso dei documenti, l’applicazione corretta dei moduli e la collaborazione con 
l’amministrazione della Cassa di previdenza ASSF. 
 
9. Cambiamenti dell’impresa e seriosirà 
L’amministrazione  della Cassa di previdenza ASSF deve immediatamente essere informata 
di ogni cambiamento d’indirizzo e modifica strutturale dell’impresa (proprietario, servizio di 
guardia, infrastruttura) del membro della Cassa. L’amministrazione verifica se le condizioni 
essenziali per l’appartenenza alla Cassa sono sempre mantenute. Solo il rispetto del codice 
d’onore, del regolamento e del tariffario base dell’ASSF può garantire un’ottima 
collaborazione per tutti i membri della Cassa di previdenza ASSF. 
 
Berna, novembre 2010 
 
Associazione svizzera dei servizi funebri 
Il consiglio di amministrazione 
 


