
Andamento dei premi per il 2023 
Classe 45G «Tecnica della costruzione»

Assicurazione infortuni professionali (AIP)
Nonostante gli elevati dei costi delle nuove rendite e la 
grave problematica dell’amianto, la situazione finanziaria 
della classe si sta lentamente rasserenando grazie allo 
scioglimento delle riserve. Il tasso di premio medio per 
l’intera classe 45G si riduce pertanto dell’1,8 per cento  

Tassi base dell’assicurazione infortuni professionali dal 1° gennaio 2023

in termini netti. Nella parte di sottoclasse 45G E0 «Instal-
lazione sanitaria, riscaldamento, ventilazione e climatizza-
zione» è possibile ridurre il tasso di premio medio del  
3,0 per cento in termini netti rispetto all’anno precedente. 
Nelle altre parti di sottoclasse la situazione si presenta in 
ordine sparso (si veda la tabella).

Assicurazione infortuni non professionali (AINP)
Grazie all’andamento positivo del rischio e alla buona 
situazione finanziaria della classe, il tasso di premio netto 
medio si riduce dell’8,5 per cento rispetto all’anno  
precedente.

Tassi base dell’assicurazione infortuni non professionali dal 1° gennaio 2023

I tassi di premio individuali delle singole imprese possono 
discostarsi dai tassi di premio medi indicati, in quanto 
sono correlati alle attività svolte, all’andamento del rischio 
e al modello di premio. In caso di domande non esitate  
a rivolgervi alla vostra agenzia Suva.

Attualmente la Suva distribuisce agli assicurati le  
eccedenze sui redditi da investimenti e sulle riserve,  
ed è questo il motivo per cui i premi sono oltremo- 
do bassi. Quando le eccedenze oggetto di assegna- 
zione saranno esaurite, i premi torneranno al livello 
normale. Quando ciò avverrà dipenderà dall’an-
damento degli infortuni e dagli sviluppi sui mercati 
finanziari.

Parte di sottoclasse Denominazione Grado del tasso base
Tasso di premio  

netto medio in %
Tasso di premio  

lordo medio in %

C0 Spazzacamino
90 

(± 0)
1,4872 

(− 0,5 %)
1,4723 

(− 4,4 %)

D0 Revisione di cisterne
104 
(+ 1)

2,9885 
(+ 3,6 %)

2,9586 
(− 0.4 %)

E0

Installazione sanitaria, 
riscaldamento, ventilazione 

e climatizzazione
98 

(± 0)
1,9554 

(− 3,0 %)
1,9358 

(− 6.8 %)

ES

Riparazione e servizio  
di installazioni tecniche  

della costruzione
88 

(± 0)
0,9659 

(− 1,6 %)
0,9562 

(− 5,4 %)

F0 Lattoneria edile
109 
(+ 1)

3,4649 
(+ 4,9 %)

3,4303 
(+ 0.8 %)

Tra parentesi figura la variazione sull’anno precedente

Classe Denominazione Grado del tasso base
Tasso di premio  

netto medio in %
Tasso di premio  

lordo medio in %

45G Technique du bâtiment
94 

(− 2)
1,7619 

(− 8,5 %)
1,6606  

(− 6,7 %)


