
Un aiuto rapido e senza  
complicazioni burocratiche – 
per le vittime dell’amianto  
e i loro congiunti

IL PASSATO NON SI  
PUÒ CAMBIARE.
  IL FUTURO SÌ.

stiftung-efa.ch/it



LA FONDAZIONE EFA

La Fondazione Fondo per le vittime del- 
l’amianto (EFA) è una fondazione privata.  
Essa fornisce un aiuto rapido e senza 
complicazioni burocratiche alle persone  
che si ammalano per le conseguenze 
dell’esposizione all’amianto, anche qualora 
non siano entrate in contatto con questo 
materiale per motivi professionali. In questo 
modo, la Fondazione EFA garantisce che 
ricevano un sostegno anche le persone la 
cui patologia non risulta riconducibile a 
ragioni professionali.

«Il pericolo derivante dall’amianto,  
un tempo considerato una fibra  
prodigiosa, è tutt’oggi presente.»

Benjamin Schlesinger,  
Direttore della Fondazione EFA



IL CARE SERVICE

La diagnosi di una patologia da amianto pone 
le persone colpite e i loro congiunti di fronte a 
numerose sfide. Per questo motivo, la Fondazione 
EFA ha istituito un Care Service in collaborazione 
con Lunge Zürich, Ligue pulmonaire vaudoise  
e Lega polmonare ticinese. Specialisti qualificati 
offrono alle persone malate, ai loro congiunti,  
ma anche a chiunque sia interessato, risposte  
a tutte le questioni correlate a una patologia da 
amianto – telefonicamente o di persona. Il servizio 
è gratuito. 

Cosa possiamo fare per voi?  
Telefonateci: 

LUNGE ZÜRICH
T +41 44 268 20 00
stiftung-efa.ch/beratung

LIGUE PULMONAIRE VAUDOISE
T +41 21 623 38 00
stiftung-efa.ch/conseil
 
LEGA POLMONARE TICINESE
T +41 91 973 22 80 
stiftung-efa.ch/consulenza



SOSTEGNO FINANZIARIO

Le persone affette da un tumore maligno della pleura o del 
peritoneo possono richiedere un sostegno finanziario alla  
Fondazione EFA. Il requisito è che la patologia sia insorta dopo  
il 2006 e che sia stata dimostrabilmente causata dal contatto  
con l’amianto in Svizzera. La richiesta può essere presentata  
anche dai congiunti.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: 
stiftung-efa.ch/it/servizi

LA FONDAZIONE EFA È A VOSTRA  
DISPOSIZIONE 

Avete domande sulle indennità, sulla vostra richiesta o sul tema 
dell’amianto? La Fondazione EFA è a vostra completa disposizione: 

Fondazione EFA

Fondazione Fondo per le vittime dell’amianto (EFA)
c/o Unione sindacale svizzera
Monbijoustrasse 61
3007 Berna

T +41 41 418 89 79
info@stiftung-efa.ch 



«Chiunque si ammali senza  
colpa a causa del contatto con 
l’amianto necessita di sostegno. 
Proprio per questo la Fondazione 
EFA è così fondamentale.»

Dr. Michael Schlunegger, 
Care Service Zurigo



DATE UN SEGNALE

Il lavoro della Fondazione EFA si basa su donazioni  
volontarie provenienti dal mondo dell’economia  
e dell’industria, da associazioni e altre istituzioni  
o sostenitori privati. Ogni singolo aiuto è una  
dimostrazione di responsabilità sociale e un segnale 
di empatia. A nome di tutti i soggetti colpiti e dei 
loro congiunti, la Fondazione EFA ringrazia le donatrici  
e i donatori per il loro contributo.

DONATE ANCHE VOI

Conto per donazioni alla Fondazione EFA
CH88 0483 5138 0185 8100 1 
Intestato a:
Fondazione Fondo per le vittime
dell’amianto (EFA)
c/o Unione sindacale svizzera
Monbijoustrasse 61, 3007 Berna


