NON SI PUÒ CAMBIARE IL
PASSATO, MA SI PUÒ CAMBIARE
IL FUTURO
Sostegno per le vittime dell’amianto e i loro familiari

fondazione-efa.ch

SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE
E AI LORO FAMILIARI
Per molto tempo l’amianto è stato considerato il materiale del futuro.
Purtroppo era ormai troppo tardi quando ci si è resi conto che
l’esposizione all’amianto può arrecare seri danni. La Fondazione EFA
sostiene i soggetti colpiti e i loro familiari in modo rapido e senza
complicazioni burocratiche.
La Fondazione EFA è un’istituzione privata fondata da imprese,
associazioni e partner sociali. Il suo finanziamento avviene su
base volontaria da parte di donatori appartenenti ai settori dell’economia
e dell’industria, da parte di associazioni e altre istituzioni e da
sostenitori privati.
fondazione-efa.ch

ECCO COME AIUTA LA FONDAZIONE EFA
Sostegno finanziario
Possono presentare una richiesta di supporto finanziario alla Fondazione EFA le persone colpite dopo il 2006 dal mesotelioma maligno
causato dall'amianto in Svizzera. I soggetti colpiti hanno diritto all’indennizzo a prescindere dal fatto che abbiano contratto la malattia
durante lo svolgimento di un’attività lavorativa o in ambito privato.
Vengono tuttavia dedotte le prestazioni dell’assicurazione contro gli
infortuni. Allo stesso modo, anche i familiari possono richiedere
un supporto finanziario.
Care Service
In collaborazione con diverse leghe polmonari, la Fondazione EFA offre
consulenze per rispondere a tutte le domande che possono sorgere
in presenza di una malattia legata all’amianto. A titolo di esempio, essi
permettono di affrontare le questioni d’ordine personale e sociale, o la
situazione di assicurativa, amministrativa e finanziaria.

DESIDERATE PRESENTARE UNA
RICHIESTA DI SUPPORTO FINANZIARIO?
La Fondazione EFA ha definito dei criteri di base vincolanti per stabilire
l’idoneità all’indennizzo. Il nostro sito internet spiega se potete
presentare una domanda per le prestazioni finanziarie. I criteri vengono
verificati caso per caso dal Service Center Assistenza della Fondazione EFA e attentamente valutati ed evasi sulla scorta del Regolamento per l’indennità della Fondazione.
T +41 41 418 89 79
fondazione-efa.ch/servizi
fondazione-efa.ch/regolamentoindennita

DESIDERATE DIVENTARE DONATORI?
Siate d’esempio e fornite un prezioso contributo per offrire un aiuto
concreto, rapido e senza complicazioni burocratiche alle persone
colpite e ai loro familiari. La Fondazione EFA e le vittime dell’amianto
vi ringraziano.
Conto per donazioni della Fondazione EFA
IBAN: CH21 0630 0504 2622 5140 2
Beneficiario:
Fondazione Fondo per
le vittime dell’amianto EFA
c/o Unione sindacale svizzera
Monbijoustrasse 61, 3007 Berna

DESIDERATE UNA CONSULENZA
PRESSO IL CARE SERVICE?
Il personale appositamente formato offre supporto alle vittime,
ai loro famigliari e alle persone interessate, telefonicamente o di
persona. Le consulenze sono fornite dalla Lega polmonare
ticinese (Regione Sud), LUNGE ZÜRICH (Regione Nord) e
dalla Ligue pulmonaire vaudoise (Regione Ovest).
Ci rallegriamo di una vostra presa di contatto con noi.
Lega polmonare ticinese
T +41 91 973 22 80
fondazione-efa.ch/servizi/consulenza

PER DOMANDE GENERALI O MEDIA:
Fondazione Fondo per le vittime dell’amianto EFA
c/o Unione sindacale svizzera
Monbijoustrasse 61
3007 Berna
info@stiftung-efa.ch
Contatto per i media:
T +41 31 311 00 16
medien@stiftung-efa.ch

