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RIPRODUZIONE VIETATA  

Argomento INAIL – ASSICURAZIONE CASALINGHE IN SCADENZA AL 

31.01.2015 

Raccolta INAIL – PREMI ASSICURATIVI 

Fonti  

Focus 

L’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (abitazione e sue 

pertinenze dove si risiede – nei condomini sono “ambito domestico “anche 

le parti comuni-), garantisce una eventuale rendita economica nei casi in 

cui, dall’infortunio consegua un’inabilità permanente uguale o superiore al 

27%. 

SOGGETTI OBBLIGATI 

L’assicurazione domestica si rivolge a tutti cittadini, uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 

65 anni che svolgano, in via esclusiva o senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico per la 

cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimora e non svolgano altre attività per la 

quale sussista l’obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale. 

Compresi: 

� gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla residenza e che si 
occupano anche dell’ambiente in cui abitano; 

� tutti coloro che, avendo con chi ha compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa 
per la cura dei componenti della famiglia; 

� i titolari di pensione che ha superato i 65 anni; 
� i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione; 
� i lavoratori in cassa integrazione guadagni; 
� i soggetti che svolgono un’attività lavorativa per meno di un anno. 

Esclusi: 

� chi ha meno di 18 anni e più di 65 anni; 
� i lavoratori socialmente utili; 
� i popolari di una borsa lavoro; 
� gli iscritti a un corso di formazione e/o a un tirocinio; 
� i lavoratori part-time 
� i religiosi. 

 

Possono essere assicurate più persone in uno stesso nucleo familiare. 

L’assicurazione è obbligatoria anche solo per i periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa, 

ma il premio assicurativo non è frazionabile e la quota deve essere versata per intero anche se la 

copertura assicurativa è per parte d’anno. 

 


