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possono comportare un serio rischio di folgorazione, 
corto circuito e incendio.

Gas. Apparecchi a gas installati male, usurati o non manu-
tenuti possono diventare pericolosi per eventuali fughe di 
gas e di ossido di carbonio con rischio di esplosioni e di 
intossicazione. 

Sostanze chimiche. Detergenti e disinfettanti, insetticidi 
e altri prodotti possono liberare nell’aria sostanze volatili 
pericolose per la salute di chi li utilizza provocando, al 
contatto con cute e mucose, irritazioni, sensibilizzazioni, 
allergie e intossicazioni.  

Cadute. Superfici, mobili e oggetti di vario tipo possono 
rappresentare elementi di rischio. Tra i pericoli più 
frequenti, l’utilizzo non corretto di scale pieghevoli o 
sgabelli, la presenza di fili elettrici o cavi, tappeti mobili, 
sconnessioni nel pavimento, ostacoli, dislivelli o soglie, 
acqua o materiali versati, sporgenze e spigoli vivi. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui requisiti di 
assicurazione e sulle modalità di iscrizione e pagamento 
del premio si può: 

• chiamare il Contact center Inail, raggiungibile
esclusivamente al numero 06.6001, disponibile sia 
da rete fissa, sia da rete mobile secondo il piano 
tariffario del gestore telefonico di ciascun utente, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00; 

• consultare il sito www.inail.it > Attività >
Assicurazione > Assicurazione infortuni domestici, 
dove troverà tutti i documenti e le indicazioni 
relative all’assicurazione;

• rivolgersi a una qualsiasi sede Inail;

• inviare un’email ad una delle seguenti associazioni
delle casalinghe:

• Obiettivo famiglia/Federcasalinghe: 
federcasalinghe.segreteria@gmail.com 

• Movimento Italiano Casalinghe – MOICA:
moicanazionale@moica.it

• Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee – SCALE
UGL: scale@ugl.it.

Per inoltrare specifiche richieste, anche in relazione alle 
modalità di accesso e utilizzo dei servizi online, e per 
richiedere assistenza, la invitiamo a utilizzare il canale di 
accesso telematico “Inail Risponde” presente sulla barra 
blu del portale www.inail.it e raggiungibile alla voce 
“Supporto”.



L’assicurazione contro gli infortuni domestici è obbligato-
ria, come stabilito dalla legge n. 493 del 1999. Il premio da 
versare è pari a 24 euro.  

In caso di prima iscrizione, il premio va versato nel 
momento in cui si maturano i requisiti assicurativi e la 
copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al 
pagamento. In caso di rinnovo dell’assicurazione, il 
premio deve essere corrisposto entro il 31 gennaio e la 
copertura assicurativa ha decorrenza dal 1° gennaio 
senza soluzione di continuità con l’anno precedente. 

CHI SI DEVE ASSICURARE

L’Inail tutela tutte le persone di età compresa tra i 18 ed i 
67 anni che si occupano dei lavori in casa e della cura dei 
familiari in maniera abituale gratuita ed esclusiva. È esclu-
so chi svolge un’altra attività che comporti l’iscrizione a 
forme obbligatorie di previdenza sociale. 

COME CI SI ASSICURA

Per iscriversi per la prima volta è necessario inoltrare la 
domanda esclusivamente tramite i servizi online messi a 
disposizione dall’Istituto. Per i soggetti già iscritti è possibi-
le rinnovare la polizza assicurativa tra il 1° ed il 31 gennaio 
2022 utilizzando l’Avviso di pagamento/IUV inviato dall’Ist-
ituto per il pagamento del premio assicurativo pari a 24 
euro annui. 

Sul sito dell’Istituto sono attivi i seguenti servizi telematici:

• domanda di iscrizione e richiesta avviso di
pagamento, che costituisce l’unica modalità per 
iscriversi e ottenere l’avviso di pagamento PagoPa; 

• domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione
sostitutiva, rivolta ai soggetti in possesso anche dei 
requisiti reddituali validi per l’esonero dal versamento 
del premio (e cioè, per l’assicurato, reddito personale 
lordo ai fini Irpef non superiore a 4.648,11 euro annui 
e, per il nucleo familiare dell’assicurato, reddito 
complessivo lordo ai fini Irpef non superiore a 
9.296,22 euro annui), che costituisce l’unica modalità 
sia per effettuare la prima iscrizione all’assicurazione 
con esonero dal pagamento, sia per effettuare, entro 
il 31 gennaio di ogni anno, il rinnovo dell’assicurazi-
one con esonero dal pagamento.  

È possibile, inoltre, visualizzare sia la situazione assicurati-
va con i pagamenti effettuati, sia l’avviso di pagamento per 
il rinnovo dell’assicurazione. 

L’accesso ai servizi dedicati all’assicurazione è consentito 
esclusivamente mediante SPID, CIE o CNS.

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO

Per la prima iscrizione, completata la domanda di iscrizio-
ne online, il servizio trasmette la ricevuta di iscrizione e 
l’avviso di pagamento PagoPA all’indirizzo email dell’ute-
nte. Per il rinnovo, il pagamento va effettuato utilizzando 
l’Avviso di pagamento/IUV inviato dall’Istituto e reso dispo-
nibile anche sui servizi telematici.

Una volta ricevuto l’avviso PagoPa che contiene il codice 
IUV è possibile pagare on-line: 

• sul sito dell’Inail tramite il link PagoPa
• sul sito di Poste Italiane
• sul sito della propria banca
• su altri canali di pagamento previsti 

L’avviso PagoPa consente anche di pagare direttamente 
presso uffici di Poste Italiane, gli sportelli bancari, le 
ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, 
utilizzando contanti o carte o con addebito in conto 
corrente.

Non sono ammessi pagamenti effettuati con modalità 
diverse dall’avviso PagoPA (es. bollettino postale in 
bianco compilato dall’assicurato o bonifico bancario).

A COSA HANNO DIRITTO GLI ASSICURATI 

Se l’invalidità subita è pari o superiore al 16% (per gli 
infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2019), si ha 
diritto a una rendita mensile esentasse corrisposta per 
tutta la vita, proporzionale all’invalidità (da € 119,23 a € 
1.454,07).

In presenza di determinate gravi menomazioni si ha 
diritto anche all’assegno per l’assistenza personale conti-
nuativa (APC), pari ad euro 574,59. 

Si ha diritto comunque a una prestazione una tantum di 
importo pari a 337,41 euro se l’inabilità permanente 
accertata è tra il 6% e il 15%. 

Nella tutela assicurativa è compreso l’infortunio mortale 
e ai superstiti viene corrisposta una rendita, nonché un 
assegno una tantum pari a 10.542,45 euro. 

PERCHÉ ASSICURARSI: PRINCIPALI RISCHI

La casa è un ambiente familiare, ma pieno di insidie per 
chi se ne prende cura. Disinformazione e comportamen-
ti scorretti durante lo svolgimento dei lavori domestici 
possono causare infortuni, che sono legati, per lo più, 
all’utilizzo quotidiano di fuoco, elettricità, gas, sostanze 
chimiche e acqua, e alle cadute. 

Fiamme libere e pericolo d’incendio. Un incendio si 
sviluppa quando vengono accostate sostanze infiamma-
bili come legno, carta, tessuti, alcool, olio, vernici e gas, 
ed elementi che possono costituire un innesco, tra cui 
sigarette accese, impianti elettrici, superfici surriscaldate 
o fornelli accesi. 

Elettricità. Apparecchi malfunzionanti, comportamenti 
errati o impianti e dispositivi di collegamento mobili 
(come adattatori, prese multiple, ecc.) non a norma 


