
SUNETonline facilita la registrazione delle notifiche dei casi di 

malattia e di infortunio e trasmette quest’ultime alla CONCORDIA 

in modo automatizzato.

L’onere amministrativo delle aziende può in tal modo essere sen-

sibilmente ridotto. SUNETonline consente pertanto di realizzare 

importanti economie in termini di tempo, soldi ed energia nervosa.

Una soluzione pratica, efficace e sicura

SUNETonline si distingue per la sua straordinaria facilità d’uso. La 

sicurezza completa dei dati è garantita. Tutte le informazioni 

sono trasmesse in forma codificata e non possono perciò essere 

visualizzate da terzi.

I vantaggi di SUNETonline in breve:

O	 Un utilizzo semplicissimo

O	 Un accesso rapido tramite la nostra  

pagina web

O	 Una trasmissione sicura (codifica  

256-bit)

O	 Un servizio gratuito

O	 Un utilizzo possibile ovunque e in  

ogni circostanza

O	 Un’archiviazione delle notifiche dei casi 

di malattia e di infortunio in formato PDF

O	 Una trasmissione semplice di documenti 

relativi alle notifiche dei casi di malattia 

e di infortunio (PDF, JPEG e TIFF)

La soluzione più comoda per la notifica elettronica dei  
casi di malattia e di infortunio

SUNETonlineDegna di fiducia



Un servizio elettronico destinato alle aziende: SUNETonline

SUNETonline può essere richiamato ovunque e in ogni circostanza e garantisce un accompagnamento, tappa per 

tappa, attraverso la procedura di registrazione della notifica dei casi.

Attuazione

1a tappa: accesso 
Selezionare la rubrica «AZIENDE» della pagina web www.concordia.ch e cliccare su «Annuncio elettronico  

d’infortunio e di malattia». 

2a tappa: registrazione
SUNETonline garantisce l’accompagnamento, tappa per tappa, attraverso la procedura di registrazione (punti 1 – 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a tappa: trasmissione
Dopo aver terminato di compilare la notifica del caso di malattia e di infortunio, l’utente può cliccare su «Trasmettere 

i dati all’assicurazione» (punto 8 «Inviare»). La notifica del caso debitamente compilata può inoltre essere memo-

rizzata cliccando sul pulsante «Anteprima PDF Download».

 

 

 

 

 

 

4a tappa: allegati alla notifica del caso di malattia e di infortunio 
L’utente può allegare alla notifica del caso di malattia e di infortunio altri importanti documenti in formato PDF, 

JPEG e TIFF cliccando su «Documento» (punto 9). Questa operazione è possibile fintantoché il browser è aperto. 

Degna di fiducia

CONCORDIA
Bundesplatz 15
6002 Lucerna
Telefono 041 228 01 11
www.concordia.ch
business@concordia.ch 1.
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