Argomenti

Perché la prevenzione degli infortuni
non professionali conviene alle aziende

Infortunio nel
tempo libero.
L’upi sa come
prevenirlo!

upi – Ufficio prevenzione infortuni

Sicuramente meno assenze
e costi ridotti
Siete al corrente del numero di infortuni non professionali (INP) dei vostri collaboratori?
Sapete a quanto ammontano i costi cagionati dalle assenze e le altre conseguenze che queste
possono comportare per la vostra azienda?

Ogni anno, in Svizzera si verifica 1 milione di incidenti nel
tempo libero. 500 000 di essi interessano persone con
un’attività lucrativa. A confronto, gli infortuni professionali
degli ultimi anni sono fortunatamente scesi. Per quanto
riguarda dunque gli incidenti nel tempo libero sussiste ancora
una grande necessità di intervento. Anche voi potete agire!

270 000

Conseguenze degli incidenti
Poco importa che si tratti di un infortunio in azienda o di un
incidente nel tempo libero: il risultato è sempre lo stesso. Le
assenze per infortunio ...

500 000

... causano sofferenza alle persone colpite
... comportano un onere organizzativo
... influenzano la qualità dei servizi e dei prodotti
... possono comportare l’annullamento di appuntamenti
fissati con clienti
... sono care per l’azienda

Un caso concreto

 Infortuni non professionali (INP)
 Infortuni professionali (IP)

Alberto Bianchi lavora presso una fiduciaria. Si occupa
dell’assistenza di diversi clienti e dei loro conti annuali.
Bianchi percepisce uno stipendio annuo di circa 95 000
franchi. Succede all’improvviso, in una domenica invernale
di marzo: sciando, si rompe il legamento di un ginocchio.
La sua assenza sul lavoro si protrae per 47 giorni. Ecco le
conseguenze.
•

•

•

I colleghi devono approfondire i suoi ambiti di attività,
facendo ore supplementari.

Un impegno apprezzato

Ciononostante, diversi conti annuali restano in sospeso.

Le aziende a cui sta a cuore la salute dei propri collabo-

Due clienti hanno intenzione di rivolgersi a un’altra

ratori vengono percepite come datori di lavoro respon-

fiduciaria.

sabili, equi ed etici. È la migliore pubblicità per la vostra

In seguito all’assenza, la fiduciaria deve pagare circa 6000

azienda e non può essere compensata con il denaro.

franchi per la protrazione del pagamento del salario.

Avrete la gratitudine di collaboratori motivati.

•

Ma la riorganizzazione e le ore supplementari causano
costi pari a 14 000 franchi.

Perché vale la pena attuare la prevenzione INP in

•

Da non dimenticare, inoltre, che il collaboratore ha

azienda? Lo scoprirete in un breve video!

dolori, è limitato nella sua vita privata e per sua moglie

www.imprese.upi.ch

aumenta il carico di lavoro in famiglia.

L’offerta dell’upi comprende la sicurezza

degli infortuni vi sostiene con misure e supporti di comuni-

Va da sé che impedire gli infortuni non professionali con

cazione interessanti e facilmente attuabili, per lo più gratuiti.

viene anche per la vostra azienda. L’upi è in grado di offrirvi

Per le aziende a partire da 250 collaboratori, l’upi offre

da un’unica fonte tutto il necessario per attuare la preven-

anche consulenze individuali e formazioni su misura.

zione. Il centro svizzero di competenza per la prevenzione

PMI
fino a
250 coll.

L’offerta che fa per voi

Aziende
a partire da
250 coll.

SafetyKit
Kit pronto per l’uso con diversi elementi su un tema specifico (manifesto, volantino, video, presentazione). Da utilizzare
subito e gratuitamente.
www.safetykit.upi.ch

x

x

Corsi
Nozioni sulla prevenzione e misure preventive orientate alla prassi e incentrate sull’attuazione concreta della
prevenzione infortuni in azienda. I corsi sono riconosciuti dalla SSSL e dalla SAQ.
I corsi sono tenuti in francese e tedesco.
www.imprese.upi.ch

x

x

Formazione su misura
Formazioni individuali basate sulle vostre esigenze. I gruppi target sono le persone che si occupano della sicurezza e
della salute aziendali: quadri dirigenti, specialisti della sicurezza, specialisti del personale. www.imprese.upi.ch

x

Strumenti individuali
Offriamo consulenze individuali e componiamo pacchetti su misura per grandi aziende (da 1000 coll.),
assicurazioni e associazioni di categoria.

x

E altro ancora
Campagne

Rivista dell’upi «area sicurezza»

L’upi svolge campagne preventive sui pericoli di infortu-

Gratuitamente sulla vostra scrivania: 4 volte all’anno ricevete

nio concreti e ricorrenti. Approfittate di questo impatto

tutte le informazioni di fondo sugli attuali temi di prevenzio-

a largo raggio per sostenere le campagne, tematizzan-

ne, oltre che interessanti esempi tratti dalla prassi.

dole e utilizzando i supporti di comunicazione nella vostra

www.areasicurezza.upi.ch

azienda. www.campagne.upi.ch
Newsletter con spiccioli di sicurezza stagionali

Ogni mese vi presentiamo le novità utili per la sicurezza in
azienda. Avete la possibilità di comporre la vostra newsletter individuale «à la carte». www.newsletter.upi.ch
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Per la tua sicurezza. Il tuo upi.

L’upi è il centro svizzero di competenza per la prevenzione

Oltre a sostenere l’impegno delle aziende a ridurre gli

degli infortuni al servizio della popolazione. Svolge ricerche

infortuni non professionali, l’upi offre una vasta gamma

negli ambiti della circolazione stradale, dello sport, della

di SafetyKit e corsi. E per le aziende a partire da 250 colla-

casa e del tempo libero e ne divulga i risultati attraverso

boratori, l’upi effettua anche consulenze individuali e for-

consulenze, formazioni e campagne destinate tanto agli

mazioni su misura. Su www.imprese.upi.ch troverete tutte

ambienti specializzati quanto al vasto pubblico. Il sito

le informazioni su come prevenire in modo semplice gli

www.upi.ch offre maggiori informazioni.

infortuni e le assenze nella vostra azienda.
Contattate il vostro consulente nelle aziende.
Telefono 031 390 22 22 oppure imprese@upi.ch.
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