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Panoramica materiale UPI per imprese: tema «Bici/E-bike» 
 

 

SafetyKit Bici 

 

• Manifesto A3 

• Volantino con consigli e 

catarifrangenti 

• Presentazioni Powerpoint  

• Video 

Gratuito 

 

(Volantini fino a 250 esemplari sono gratuiti; 

per le quantità superiori sono a pagamento) 

 

 

Bici | UPI (upi.ch) 

 

 

SafetyKit Bicicletta elet-

trica 

 

• Manifesto A3 

• Volantino con consigli e 

fazzoletti Tempo 

• Presentazioni Powerpoint  

• Video 

Gratuito 

 

(Volantini fino a 250 esemplari sono gratuiti; 

per le quantità superiori sono a pagamento) 

 

 

Bicicletta elettrica | UPI (upi.ch) 

 Webinar 

Formazione variegata online 

per collaboratrici e collabo-

ratori. 

Durata: 45 minuti 

CHF 300.– per un webinar 

 

https://www.bfu.ch/it/dossier/mate-

riali#webinar  

https://www.bfu.ch/it/in-azienda/safetykit-bici
https://www.bfu.ch/it/in-azienda/safetykit-bicicletta-elettrica
https://www.bfu.ch/it/dossier/materiali#webinar
https://www.bfu.ch/it/dossier/materiali#webinar
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Workshop di prevenzione 

«Le teste sagge si proteg-

gono (crash test per caschi 

da bicicletta)» 

 

Il crash test per caschi di-

mostra i benefici dell’uso 

del casco in modo impres-

sionante e convincente. 

CHF 450.–   

tariffa base per il trasporto, il montaggio e lo 

smontaggio 

CHF 800.–  

al giorno con assistenza consulente UPI  

 

1 giorno: CHF 1250.– 

2 giorni: CHF 2050.– 

 

2021_factsheet_le_teste_sagge_si_pro-
teggono_it.pdf (bfu.ch) 

 

Opuscolo «Bicicletta – Pe-

dalare sicuri» 

 

Formato A5 

Gratuito N. articolo 3.018 
Ordinare & scaricare materiali | UPI 
(bfu.ch) 

 

Opuscolo «Le teste sagge 

si proteggono – Mettere 

correttamente il casco» 

 

Formato A5 

Gratuito N. articolo 3.112 
Ordinare & scaricare materiali | UPI 
(bfu.ch) 

https://www.bfu.ch/media/lnnhhuj1/2021_factsheet_le_teste_sagge_si_proteggono_it.pdf
https://www.bfu.ch/media/lnnhhuj1/2021_factsheet_le_teste_sagge_si_proteggono_it.pdf
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
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Opuscolo «Biciclette elet-

triche – Comodi e sicuri 

alla meta» 

 

Formato A5 

Gratuito N. articolo 3.121 
Ordinare & scaricare materiali | UPI 
(bfu.ch) 

 

Manifesto campagne «Una 

caduta in e-bike e il mondo 

ti crolla addosso.»  

Gratuito N. articolo  

Manifesto F4 business woman: 5.589 

Manifesto F4 soccorritore: 5.587 
Manifesto F4 cerbiatto: 5.590 
Manifesto A3 cerbiatto: 5.600 
Manifesto F4 ragazza: 5.588 
Manifesto A3 ragazza: 5.601 
Ordinare & scaricare materiali | UPI 
(bfu.ch)  

 Video «Bicicletta» Gratuito Bicicletta - YouTube 

 Video «Le teste sagge si 

proteggono» 

Gratuito Le teste sagge si proteggono - YouTube 

 Video «Sicurezza in sella 

all'e-bike» 

Gratuito Sicurezza in sella all'e-bike - YouTube 

 Spicciolo di sicurezza « Si-

curezza su due ruote» 

Gratuito Microsoft Word - Sicherheitstipp_Zwei-
rad_it.docx (bfu.ch) 

 

https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.youtube.com/watch?v=DIY3EIjtzmM
https://www.youtube.com/watch?v=977_VZTgNTM
https://www.youtube.com/watch?v=-EO_bdjaw3w&t=1s
https://www.bfu.ch/media/4phplviw/spicciolo-due-ruote-2105-it.pdf
https://www.bfu.ch/media/4phplviw/spicciolo-due-ruote-2105-it.pdf

