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Factsheet 

Sport: medaglia d'oro alla sicurezza 

1. Presentazione 

Nello sport si verifica il 40% di tutti gli infortuni registrati nel tempo libero, ogni anno ca. 400 000. L’uso 

delle protezioni e un comportamento responsabile, all’insegna del «fair play» contri-buiscono a prevenire 

gli infortuni o almeno a ridurre la gravità delle lesioni. La relazione dell'UPI (con Powerpoint e filmati) forni-

sce dei consigli preziosi e facilmente applicabili nella vita quoti-diana. Obiettivo: ridurre gli infortuni spor-

tivi e le assenze sul lavoro. L’esposizione dell’UPI «Sport: medaglia d'oro alla sicurezza» è dedicata ai 

principali infortuni nello sport. 

In primavera e estate la presentazione «Sport: medaglia d'oro alla sicurezza» è dedicata al trek-king e agli 

sport acquatici e in autunno e inverno agli sport invernali. 

Vignette divertenti tematizzano 12 sport e mostrano i comportamenti corretti e sbagliati. Il con-corso ab-

binato all’esposizione chiede ai collaboratori di indicare sul questionario il comporta-mento corretto. Chi 

ha risposto correttamente a tutte le risposte, partecipa all’estrazione dei premi. L'UPI mette a disposi-

zione i premi in palio. Inoltre, tutti i visitatori riceveranno un piccolo e utile regalo per aumentare la propria 

sicurezza. 

Pannelli tematici 

• 10 manifesti srotolabili (L 85 x A 200 cm) con caricature sui seguenti sport 

Elementi supplementari 

• Protezioni 

• Diversi articoli di sicurezza per sci, snowboard, trekking e sport acquatici  

• Opuscoli per la prevenzione degli infortuni 
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2. Consigli per lo svolgimento 

Locali 

Locale possibilmente chiuso (sala formazione o conferenze, sala montaggio ecc.) con capacità sufficiente 

per installare il materiale di presentazione e accogliere i gruppi di visitatori. 

La tematica «Sport: medaglia d'oro alla sicurezza» può essere presentato solo in locali chiusi. L’evento 

può essere organizzato all’aperto unicamente se in tende chiuse protette dagli agenti atmosferici (rischio 

meteo). 

Spazio necessario per il materiale campionario 

Idealmente 30 m2 ca., ma almeno 24 m2 ca. 

Svolgimento 

Al personale si mostra una presentazione Powerpoint, filmati e si danno consigli per prevenire gli infortuni 

sportivi. In seguito i partecipanti passano attraverso un'esposizione e compilano il tal-loncino per il con-

corso. L'UPI mette a disposizione i premi in palio. Alla fine tutti riceveranno un utile regalo per aumentare 

la propria sicurezza. Durata della presentazione: 50 minuti ca. Si è rivelato ideale un cambio di gruppo 

ogni 60 minuti; in questo modo resta tempo sufficiente per porre domande. 

Organizzazione 

Per esperienza, la partecipazione facoltativa e a orari liberi non è né appropriata né nell’interesse 

dell’azienda organizzatrice. La partecipazione dovrebbe essere obbligatoria e la manifestazione organiz-

zata durante le ore lavorative remunerate. Suddividete il personale in gruppi di 20 fino a max. 30 persone 

circa a dipendenza delle dimensioni del locale. 

3. Costi 

Costi in CHF 1 giorno 2 giorni 4 giorni 

 Imprese Imprese Imprese 

Tassa base per il trasporto (incluso il montaggio e lo smontaggio) 450 450 450 

Costi per la consulenza UPI al giorno 800 1600 3200 

Totale 1250 2050 3650 

Le presentazioni tematiche sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, le condizioni e i prezzi possono subire delle modifi che. Alle 

scuole, ai centri di formazione speciali (scuole d’arti e mestieri ecc.) e alle istituzioni sociali si applica uno sconto del 50% sul prezzo 

complessivo. 
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