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Per e con le persone

Meno infortuni gravi in Svizzera: è questo il punto centrale della nostra
azione e del nostro impegno. Non solo perché ci è stato conferito un
mandato federale, ma anche perché questo compito ci sta a cuore.
Conduciamo attività di ricerca e consulenza per alleviare le sofferenze
umane e ridurre i costi socioeconomici degli infortuni. Trasmettiamo
attivamente le nostre conoscenze e il nostro know-how al vasto pubblico
e agli specialisti.

Un obiettivo comune

•	Poniamo al centro del nostro agire la sicurezza
delle persone.
•	Competenza, autenticità e attendibilità concorrono alla nostra credibilità.
•	Ci confrontiamo con le nuove tecnologie e i
cambiamenti sociali guardando al futuro.

Con assoluta convinzione
Identificazione

•	
La nostra strada è chiara: ci identifichiamo con la
missione, la strategia e le condizioni quadro organizzative dell’UPI.
•	
Non ci limitiamo a dare consigli: facciamo nostri i
principi della prevenzione.
•	
I quadri mettono le proprie competenze al servizio
della strategia e sono fonte di ispirazione per i team
di specialisti.
Orientamento ai risultati

•	In quanto centro di competenza puntiamo a un
successo duraturo basato sui risultati scientifici
della prevenzione degli infortuni e orientato alla
sicurezza imprenditoriale sul lungo periodo.
•	Nel nostro lavoro fissiamo priorità e sviluppiamo
soluzioni attuabili.
•	I quadri impiegano con accortezza le risorse
umane, materiali e finanziarie. Delegano i compiti, le competenze e le responsabilità tenendo
conto delle qualifiche e della funzione.

Ambiente di lavoro
•	Per noi un buon ambiente di lavoro è fondamentale. Favoriamo attivamente il dialogo per creare fiducia reciproca, condividere le conoscenze
e risolvere i conflitti in modo costruttivo.
•	Siamo all’ascolto: tematizziamo i punti di forza e
i punti deboli a intervalli adeguati e conformemente alla funzione e sappiamo riconoscere le
buone prestazioni.
•	Puntiamo a rapporti di lavoro duraturi.
Orientamento al cliente
•	Per noi gli scambi e i contatti con la popolazione
e i partner della prevenzione sono importanti.
•	Sviluppiamo misure efficaci e attuabili.
Evoluzione

•	Consapevoli che i cambiamenti fanno parte
della realtà lavorativa, affrontiamo le sfide che
ne conseguono.
•	Siamo aperti a idee, critiche e novità. Ci concentriamo sulle opportunità offerte dai cambiamenti e le sfruttiamo attivamente.
•	Riconosciamo i nostri errori e ne traiamo insegnamento.

« La nostra cultura aziendale si contraddistingue
per competenza e pragmatismo. Attribuiamo
importanza all’impegno, alla fiducia reciproca
e a una cultura del feedback costruttiva.»

UPI , insieme per la sicurezza.
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Centro di competenza specializzato in ricerca
e consulenza, l’UPI mira a ridurre il numero
degli infortuni gravi in Svizzera. I suoi ambiti
d’intervento sono la circolazione stradale,
la casa, il tempo libero e lo sport. Opera su
mandato federale dal 1938.

