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Prevenire gli infortuni del tempo 
libero nelle imprese
La nostra offerta per le imprese



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

• 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.



Rapporto infortuni professionali / infortuni non professionali

• In Svizzera due volte più infortuni non professionali (INP) che infortuni 

professionali (IP).

• Nelle imprese con un elevata cultura della sicurezza, questo rapporto passa 

a circa l'85% di INP contro il 15% di IP.

• Gli incidenti non professionali sono spesso più gravi e comportano 

generalmente assenze dal lavoro più lunghe rispetto agli infortuni 

professionali. 
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Un caso concreto
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Skiunfall

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.



Le conseguenze

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

supplementari.

• Ciononostante, diversi conti annuali restano in sospeso. Due clienti hanno 

intenzione di rivolgersi a un'altra fiduciaria.

• In seguito all'assenza, la fiduciaria deve pagare circa 6000 franchi per la 

protrazione del pagamento del salario. 

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

franchi.

• Da non dimenticare, inoltre, che il collaboratore ha dolori, è limitato nella sua 

vita privata e per sua moglie aumenta il carico di lavoro in famiglia.
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Statistica
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Rapporto infortuni professionali / infortuni non professionali 2019
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occupati / statistica LAINF 

279000

33%

574000

67%

IP INP



Ogni anno in Svizzera si registra un milione di infortuni nel tempo libero

9

570 000
Circolazione stradale

400 000
Sport e attività fisica

80 000
Casa e tempo libero



Contribuite a prevenire gli infortuni 
non professionali nelle imprese

Meno assenze, meno costi
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Offerte per le imprese



• Offre variegate misure di prevenzione nell'ambito degli infortuni non 

professionali

• I supporti sono prevalentemente gratuiti e pronti per l'uso

• Offre soluzioni su misura per le imprese grandi

L'upi è il partner ideale: ma perché?



Offerte per le imprese

Consulenze

Formazione

• Corsi

• Formazioni su misura

Sensibilizzazione

• Presentazioni tematiche INP
(dall’autunno 2020)

• Percorso per allenare l’equilibrio

• Coppa caffè
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Comunicazione

• SafetyKit

• Newsletter con consigli di sicurezza 

stagionali

• Campagne e supporti

• «area sicurezza» – la rivista dell‘UPI per i 

partner della prevenzione



Sensibilizzazione
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Cadute

• Incespicare, inciampare, cadere

Sport

• Sport: medaglia d'oro alla sicurezza

Presentazioni tematiche INP
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Dall’autunno 2020



Percorso per allenare l’equilibrio
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Un percorso lungo 5,1 m è una buona soluzione per 

allenare l’equilibrio.



Coppa Caffè
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In forma con il BOSU® balance trainer

Forza ed equilibrio sono decisivi per la prevenzione 

delle cadute.

Il nostro gioco d’equilibrio «Coppa Caffè» ti 

permette di allenare entrambi in modo mirato ed 

efficace. 



Comunicazione
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SafetyKit

La offerta attraente e su misura per le piccole, ma anche per le grandi 

imprese.

Facile da usare e persino gratuita. 

Contiene:

• manifesto A3

• volantino con gadget per i collaboratori

• presentazione PowerPoint

• video di prevenzione
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www.safetykit.upi.ch



SafetyKit
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Argomenti 2020



Newsletter
Gli spiccioli di sicurezza stagionali

• mensilmente per e-mail

• supporto pronto per l'uso da impiegare secondo le 

esigenze dell'impresa



Rivista «area sicurezza»
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• Destinatari: Partner della prevenzione

• 3 volte l’anno, per posta



Supporti di comunicazione
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Campagne

Attuale

• Alcol: «Chi beve, non guida»

• Motociclismo: «I corti di cervello vanno

lungo»

• Farmaci: «Pensa, informati guida!»

• Sistemi di assistenza alla guida: «Smart 

rider»

• E-Bike: «E-Bike veloce, frenata lunga»

• Doppia prudenza: «Attenzione, in strada i 

bambini sono imprevedibili»
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Nuovo 2020

• Trekking

• Sport

• Visibilità



Qual è la situazione della tua azienda 

per quanto riguarda gli infortuni non 

professionali?

Fai il check online dell'UPI per fartene 

un'idea. 

Check online
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Valute la vostra azienda



Informazioni

Imprese.upi.ch

I nostri consulenti sono a disposizione per scegliere e realizzare le misure più 

adatte.
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