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Gli specialisti  
dell’antinfortunistica nei comuni

Delegati upi alla sicurezza



Più sicurezza nei comuni

Che cosa fanno i delegati alla sicurezza?

Grazie ai corsi di formazione che seguono regolarmente 

presso l’upi i delegati alla sicurezza sanno individuare i 

rischi di incidente e infor tunio nella circolazione stradale, 

nello sport, in casa e nel tempo libero. Poi, in base alle loro 

osservazioni e in collaborazione con gli specialisti dell’upi, 

propongono misure ad hoc. Grazie al loro occhio esperto 

sono in grado di valutare ad esempio se i parapetti di un 

edificio residenziale sono sicuri. I delegati aiutano inoltre a 

minimizzare i rischi di infortunio in occasione di eventi spor-

tivi – per gli atleti o i giocatori e per il pubblico – a identifi-

care i pericoli nascosti in un parco giochi o a riconoscere i 

rischi di incidente nel traffico stradale. Impegnandosi per la 

sicurezza nei quartieri residenziali, i delegati upi contribui-

scono in ampia misura alla qualità di vita della popo- 

lazione.

Chi può rivolgersi a loro?

Saper gestire le questioni legate alla sicurezza non è un 

compito alla portata di tutti. Grazie alle loro conoscenze, i 

delegati alla sicurezza affiancano le autorità comunali, ma 

sono anche a disposizione della popolazione, delle associa-

zioni e dei media regionali. In altre parole, fungono da anello 

di congiunzione tra le autorità comunali, la popolazione e 

l’upi. Con manifesti e iniziative locali sensibilizzano gli abi-

tanti del comune di cui sono responsabili.

Come acquisiscono il loro know-how?

I delegati upi acquisiscono le conoscenze necessarie alla 

 loro attività direttamente presso l’upi, il centro svizzero di 

competenza e di coordinazione per la prevenzione degli 

infortuni. Nell’ambito di due corsi di introduzione, ciascuno 

della durata di un giorno, si familiarizzano con vari aspetti 

dell’antinfortunistica. Si tengono poi aggiornati frequen-

tando ogni anno corsi di perfezionamento e consultando la 

ricca documentazione dell’upi. Per i casi più complessi chie-

dono l’intervento del capodelegato della regione o di uno 

specialista upi.

Che cosa deve fare un Comune per avere un 

delegato?

Nei cantoni e nei comuni l’upi collabora con 1200 delegati 

che svolgono questa attività a titolo accessorio. I delegati 

alla sicurezza sono perlopiù impiegati comunali designati 

dall’esecutivo. In ogni caso non sono dipendenti dell’upi. 

Generalmente ad avere le qualifiche necessarie per questa 

carica sono il capo dell’ufficio tecnico, i membri della com-

missione dell’edilizia o dell’esecutivo comunale, i poliziotti, 

i responsabili del magazzino comunale o gli impiegati del 

servizio immobiliare o dell’ufficio sport e tempo libero. 

Con una quota del 10 per cento le donne sono purtroppo 

 sottorappresentate. Le candidature femminili sono quindi 

particolarmente gradite!

Lo skatepark, la casa di riposo o il parco giochi sono davvero sicuri? L’antinfortunistica è un  

compito fondamentale dei comuni, per il quale occorrono un occhio esperto e conoscenze  

specifiche. I delegati upi alla sicurezza, che dispongono di entrambe le qualità, vi assistono in  

tutte le questioni legate alla prevenzione degli infortuni.



Come sono organizzati i delegati alla sicurezza?

La rete dei delegati è unica nel suo genere. L’upi l’ha creata 

nel 1973 con l’intento di mettere a disposizione dei comuni 

le conoscenze e le esperienze acquisite nel campo dell’an-

tinfortunistica. Oggi la rete conta 1200 persone in Svizzera e 

nel Liechtenstein. È suddivisa in sette regioni, ognuna delle 

quali è posta sotto la responsabilità di un capodelegato. I ca-

podelegati sono collaboratori dell’upi che hanno il compito 

di assistere i delegati e di assicurarne il perfezionamento. 

Lavorano in stretto contatto con la sede centrale di Berna.

Dove si trovano informazioni sui delegati alla 

sicurezza?

Nel suo sito (www.upi.ch), l’upi ha creato la sezione «Per i 

comuni», nella quale si trovano molte informazioni e la lista 

dei delegati upi alla sicurezza. Quest’ultima, corredata di 

una maschera di ricerca, permette di reperire il dele gato 

responsabile di un determinato comune.

I delegati upi in breve
•  I delegati alla sicurezza identificano i rischi 

d’infortunio nei comuni e propongono misure 

per aumentare la sicurezza negli ambiti dello 

sport, della casa, del tempo libero e della 

 circolazione stradale.
•  I delegati alla sicurezza sono nominati dall’ese-

cutivo comunale.
•  L’upi provvede alla formazione e al perfe-

zionamento dei delegati alla sicurezza. Per il 

 comune questo servizio è gratuito.

Uno dei molti impegni dei delegati alla sicurezza: parchi giochi sicuri
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L’upi è il centro svizzero di competenza per la prevenzione 

degli infortuni al servizio della popolazione. Conforme-

mente al mandato federale, l’upi persegue lo scopo di di-

vulgare i risultati scientifici derivanti dalla propria attività di 

ricerca tramite le sue consulenze, le formazioni e le campa-

gne destinate tanto agli specialisti quanto al vasto pubblico. 

Il sito www.upi.ch offre maggiori informazioni.

© upi 2013, riproduzione gradita con indicazione della fonte; stampato su carta certificata FSC

Ulteriori informazioni

Maggiori informazioni sull'upi offre il ritratto aziendale:

1.002 L'upi in breve 

Questo opuscolo e altre pubblicazioni dell’upi posso-

no essere richiesti gratuitamente o scaricati in forma-

to PDF: www.upi.ch.


