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Meno assenze e meno costi  
grazie alla sicurezza
Sai quanti infortuni subiscono le tue collaboratrici e i tuoi collaboratori  
nel tempo libero? Sai quanto costano e quali altre conseguenze  
comportano per la tua azienda?

In Svizzera sono circa 575 000 le persone occupa-
te che ogni anno si infortunano nel tempo libero a 
casa, nello sport o sulle strade causando 7,5 milio-
ni di giorni di assenza. Le numerose offerte di pre-
venzione dell’UPI ti aiutano a limitare i danni.

Impegnati attivamente a ridurre  
le assenze e i costi che ne  
conseguono per la tua azienda.  

Le conseguenze degli infortuni
Gli infortuni nel tempo libero possono avere conse-
guenze molto più gravi di quanto si creda. Causano 
spesso lunghe assenze dal lavoro che hanno riper-
cussioni per le aziende: il lavoro amministrativo e 
organizzativo aumenta, bisogna assumere perso-
nale ad interim e retribuire gli straordinari. Nel 
peggiore dei casi le imprese non riescono a rispet-
tare le scadenze e perdono clienti. Tutto ciò ha un 
costo.

Un impegno che genera rispetto
Un’azienda che mostra di avere a cuore la salute 
delle proprie collaboratrici e dei propri collabora-
tori si profila come datore di lavoro che agisce in 
modo responsabile, corretto e secondo principi 
etici. È la pubblicità migliore per la tua azienda. Un 
valore inestimabile. Il personale te ne sarà grato, 
oltre ad essere più motivato.
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2 collaboratrici/ 
collaboratori su 3  

assenti per infortunio  
si sono fatti male  
nel tempo libero. L’UPI ha il pacchetto di prevenzione  

che fa per te
La buona notizia è che puoi fare qualcosa 
per ridurre gli infortuni nel tempo libero. 
L’UPI ha pronto per te un pacchetto di 
prevenzione che comprende:
• SafetyKit pronti all’uso
• workshop di prevenzione
• materiali, supporti e corsi interattivi per 

addette/i alla sicurezza
• consulenze e formazioni individuali per 

grandi aziende e partner



Consulenze
Su misura per la tua azienda

Le/I consulenti dell’UPI vengono da te in azienda. 
Durante un primo colloquio (gratuito) analizzano la 
situazione e studiano la struttura organizzativa. Su 
questa base allestiscono un’offerta personalizzata.

Sempre la soluzione giusta
Le soluzioni standard non sono sempre adatte  
a prevenire in modo efficace gli infortuni non pro-
fessionali nelle grandi aziende. Dopo un primo  
sopralluogo, le esperte e gli esperti dell’UPI ela-
borano un piano di prevenzione su misura per la 
tua azienda. Ovviamente l’UPI ti affianca anche 
nell’attuazione dei provvedimenti e nella loro valu-
tazione.

Partner
Per incoraggiare il maggior numero possibile di 
aziende a dare la priorità al tema degli infortuni non 
professionali, l’UPI coopera strettamente con alcu-
ni partner:
• fornitori di soluzioni settoriali, soluzioni per 

gruppi di aziende e soluzioni modello
• associazioni di categoria
• assicurazioni
• altri partner attivi nella promozione della salute 

e della sicurezza sul lavoro nelle aziende

Formazioni ad hoc
Su richiesta l’UPI prepara corsi su misura per la tua 
azienda. In questo caso sei tu a definirne i conte-
nuti, le date e la durata. I partecipanti saranno  
istruiti e sensibilizzati in base alle loro esigenze.

Contatta l’esperto dell’UPI

Christian Wyssmüller
E-mail: c.wyssmueller@upi.ch
Telefono: 031 390 22 65

Trovi tutte le informazioni su  
upi.ch/imprese
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SafetyKit
Prevenire gli infortuni è facile

I SafetyKit dell’UPI sono strumenti di prevenzione 
pronti all’uso ideali per le aziende: ogni pacchetto 
tratta un tema specifico in modo semplice e conci-
so, spiegando ad esempio perché distrarsi al vo-
lante è pericoloso, quali sono i principali rischi 
d’infortunio nell’escursionismo o come si possono 
evitare le cadute. I SafetyKit si compongono di di-
versi elementi modulari:
• manifesto A3
• volantino con suggerimenti e un omaggio per 

le collaboratrici e i collaboratori
• presentazione per eventi informativi interni
• video con consigli concreti di prevenzione

Un pacchetto completo e oltretutto gratuito
In piccoli quantitativi i SafetyKit sono gratuiti.
Fino a 50 esemplari puoi ordinarli direttamente su 
upi.ch/safetykit.
Per quantitativi maggiori ti chiediamo di scrivere a 
imprese@upi.ch.
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Workshop di prevenzione 
Un altro modo di fare prevenzione

Quali sono i principali pericoli del fai-da-te? A cosa 
bisogna prestare attenzione quando si pianifica 
un’escursione in montagna? Quanto tempo serve  
al corpo per smaltire l’alcol? I workshop dell’UPI  
rispondono a questi e a molti altri interrogativi. I 
consigli di sicurezza sono trasmessi con animazioni 
e materiale dimostrativo, una soluzione ideale per 
conquistare l’attenzione dei destinatari.

Le esperte e gli esperti dell’UPI tengono questi 
workshop direttamente in azienda: trattano un tema 
specifico insieme alle collaboratrici e ai collabora-
tori, forniscono informazioni di base e spiegano, 
sulla scorta di esempi concreti, che prevenire in 
modo efficace non è affatto complicato.

Offerta
Per i workshop di prevenzione ti sottoponiamo 
un’offerta forfettaria che comprende le spese di 
trasporto, installazione, montaggio, smontaggio e 
moderazione. I workshop possono essere organiz-
zati sia come eventi per piccoli gruppi, sia sotto 
forma di stand informativi.

Contatta l’esperto dell’UPI

Christian Wyssmüller
E-mail: c.wyssmueller@upi.ch
Telefono: 031 390 22 65

Trovi tutte le informazioni su  
upi.ch/workshop-di-prevenzione
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Materiali per le aziende
Allenare la sicurezza
Seguire un percorso informativo, fare un gioco o un esercizio per saperne  
di più sulla prevenzione degli infortuni nel tempo libero: l’UPI mette  
a disposizione diversi strumenti che sensibilizzano le collaboratrici e  
i collaboratori su temi specifici e danno loro consigli di sicurezza.  
Con un approccio ludico e divertente.

Coppa Caffè 
Migliorare l’equilibrio divertendosi
Stabilità, equilibrio e forza sono indispensabili per 
la pratica di numerosi sport, ma anche per preve-
nire le cadute nella vita di tutti i giorni. Il gioco 
«Coppa Caffè» dell’UPI permette di allenare pro-
prio queste abilità in chiave divertente.

Percorso per l’equilibrio 
Prevenire attivamente le cadute
Le/I dipendenti allenano l’equilibrio su un percorso 
di 5 metri. Tre livelli diversi per lunghezza e se-
quenza dei passi consentono di intensificare  
l’allenamento.

Chi ha la precedenza? 
Prevenire gli incidenti stradali
Questo gioco permette di ripetere le regole di pre-
cedenza. Su cinque lavagne magnetiche sono 
presentate diverse situazioni di traffico. Gli utenti 
della strada (automobilisti, ciclisti o pedoni) vengo-
no disposti sulle lavagne. La sfida è individuare il 
corretto ordine di precedenza.

Puoi ordinare questi strumenti all’UPI e met-
terli a disposizione in azienda. Per invogliare 
il maggior numero possibile di collaboratrici 
e collaboratori a fare uso di queste proposte, 
ti consigliamo di abbinarle per esempio a un 
concorso. 

In caso di domande puoi contattare le spe-
cialiste e gli specialisti dell’UPI.
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Corsi 
Diventare esperta/esperto in prevenzione

Prevenire gli infortuni non professionali porta solo 
vantaggi alle aziende. I risultati migliori si ottengono 
quando a sensibilizzare le/i dipendenti sono le 
imprese stesse. Affinché possano farlo nel migliore 
dei modi, l’UPI – Centro svizzero di competenza per 
la prevenzione degli infortuni – trasmette loro le 
conoscenze necessarie e indica quali misure si 
possono adottare per prevenire gli infortuni non 
professionali in svariati ambiti.

I corsi si rivolgono a persone che operano nel set-
tore della salute e sicurezza sul lavoro, che si  
occupano a titolo professionale di prevenzione 
degli infortuni o che desiderano seguire una forma-
zione continua nel campo degli infortuni non pro-
fessionali, ad esempio addette/i alla sicurezza, 
esperte/i nell’ambito della sicurezza, quadri diret-
tivi o specialiste/i HR.

Altri vantaggi
I corsi dell’UPI sono riconosciuti dalla Società Sviz-
zera di Sicurezza sul Lavoro (SSSL): una giornata 
corrisponde a due unità di formazione continua.
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Casella postale, 3001 Berna 
info@upi.ch upi.ch

UPI, insieme per la sicurezza.
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.
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