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Elenco dei supporti dell'UPI per le imprese. Tema «sport invernali» 
 

 

SafetyKit sci/snowboard 

 

• Manifesto A3 

• Volantino con consigli e 

legasci 

• Presentazioni Powerpoint  

• Video 

Gratuito 

 

(Volantini fino a 250 esemplari sono gratuiti; 

per le quantità superiori sono a pagamento) 

 

 

Sci/Snowboard | UPI (bfu.ch) 

 

SafetyKit Slittino 

 

• Manifesto A3 

• Volantino con consigli e 

bustine da tè 

• Presentazioni Powerpoint  

• Video 

Gratuito 

 

(Volantini fino a 250 esemplari sono gratuiti; 

per le quantità superiori sono a pagamento) 

 

 

Slittino | UPI (bfu.ch) 

https://www.bfu.ch/it/in-azienda/safetykit-sci-snowboard
https://www.bfu.ch/it/in-azienda/safetykit-slittino
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Coppa caffè 

 

Il gioco d'equilibrio permette 

di allenare in modo efficace 

e mirato stabilità, equilibrio 

e forza. 

1 pacchetto: CHF 590.– (escl. IVA) 

 

Il pacchetto contiene: 

• 2 BOSU® Balance Trainer 

• 2 vassoi 

• il dispositivo di fissaggio, una matita e bic-

chieri di plastica 

• un manifesto A3 da affiggere in azienda 

• un factsheet con le istruzioni di montaggio 

  

Coppa Caffè per aziende | UPI (bfu.ch) 

  

Opuscolo «Sci e snowboard 

- Sicurezza sulle piste » 

 

Formato A5 

Gratuito N. articolo 3.002 
Ordinare & scaricare materiali | UPI 
(bfu.ch) 

https://www.bfu.ch/it/in-azienda/coppa-caffe
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.002.03_Sci%20e%20snowboard%20-%20Sicurezza%20sulle%20piste%20.pdf
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.002.03_Sci%20e%20snowboard%20-%20Sicurezza%20sulle%20piste%20.pdf
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
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Opuscolo «Slittino – Di-

scese bianche sicure» 

 

Formato A5 

Gratuito N. articolo 3.001 
Ordinare & scaricare materiali | UPI 
(bfu.ch) 

 

Opuscolo «Fuoripista – 

Neve fresca in sicurezza» 

 

Formato A5 

Gratuito N. articolo 3.028 
Ordinare & scaricare materiali | UPI 
(bfu.ch) 

https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.001.03_Slittino%20–%20Discese%20bianche%20sicure.pdf
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.001.03_Slittino%20–%20Discese%20bianche%20sicure.pdf
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.028.03_Fuoripista%20–%20Neve%20fresca%20in%20sicurezza.pdf
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.028.03_Fuoripista%20–%20Neve%20fresca%20in%20sicurezza.pdf
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
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Opuscolo «Sci-escursioni-

smo – Salite e discese in si-

curezza» 

 

Formato A5 

Gratuito N. articolo 3.166 
Ordinare & scaricare materiali | UPI 
(bfu.ch) 

 

Opuscolo «Racchette da 

neve – Ciaspolare in sicu-

rezza» 

 

Formato A5 

Gratuito N. articolo 3.167 
Ordinare & scaricare materiali | UPI 
(bfu.ch) 

https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.166.03_Sci-escursionismo%20–%20Più%20sicurezza%20nel%20segno%20dell'avventura.pdf
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.166.03_Sci-escursionismo%20–%20Più%20sicurezza%20nel%20segno%20dell'avventura.pdf
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.167.03_Racchette%20da%20neve%20–%20Ciaspolare%20in%20sicurezza.pdf
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.167.03_Racchette%20da%20neve%20–%20Ciaspolare%20in%20sicurezza.pdf
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.167.03_Racchette%20da%20neve%20–%20Ciaspolare%20in%20sicurezza.pdf
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
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Manifesto «Campagna 

sport – disco su ghiaccio» 

Gratuito N. articolo 5.579 
Ordinare & scaricare materiali | UPI 
(bfu.ch) 

 

Manifesto «Campagna 

sport – sport invernali» 

Gratuito N. articolo 5.580 

Ordinare & scaricare materiali | UPI 
(bfu.ch) 

 Video «Sicurezza in pista» Gratuito Sicurezza in pista - YouTube 

 Video «Caricare corretta-

mente il box tetto» 

Gratuito Caricare correttamente il box tetto - 
YouTube 

 Video «Slittare» Gratuito Slittare - YouTube 

 Video «Racchette da neve – 

ciaspolare in sicurezza» 

Gratuito Racchette da neve – ciaspolare in sicu-
rezza - YouTube 

https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.bfu.ch/it/servizi/ordinare-scaricare-materiali
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=N5AhZo3BImk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Xj0k2zeAZlw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Xj0k2zeAZlw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iVH-4_7vm70&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aGRa25VTqKw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aGRa25VTqKw
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 Video «Freeride: più sicu-

rezza nella neve fresca» 

Gratuito Freeride: più sicurezza nella neve fresca 
- YouTube  

 Video «Snowpark» Gratuito Snowpark - YouTube 

 Spicciolo di sicurezza 

«Sport sulla neve fuoripi-

sta» 

Gratuito sitipp_abseits-piste_it.pdf (bfu.ch) 

 Spicciolo di sicurezza 

«Sport sulla neve fuoripi-

sta» 

Gratuito spicciolo_di_sicurezza_sulle_piste.pdf 
(bfu.ch) 

 Spicciolo di sicurezza «Cia-

spolata» 

Gratuito spiccioli-sicurezza-ciaspolata-
marzo2003.pdf (bfu.ch) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fBdF27yWTiE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fBdF27yWTiE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=o5yRwKTZmxc
https://www.bfu.ch/media/hwtpjeqh/sitipp_abseits-piste_it.pdf
https://www.bfu.ch/media/3kljyj4i/spicciolo_di_sicurezza_sulle_piste.pdf
https://www.bfu.ch/media/3kljyj4i/spicciolo_di_sicurezza_sulle_piste.pdf
https://www.bfu.ch/media/ovpfpryy/spiccioli-sicurezza-ciaspolata-marzo2003.pdf
https://www.bfu.ch/media/ovpfpryy/spiccioli-sicurezza-ciaspolata-marzo2003.pdf

