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Prossimo controllo attacchi

Allontana lo spettro degli incidenti

SafetyKit «Sci/Snowboard»



Tutti sugli sci, ma occhio alla 
sicurezza!

Un infortunio sugli sci può capitare anche a uno dei vostri 

collaboratori. La sua assenza dal lavoro comporta costi e 

oneri supplementari per l’azienda. È quindi utile che sensi-

bilizziate il vostro personale sul comportamento sicuro da 

tenere sulle piste. 

L’upi – Ufficio prevenzione infortuni – vi offre un  

SafetyKit «Sci/Snowboard» composto da diversi  

elementi che potete usare subito nella vostra azienda:

• Manifesto in formato A3 con i tre messaggi di  

prevenzione più importanti

• Volantino con consigli utili e uno stick per labbra con 

fattore di protezione solare 30 da regalare ai dipendenti

• Presentazione con raccomandazioni concrete 

• Video sul comportamento sicuro da tenere sulle piste 

(può essere pubblicato ad esempio in intranet o  

mostrato durante un incontro informativo) 

L’offerta, gratuita e modulabile, contiene una breve  

spiegazione sulle possibilità d’impiego.

Ordinate subito il vostro SafetyKit «Sci/Snowboard» sul 

sito www.safetykit.upi.ch. Ne sono disponibili anche 

altri con informazioni utili sulla prevenzione degli infortu-

ni non professionali. Inoltre, l’upi propone regolarmente 

SafetyKit su temi nuovi. 

I paesaggi innevati attirano gli sportivi sulle montagne. Lo sci e lo snow board 
sono due delle discipline più amate dagli svizzeri. Basti pensare che circa  
2,5 milioni di persone praticano lo sci e 0,4 milioni lo snowboard. Ogni anno 
tuttavia si contano quasi 66 000 infortuni.

upi – Ufficio prevenzione infortuni, casella postale 8236, CH-3001 Berna  
Tel. +41 31 390 22 22, fax +41 31 390 22 30, info@upi.ch, www.upi.ch 

L’upi, il centro svizzero di competenza per la preven-

zione degli infortuni, sostiene l’impegno delle aziende 

per ridurre il numero di infortuni non professionali. 

Al sito www.imprese.upi.ch trovate altre offerte e 

ausili.

Offriamo inoltre corsi e presentazioni tematiche. Alle 

aziende che contano più di 250 dipendenti l’upi offre 

consulenze individuali e corsi su misura. Perché vale 

la pena fare prevenzione in azienda? Scopritelo in un 

video! www.imprese.upi.ch
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