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Anche i collaboratori della vostra impresa possono essere 

coinvolti in un tale incidente. Sensibilizzateli pertanto nei 

confronti di un comportamento sicuro in sella a una bici 

o a una bicicletta elettrica! In questo modo potete ridurre 

le assenze, i lavori burocratici e organizzativi e certamente 

anche i costi. 

L‘upi, Ufficio prevenzione infortuni, ha realizzato per voi 

il SafetyKit «Bicicletta / Bicicletta elettrica» gratuito

 e pronto per l‘uso contenente diversi elementi che potete 

impiegare immediatamente nell‘azienda: 

• manifesto A3, dedicato al tema vedere ed essere visti 

 nella circolazione stradale

• volantino con consigli e quattro rifrangenti per i raggi 

 delle bici per aumentare la visibilità dei ciclisti

• presentazione per gli eventi informativi volti a sensi-

 bilizzare i collaboratori e a fornire loro delle raccomanda-

 zioni concrete

• videoclip sulla bicicletta e sulla bicicletta elettrica da 

 pubblicare su intranet

Si tratta di elementi modulari utilizzabili in modo flessibile. 

Una breve istruzione vi spiega come trarre la maggiore 

utilità dai SafetyKit.

L‘upi offre anche corsi, formazioni su misura, presenta-

zioni tematiche e consulenze individuali.

L‘upi, il centro svizzero di competenza per la prevenzione 

degli infortuni, sostiene le imprese nel loro impegno volto 

a ridurre gli infortuni non professionali.

Il sito www.imprese.upi.ch vi propone ulteriori Safety-

Kit su diversi temi, delle offerte e dei sussidi per prevenire 

gli infortuni non professionali nell‘impresa.

L‘upi offre anche corsi, formazioni su misura, presenta-

zioni tematiche e consulenze individuali.

Perché fare prevenzione nelle imprese ripaga? 

Scopritelo in un breve video! www.imprese.upi.ch.

Ordinate subito il vostro SafetyKit «Bicicletta / Bicicletta 

elettrica» su www.safetykit.upi.ch. Su questo sito 

trovate anche i SafetyKit dedicati ad altri argomenti e 

ulteriori informazioni sulla prevenzione degli infortuni non 

professionali. Alla collana vengono aggiunti continua-

mente nuovi argomenti.

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

Assicurazione dei mestrieri, Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zürich
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Bici o bicicletta elettrica: 
sicurezza sul percorso casa-lavoro
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A tutta birra o in assoluto relax, per brevi tragitti o su lunghe distanze, nel tempo libero o per il 

tragitto casa-lavoro: la bicicletta diverte ed è sana. Tuttavia non è priva di pericoli: ogni anno circa 

900 ciclisti vengono feriti gravemente e più di 20 in modo mortale.


