
Pronti per la montagna? 

SafetyKit «escursionismo»

www.safetykit.upi.ch



Vivere la montagna in sicurezza 

Attirate l’attenzione dei vostri collaboratori sui rischi di 

questa disciplina sportiva e date loro qualche consiglio 

su come possono prevenire gli infortuni. In questo modo 

eviterete anche assenze dal lavoro, disagi organizzativi e 

costi.

L’upi – Ufficio prevenzione infortuni – vi offre un  

SafetyKit pronto per l’uso sul tema dell’escursionismo, 

con diversi strumenti che potete utilizzare subito nella 

vostra azienda:

• un manifesto in formato A3 

• un opuscolo con consigli sulla prevenzione e un 

asciugamano in microfibra da regalare ai dipendenti 

• una presentazione per gli eventi di sensibilizzazione 

con raccomandazioni concrete 

• un breve video sulla sicurezza che può essere ca-

ricato in intranet o mostrato durante gli eventi di 

sensibilizzazione. 

Il SafetyKit è modulabile e include una breve istruzione per 

l’uso. 

Ordinate subito il SafetyKit sul trekking al sito  

www.safetykit.upi.ch. Il sito viene arricchito periodica- 

mente con nuove offerte e riporta informazioni su  

svariati temi, tra cui la prevenzione degli infortuni non 

professionali. L’offerta è gratuita.

Respirare aria pura, ammirare la maestosità dei panorami, ritemprare il corpo e lo 
spirito. In Svizzera, l’escursionismo è molto amato: circa un terzo della popolazione 
va regolarmente in montagna. Purtroppo, però, ogni anno si registrano quasi 
20 000 infortuni, di cui una quarantina mortali.

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

venzione degli infortuni, sostiene le aziende nel loro 

impegno volto a ridurre gli infortuni non professionali 

e le assenze dal lavoro.

Sul sito www.imprese.upi.ch trovate le nostre offer-

te con i rispettivi ausili.

Proponiamo anche corsi e presentazioni tematiche. 

Per le aziende con oltre 250 collaboratori organizzia-

mo consulenze e corsi individuali. Perché vale la pena 

fare prevenzione in azienda? Ve lo spiega un breve 

video: www.imprese.upi.ch.
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