SafetyKit «Distrazione alla guida»

Non farti distrarre.

safetykit.upi.ch

Piccola distrazione, danno ingente
Chi si sposta nella circolazione stradale dovrebbe usare la massima concentrazione.
Impresa non sempre facile, date le numerose fonti di distrazione a cui siamo esposti.
Non sorprende dunque che gli incidenti stradali imputati alla causa «disattenzione e
distrazione» si verifichino così frequentemente.
Rendete attenti i vostri collaboratori ai rischi della distrazione e illustrate loro come prevenire questo tipo di incidenti stradali. In tal modo potete altresì ridurre le assenze
dei collaboratori dal posto di lavoro, evitando inconvenienti, oneri organizzativi e costi supplementari.
A tale proposito l’upi, Ufficio prevenzione infortuni, vi
offre il SafetyKit «Distrazione alla guida» pronto per
l’uso, contenente diversi elementi da utilizzare immediatamente nella vostra azienda.
• Manifesto nel formato A3
• Flyer con i consigli sulla prevenzione e due parasole per
auto come omaggio per i collaboratori
• Presentazione per gli eventi informativi volti a sensibilizzare i collaboratori e a fornire loro delle raccomandazioni concrete
• Filmato breve ad es. per l’intranet o per gli eventi
informativi
Il SafetyKit è gratuito e può essere applicato in forma
modulare.
Ordina subito il tuo SafetyKit «Distrazione alla guida» su
www.safetykit.upi.ch, dove troverai anche una breve
guida su come utilizzarlo al meglio, oltre che i SafetyKit
sugli altri argomenti. Il sito viene costantemente aggior
nato con nuovi SafetyKit.

L’upi, Ufficio prevenzione infortuni, sostiene l’impegno
delle aziende a ridurre il numero di infortuni non professionali ed evitare le assenze in azienda.
Offriamo inoltre corsi e presentazioni tematiche. E per le
aziende con più di 250 collaboratori, svolgiamo anche

Assicurazione dei mestieri Svizzera, Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo
Tel. 044 267 61 61, www.assicurazionedeimestieri.ch

Giù le mani
da cellulare,
navigatore ecc.

consulenze individuali e formazioni su misura. Perché
fare prevenzione nelle imprese ripaga? Puoi scoprirlo
guardando un breve video su www.imprese.upi.ch,
dove puoi consultare pure le nostre offerte e i nostri
mezzi ausiliari.
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