SafetyKit «Motocicletta /scooter»

Non farti abbattere.

safetykit.upi.ch
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L’importanza di guardare avanti per
motocilisti e scooteristi!
I motociclisti percorrono solo il 2 percento dei chilometri complessivi effettuati sulle strade
svizzere. Ciononostante, la loro quota di feriti gravi è del 30 percento. Anche se il numero
di infortuni è in calo, il rischio d’incidente resta sovra-proporzionale, e con esso anche il rischio
che i tuoi collaboratori s’infortunino e quindi siano assenti dal lavoro.

Contribuisci alla prevenzione di questo rischio offrendo ai

Ordina il tuo SafetyKit su www.safetykit.upi.ch, dove

tuoi collaboratori alcuni spunti di riflessione. Ad esempio

troverai anche una breve guida su come utilizzarlo al me-

sul fatto che a causa della loro sagoma stretta, i motocicli-

glio, oltre che i SafetyKit sugli altri argomenti nonché ulte-

sti e scooteristi non sono facilmente riconoscibili. Oppure

riori informazioni sulla prevenzione degli infortuni non pro-

invitandoli a una guida difensiva e previdente. Illustra loro

fessionali. Il sito viene costantemente aggiornato con nuovi

come prevenire gli incidenti e riduci al contempo le assen-

SafetyKit.

ze dei tuoi collaboratori sul posto di lavoro, evitando inconvenienti, oneri organizzativi e costi supplementari.
A tale proposito l’upi, Ufficio prevenzione infortuni, ti offre
il SafetyKit «Motociclette/scooter» pronto per l’uso, contenente diversi elementi da utilizzare immediatamente nella tua azienda:
•

manifesto in formato A3, che ricalca la campagna
motociclistica dell’upi

•

flyer con i suggerimenti e una sciarpa tubolare da

AVERE LA
PRECEDENZA:
UN DIRITTO
SACROSANTO?

consegnare ai collaboratori
•

presentazione per gli eventi informativi volti a
sensibilizzare i collaboratori e a fornire loro delle
raccomandazioni concrete

•

filmato breve con un motociclista professionista,

UNA SCIVOLATA
SULL’ASFALTO TI LACERA.

ad es. da caricare nell’intranet o da utilizzare per gli
eventi informativi

L’upi, Ufficio prevenzione infortuni, sostiene le aziende nel loro impegno per ridurre il numero di infortuni
non professionali ed evitare le assenze in azienda, offrendo altresì corsi e presentazioni tematiche. E per le
aziende con più di 250 collaboratori, svolgiamo anche
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consulenze individuali e formazioni su misura. Perché
fare prevenzione nelle imprese ripaga? Lo scoprirai
in un breve video su www.imprese.upi.ch, dove
puoi consultare pure le nostre offerte e i nostri mezzi
ausiliari.
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