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Benvenuti!

Edouard Currat
membro della Direzione Suvamembro della Direzione Suva



Chi vuol essere milionario? 
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Lo sapevate? p

Quali sono le cause più frequenti di un infortunio in 
Svizzera?

El tt i ità T ffiElettricità Traffico

Inciampare e cadere Tagli e punture
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Lo sapevate? p

Quali sono le cause più frequenti di un infortunio in 
Svizzera?

Inciampare e cadere
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Lo sapevate? p

Quali sono le cause più frequenti di un
infortunio in Svizzera?

Elettricità:
~ 800 infortuni

Traffico:
~ 53 000 infortuni

Inciampare e cadere:
~ 295 000 infortuni

Tagli e punture:
~ 79 000 infortuni
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www.inciampare.chp
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Attenzione alle trappolepp
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Grazie

Grazie dell'attenzione!Grazie dell attenzione!
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Campagna di prevenzione
«inciampare.ch»

Raphael Ammann
responsabile progetto Suvaresponsabile progetto, Suva



«inciampare.ch» - una
campagna Suva quinquennale



Agendag
Quadro della situazione
Obiettivi della campagna
Messaggi della campagna
Strumenti della campagna
Prospettive futurep



Quadro della situazione, parte 1

Ogni anno si verificano 295 000 infortuni dovuti a 
d t i icadute in piano

155 000 infortuni tra gli assicurati LAINF
55 000 i f t i l l- 55 000 infortuni sul lavoro

- 100 000 infortuni nel tempo libero
- Costano ogni anno 950 milioni di franchi

Circa 140 000 infortuni tra i non assicurati LAINF 
(casalinghe, pensionati, studenti, ecc.)



Quadro della situazione, parte 2

L'opinione pubblica considera questi
infortuni banali e non importanti.p
Con l'età il rischio aumenta notevolmente: 
andamento demografico!andamento demografico!



Suva: infortuni da caduta riconosciuti AIP + AINP 
(sport e mezzi di trasporto esclusi)
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Suva: andamento costi in milioni di franchi
per gli infortuni da caduta
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Suva: percentuale di rendite di invalidità conseguenti ad 
i f t i d d t i tt l t t l d ll dit di i lidità
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Obiettivo di «inciampare.ch»



Obiettivi della campagnap g
quinquennale targata Suva

Ridurre del 5 per cento il numero annuo degli
infortuni da cadute in piano tra gli assicuratiinfortuni da cadute in piano tra gli assicurati
Suva entro la fine del 2014 (ø 85 000 su 80 750 
infortuni)infortuni).

Impedire 12 000 infortuni e risparmiare 82Impedire 12 000 infortuni e risparmiare 82 
milioni di franchi.

Ogni franco risparmiato va a beneficio degli
assicurati
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assicurati.



La campagna interviene su trep g
livelli

situazione comportamento predisposizione



La campagna vuole…p g

sensibilizzaresensibilizzare
attirare l'attenzione
motivare all'azione
ridurre gli infortuni e le sofferenzeridurre gli infortuni e le sofferenze
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La campagna vuole…p g

responsabilizzare i dirigenti affinché creinoresponsabilizzare i dirigenti affinché creino
le premesse tecniche ed organizzative per 
una strategia di prevenzione;una strategia di prevenzione;
sensibilizzare i lavoratori e metterli nelle
condizioni di proteggersi (comportamento);
potenziare le capacità sensomotoriep p
individuali (misure contrastanti la 
predisposizione all'infortunio).p p )



Insieme alla meta!



Agendag

Q d d ll it iQuadro della situazione
Obiettivi della campagna
Messaggi della campagna
Strumenti della campagna
Prospettive future



Per sensibilizzare l'opinione pubblica: 
spot TV dal 16 marzo 2010



Per sensibilizzare l'opinione
pubblica: affissi e inserzioni



Per sensibilizzare l'opinione
pubblica: affissi e inserzionipubblica: affissi e inserzioni



Per sensibilizzare l'opinione
pubblica: www inciampare chpubblica: www.inciampare.ch



Prospettive future



Campagna quinquennale con
punti chiave
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Misure individuali per contrastare
la predisposizione all'infortunio



«inciampare.ch» sul lavoro

Toni Röösli
responsabile
settore Sicurezza integrata Suvasettore Sicurezza integrata, Suva



inciampare.ch sul lavoro
Toni Röösli





Circa il 24% di tutti gli infortuni
professionali sono dovuti a p

cadute in piano 
( i d i 2005 2007 l i)(periodo esaminato 2005-2007 - sport esclusi)



Suva: andamento costi (milioni di franchi) per gli infortuni da caduta
(solo infortuni professionali; sport esclusi)
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Esempi di infortuni da cadutep
in base al settore
S tt P t l d liSettore Percentuale degli

infortuni da caduta in 
piano rispetto agli

infortuni professionaliinfortuni professionali

Ferrovie concessionarie 39 %
Trasporti stradali 33 %Trasporti stradali 33 %
Uffici 32 %
A i d i i 26 %Aziende comm. e magazzini 26 %
Settore principale dell'edilizia 23 % Ø
Costruz. di macchine e impianti 14 %
Costruz. metalliche, in acciaio e 
di hi

11 %
di apparecchi
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Tre mosse perTre mosse per 
una prevenzione efficace

Riconoscere i Adottare adeguate Do it!Riconoscere i 
pericoli

Adottare adeguate 
misure

Do it!

11 2 3



Gli strumenti della campagna

Microsito:  www.inciampare.ch
Spot TV
Manifesti

Opinione
pubblica

Schede informative per le iniziative aziendali
Liste di controllo "Basta con le cadute…."
Film di sensibilizzazione "Rasoterra"Film di sensibilizzazione Rasoterra
Opuscolo per i lavoratori
Manifesti per le aziende

Aziende:
dirigenti,

Gioco "Caccia alle trappole"
Gadget
Prodotti per la sicurezza

g ,
AdSic

Prodotti per la sicurezza
Percorso ad ostacoli



Lotta senza quartiere alle cadute

Informare i quadri e i dipendenti delle aziende:q p
- Le cadute in piano sono frequenti e costose
Sensibilizzare:
- Vedere insieme il film "Rasoterra"
- Esporre i manifesti
- Parlarne
Intervenire:
- Analisi della situazione Dove si inciampa e si cade?
- Usare le liste di controllo
- Eliminare le trappole
- Evitare di creare nuove trappole



Il difficile ritorno alla vita
lavorativa

Dott. Hanspeter Gmünder
primario clinica di riabilitazione Bellikonprimario, clinica di riabilitazione Bellikon



Domande?

Presentazione della nuova campagna
«inciampare ch»«inciampare.ch»


