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Campagna di prevenzione del Groupe Mutuel
Un'iniziativa per ridurre gli infortuni non professionali legati agli sport invernali

Quest’inverno, il Groupe Mutuel s’impegna insieme ai datori di lavoro in favore della riduzione degli

infortuni non professionali. Attraverso una campagna di prevenzione volta a sensibilizzare gli utenti delle

piste, tre consigli saranno diffusi sulle discese innevate della Svizzera romanda e tedesca.

Un milione di persone rimangono ferite ogni anno in infortuni non professionali in Svizzera e più di 2'300

persone vi perdono la vita. Oltre a sofferenze fisiche e psichiche, questi infortuni producono costi

materiali per oltre 11 miliardi di franchi all'anno. Le attività sportive sono da sole responsabili del 40%

degli infortunati (412'000) e di 380 morti. Esse generano 2.5 miliardi di franchi di costi diretti e più di 15.3

miliardi di franchi di costi socioeconomici.

Oltre 90'000 feriti dovuti agli sport invernali

Ogni anno, più di 90'000 persone rimangono vittime di infortuni mentre praticano uno sport invernale

come lo sci alpino, lo snowboard, la slitta o altro. Si osserva una tendenza al rialzo, con il numero annuale

di infortuni che è passato da 87'360 nel 2000 a 94'530 nel 2013, nonostante il fatto che oggi oltre l'80%

delle persone indossi il casco. La prevenzione di questi infortuni è quindi d'obbligo.

Tre linee di comunicazione

Ecco perché quest'inverno il Groupe Mutuel s’impegna insieme ai datori di lavoro in favore della riduzione

degli infortuni non professionali sulle piste da sci con una campagna di sensibilizzazione dei loro utenti. I

messaggi delle locandine ricordano in modo originale e con leggerezza tre consigli utili prima di lanciarsi

sulle piste:

- la necessità di far controllare il proprio materiale sportivo;

- l'obbligo di rispettare i propri limiti e gli altri sciatori;

- l'importanza di un buon riscaldamento.

Ben visibili sulle piste innevate della Svizzera romanda e tedesca, i messaggi saranno anche diffusi

direttamente agli assicurati del Groupe Mutuel attraverso delle newsletter e il giornale degli assicurati.

I messaggi sul rispetto dei propri limiti e degli altri utenti delle piste e quelli sulla necessità di far

controllare il proprio materiale sportivo sono stati elaborati in collaborazione con l’upi (Ufficio prevenzione

infortuni) e riprendono i suoi messaggi di prevenzione.

L'assicurazione contro gli infortuni LAINF – un'attività Impresa del Groupe Mutuel

L'iniziativa riguarda l'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF (Legge

sull'assicurazione contro gli infortuni) che fa parte del ramo d'attività Impresa del Groupe Mutuel. Nel

2015, il volume dei premi ha superato i 69 milioni di franchi, con 7’200 imprese assicurate insieme ai loro

collaboratori per gli infortuni professionali e non professionali secondo la LAINF.

Per le locandine e ulteriori informazioni sulla prevenzione degli infortuni:

www.groupemutuel.ch/prevenzioneinfortuni
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Il Groupe Mutuel, Association d’assureurs

Il Groupe Mutuel annovera più di 1.2 milioni di clienti nell’ambito dell’assicurazione di base e più di 1.4

milioni nell’ambito dell’assicurazione malattia in generale, nonché 19'000 aziende clienti che

rappresentano globalmente un volume di premi di 5.4 miliardi di franchi.

I clienti possono scegliere tra una gamma completa di assicurazioni vita per coprire diversi rischi e per la

previdenza individuale, nonché tra la nuova gamma di assicurazioni di patrimonio (protezione giuridica,

economia domestica e responsabilità civile privata).

Per le aziende, gli assicuratori malattia membri del Groupe Mutuel propongono assicurazioni d’indennità

giornaliera per malattia secondo la LAMal e la LCA nonché l’assicurazione contro gli infortuni secondo la

LAINF. Inoltre, il Groupe Mutuel amministra due fondazioni di previdenza professionale, il Groupe Mutuel

Previdenza GMP e la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance.
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