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Pieghevole tascabile 

R15k-toolkit 

Cos'é R15k-toolkit? Un bigino, un 

prontuario delle scale dei rischi, un 

righello e molto altro ancora. For-

mato ridotto nelle dimensioni per 

averlo sempre con sè, come stru-

mento, come promemoria o come 

supporto didattico.  

Può avere 16 o 32 pagine e  riguarda 

molti argomenti. 
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Raccolta di R15k-toolkit 

R15k-collections  

L’R15k-collection e’ una confezione (blister di 

plastica trasparente) che contiene un certo 

numero di r15k-toolkit  (8, 10, 12 , 15 o 20)  

E’ possibile selezionare i  toolkit da inserire 

nel blister  in base a quelli disponibili in modo 

da realizzare il proprio kit di argomenti  pre-

feriti. 

Un comodo astuccio dove tenere tutti i tool-

kit a portata di mano e ben protetti. 

In preparazione 

Progetti speciali 
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R15k-chart (infografiche) 

Prodotti coordinati sui rischi domestici 

R15k-domestic 

Sono stati sviluppati una serie di prodotti, sul rischio di 

incidenti domestici, fra loro coordinati.  Sulla piattafor-

ma R15-world e’ stato aggiunto il tabellone su 

questo argomento con il relativo set di doman-

de e risposte (disponibile anche su APP).  

A questo e’ stata affiancata una infografica e un 

laboratorio didattico con pedine (R15k-

domestic).  

Dalla infografica e’ poi derivato il 

toolkit (pieghevole tascabile).  

Ora c'è tutto per poter parlare a 

bambini e ragazzi di questi peri-

coli. 

Da tenere in sede oppure da utilizzare durante un addestramento, le “infografiche” (basate quasi esclusi-

vamente su immagini e disegni) possono aiutare a rendere immediati e semplici concetti che magari a pa-

role sono troppo lunghi da descrivere o difficili da concretizzare.  Questi elaborati grafici  sono realizzati in 

PVC (teli da appendere), in modo da poter essere utilizzati in ogni condizione meteo. La dimensione stan-

dard dell’infografica misura 150x100 cm, abbastanza ampia da essere visibile a gruppi di 15/20 persone.  


