
L'ambiente domestico è un luogo in cui il rischio che si possa sviluppare un incendio o si 

verifichi un infortunio è molto elevato e le persone più a rischio sono purtroppo i soggetti 

più deboli, bambini, anziani e persone diversamente abili. 

Per ridurre i numerosi incidenti che vedono coinvolti i bambini serve, dunque, una 

maggiore informazione sulle fonti di pericolo ed I genitori hanno certamente un ruolo 

strategico nell’impostare la consapevolezza dei rischi e la conoscenza della potenziale 

pericolosità di stili di vita e di comportamento da tenere. 

Leggete bene tutto questo opuscolo ma tenete presente che mancherà sempre qualcosa! 

Quel qualcosa che deriva dalla vostra conoscenza della casa in cui abitate, dei vostri 

bambini e dei comportamenti che adottate. 

E mille auguri ai genitori e a tutti quelli che li aiutano nella cura dei bambini! 

Cosa fanno solitamente, i bambini? 

Rischi Principali 
➢ di caduta 
➢ di asfissia/annegamento 
➢ di intossicazione/avvelenamento 
➢ di ustione 

Misure di prevenzione suggerite 
Il neonato inizia a trasformarsi in bambino!  
➢ Montate i cancelletti per le scale, usate i paraspigoli, fissate le librerie al muro, 

chiudete a chiave i cassetti: aperti possono rappresentare ottime scalette per 
arrampicarsi. 
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Una passeggiata alla scoperta dei rischi e pericoli presenti nelle 
nostre case, saperli riconoscere ed evitarli … 

Comprendere 
che, anche tra le mura sicure di casa nostra, ci possono essere… 

 sostanze tossiche e velenose. 
 apparecchiature pericolose. 
 rischi imprevisti... 

Imparare 
 Che non si... “gioca con il fuoco”!  fiammiferi e accendini 

possono usarli solo gli adulti! 

Sapere 
 che esistono persone che interverranno SUBITO in caso di 

emergenza! 

 



➢ I tappeti devono essere antiscivolo; se non lo sono, vi consigliamo le reti in gomma da 
mettere sotto i tappeti: costano poco, dovete solo superare la pigrizia di andarle a 
cercare nei negozi. 

 

➢ Vicino a finestre, balconi e terrazze non lasciate sedie, vasi, giocattoli o qualsiasi 
attrezzo che possa essere utilizzato per fare l’arrampicata e il susseguente tentativo di 
planata.  

 

➢ Gli oggetti piccoli, taglienti o appuntiti e i sacchetti di plastica non devono comparire 
nelle zone trafficate dal bambino 

➢ Non travasate mai prodotti chimici in contenitori diversi dagli originali. Custodite 
detersivi, farmaci, alcolici, insetticidi in luoghi idonei e chiusi 

 

➢ Eseguite la corretta e puntuale manutenzione degli impianti e apparecchi che sono 
ovviamente a norma e affidatevi ad impiantisti esperti e qualificati. 

➢ Il bambino non va lasciato MAI solo in bagno, soprattutto in presenza di apparecchi 
elettrici 

  

Rischi principali 
➢ di caduta 
➢ di asfissia/annegamento 
➢ di intossicazione/avvelenamento 
➢ di ustione 
 

Misure di prevenzione suggerite 
Tutte le precedenti e anche altre difficili da prevedere 

➢ La bicicletta va benissimo, se usata in giardino o in un parco chiuso… ma sempre con il 

casco! 

 

➢ Letto a castello, finestre, mobili sono ottime occasioni “da lancio”: bloccare le finestre, 

usare tappeti antiscivolo servono a prevenire l’esperienza negativa. 

 

➢ Accendini, candele, fuochi d’artificio, botti (che non dovreste usare neanche voi 

genitori!): devono essere inaccessibili! 

          

 

 


