Piano Regionale della Prevenzione

Casa Sicura

Prevenzione degli incidenti domestici nei bambini

La casa è il primo luogo che il bambino esplora e
quello in cui trascorre gran parte del suo tempo. E’
necessario quindi individuare tutte quelle insidie
che si nascondono persino dietro gli oggetti più
comuni per prevenire gli incidenti domestici.







 Proteggete i fornelli con griglie di
sicurezza
 Conservate in luogo inaccessibile strumenti da taglio e da
fuoco e piccoli elettrodomestici o,
installare fermo ai cassetti
Sistemate detersivi, insetticidi in
armadi chiusi a chiave o sicuri
Controllate la temperatura e la
grandezza del cibo prima di servirlo
Non lasciate alimenti bollenti incustoditi
Conservate sacchetti e borse di
plastica in luoghi inaccessibili
Sorvegliate i bambini se il forno è
acceso

Applicate queste indicazioni non solo nella casa
del bambino, ma in tutti i luoghi che frequenta
abitualmente: casa dei nonni, casa di vacanza,
e in questa mentalità di prevenzione vanno
coinvolte tutte le persone che si
occupano quotidianamente del piccolo








 Riparate il camino con il parafuoco
 Rendete stabili i mobili (librerie..) fissandoli
alla parete
Applicate una rete antiscivolo sui
tappeti
Coprite gli angoli dei mobili con i
paraspigoli
Installate tappi protettivi sulle
prese elettriche
Mettete in sicurezza soprammobili
ed elettrodomestici pesanti (ferro
da stiro, tv..)
Installate appositi cancelletti per
la protezione delle scale interne
















 Non lasciate mai solo il bambino nella vasca e controllate sempre, prima del bagno,
che la temperatura dell’acqua non sia superiore ai 37 ° C
 Evitate di posizionare apparecchi elettrici in
prossimità di zone umide
Fissate la temperatura della caldaia a 50 °C per evitare
che il bambino, aprendo il rubinetto dell’acqua calda, si
ustioni
Mettete un tappetino antiscivolo nella vasca
Applicate pellicole antifrantumazione su vetri e specchi
Sistemate medicinali e cosmetici in armadi chiusi a chiave
o luoghi inaccessibili

 Fate dormire i
vostri bambini sulla
schiena, in posizione
supina, utilizzate cuscini
antisoffocamento
Sorvegliate sempre il bambino
quando si trova sul fasciatoio,
seggiolone, sdraietta, letto….
Togliete le chiavi degli armadi e
delle porte
Usate catenine braccialetti o
nastri reggi ciuccio corti per
evitare il soffocamento
Assicuratevi della presenza del
marchio CE sui giocattoli che
devono essere adeguati all’età
del bambino
Evitate letti senza sponde o con
distanza eccessiva tra le sbarre
verticali

 Vigilate sempre sui bambini e non lasciateli
mai soli nelle piscine
 Chiudete in luoghi inaccessibili gli attrezzi
da giardino
 Controllate che i giochi all’aperto (altalene,
scivoli) siano a norma CE e adeguatamente installati
 Sorvegliate il bambino e non lasciatelo mai solo in presenza di animali domestici
 Installate, nei cancelli automatici, fotocellule anche ad
altezza dei bambini e dispositivi di sicurezza per l’arresto
del movimento
 Fate attenzione a piante con spine o tossiche

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento di Prevenzione—Servizio Igiene e Sanità Pubblica del vostro territorio

