Casa Sicura - Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012
Per la sicurezza dei bambini, verificate se state seguendo
alcune semplici misure di prevenzione

CORTILE
RISCHIO DOVUTO A

CONTROLLO

SUGGERIMENTI

Pozzi, pozzetti, caditoie, serbatoi o altre aperture accessibili incustodite, griglie a terra con
maglie troppo larghe

SI

NO

Mettere in sicurezza – Installare
griglie con meno di 2 cm di distanza
tra le maglie

Pavimentazione, terreno o altri manufatti a terra
sconnessi

SI

NO

Sistemare e livellare

Attrezzi da lavoro visibili (tosaerba, attrezzi per
giardinaggio, funi) e facilmente raggiungibili da
bimbi

SI

NO

Chiuderli in un luogo inaccessibile

Giochi all'aperto (altalene, scivoli, piscine ...)

SI

NO

I giochi devono essere a norma CE e
adeguatamente installati

Cancelli esterni

SI

NO

Installare fotocellule e dispositivi di
sicurezza per l'arresto del movimento

RISCHIO DOVUTO A

COMPORTAMENTI
RISCHIO DOVUTO A

TUTTI I LOCALI DOMESTICI

CONTROLLO

CONTROLLO

SUGGERIMENTI

Pavimentazione scivolosa

SI

NO

Non trattare a “cera” soprattutto le scale

Tappeto posato su pavimento scivoloso

SI

NO

Utilizzare rete antiscivolo, oppure togliere se non necessario

Pavimento o parquet sconnesso, scheggiato o
scollato

SI

NO

Riparare

Librerie cassetti o altri mobili scalabili

SI

NO

Installare fermo ai cassetti, modificare la
struttura o adeguata sorveglianza

Pensili e librerie non fissate saldamente al
muro

SI

NO

Provvedere a fissarle

Mobili con spigoli vivi ad altezza bambini

SI

NO

Utilizzare paraspigoli (fino a circa 1
metro dal pavimento)

Termosifoni

SI

NO

Installare paraspigoli o dispositivi di
protezione per l'altezza di 1 metro

SUGGERIMENTI

Medicinali, detersivi, prodotti per la pulizia e
l'igiene della casa, insetticidi o altre sostanze
velenose o pericolose a portata dei bambini

SI

NO

Da sistemare in armadietti chiusi a
chiave o in alto, inaccessibili. Non
travasare i prodotti in bottiglie non
appropriate

Sacchetti e borse di plastica incustodite

SI

NO

Conservarli in luogo inaccessibile

Porte con serrature con chiave

SI

NO

Togliere la chiave

Giocattoli nei luoghi di passaggio (scalini, corridoi)

SI

NO

Riporre adeguatamente i giocattoli

Vetri o specchi non infrangibili ad altezza di
bambino

SI

NO

Ove possibile installare sui vetri e/o
specchi pellicole antifrantumazione

Catenine/braccialetti o nastri reggi ciuccio troppo
lunghi tali da provocare il soffocamento

SI

NO

Usare catenine, nastri di adeguata
lunghezza (corti)

Soprammobili in vetro raggiungibili dai bambini o su mobili instabili

SI

NO

Mettere in sicurezza

Bambini soli sul fasciatoio, seggiolone, sdraietta
o sul letto dei genitori

SI

NO

Sorvegliare

SI

NO

Mettere in sicurezza

Giocattoli o altri oggetti di piccole dimensioni
non idonei all'età del bambino

Elettrodomestici pesanti (ferro da stiro, televisore, computer o altro) sistemati in alto con
filo elettrico accessibile ai bambini

SI

NO

Eliminare, sorvegliare

Oggetti pesanti (vasi di piante e fiori o altro)
posti in alto su supporti instabili

SI

NO

Mettere in sicurezza

Piante con spine o foglie appuntite o tossiche

SI

NO

Mettere in sicurezza

Mancanza del controllo metodico della temperatura del biberon o della grandezza dei cibi
prima della somministrazione

SI

NO

Controllare sempre la temperatura e
la grandezza del cibo prima di servirlo

Uso di recipienti con acqua

SI

NO

Non lasciare mai da soli i bambini in
presenza di recipienti con acqua,
svuotarli dopo l'uso

Prese elettriche non sicure

SI

NO

Installare tappi protettivi o del tipo
"sicurezza"

Apertura accidentale di un rubinetto dell'acqua
calda

SI

NO

Abbassare il termostato della caldaia
a 50° per evitare ustioni

Prese elettriche sovraccariche di apparecchi
allacciati

SI

NO

Utilizzare spine del tipo "ciabatta"

Uso di apparecchi elettrici (stufetta, asciugacapelli) in prossimità dell'acqua, con mani bagnate
o sul pavimento bagnato

SI

NO

Evitare l'uso in tali condizioni

Apparecchi elettrici danneggiati o cavi di
alimentazione danneggiati

SI

NO

Sostituire

NO

Sorvegliare il bambino e non lasciarlo
mai solo in loro presenza

Impianto elettrico non a norma e senza
dispositivo salva vita

SI

NO

E' obbligatoria la conformità dell'impianto elettrico secondo quanto stabilito dal
DM n°37 del 22/01/2008

Animali domestici

SI

SOGGIORNO - CUCINA
RISCHIO DOVUTO A

CONTROLLO

BAGNO
SUGGERIMENTI

RISCHIO DOVUTO A

CONTROLLO

SUGGERIMENTI

Caminetto/stufa senza adeguata protezione dal calore o dal fuoco diretto

SI

NO

Necessita adeguata protezione (parascintille)
oppure sorveglianza a camino acceso

Temperatura dell'acqua per il bagno troppo
alta

SI

NO

Controllare sempre la temperatura
dell'acqua, prima del bagno, con appositi
termometri

Sedie pieghevoli pericolose per possibile
schiacciamento

SI

NO

Riporre in luogo inaccessibile ai bambini

Boiler elettrico

SI

NO

Verificare che sia installato a distanza di
sicurezza da vasca o doccia (60 cm)

Strumenti da taglio e da fuoco non protetti
e facilmente raggiungibili dai bambini

SI

NO

Conservare in luogo inaccessibile. Utilizzare
fermi per i cassetti

Tappetini e pedane scivolose in prossimità dei
sanitari

SI

NO

Elettrodomestici da taglio e frullatori sotto
tensione a portata di bimbi

Il tappeto può essere utile per non scivolare sul bagnato: utilizzare rete antiscivolo

SI

NO

Staccare sempre la spina quando non in uso

Fornello a gas senza la termocoppia (la
termocoppia è un dispositivo facoltativo)

SI

NO

Sorvegliare per evitare le fuoriuscite del gas
in caso di spegnimento della fiamma. E’
obbligatorio la conformità dell’impianto.

Forno collocato ad altezza bambino, di
facile apertura

SI

Utilizzo improprio dei fornelli con pentole
dai manici troppo lunghi

Lavastoviglie apribile ad altezza bambino

SI

SI

NO

Installare un fermo di sicurezza, sorvegliare i
piccoli

NO

In presenza di bambini si consiglia l'uso
abituale dei fornelli più vicini al muro, avendo
l'accortezza di girare i manici verso l'interno
o impiego di schermature con griglie di
protezione

NO

Sorvegliare per evitare ustioni da vapore

CAMERA DEI BAMBINI
RISCHIO DOVUTO A

Letto senza sponde o con distanza
eccessiva tra le sbarre verticali

Fasciatoio instabile e/o con protezioni
laterali insufficienti

CONTROLLO

SI

SI

SCALE
RISCHIO DOVUTO A

CONTROLLO

Scale senza corrimano ad altezza dei bimbi

SI

NO

Collocare corrimano a circa 45-50 cm dal
pavimento, oppure sorvegliare i bimbi

Ringhiera scalabile da bambini

SI

NO

Mettere una rete di protezione

Elementi verticali della ringhiera troppo larghi

SI

NO

Mettere in protezione. Gli spazi tra elementi verticali non devono superare gli 8
cm

Scale interne accessibili ai bambini

SI

NO

Installare cancelletto o sorvegliare i bimbi

BALCONI TERRAZZE E SOPPALCHI
RISCHIO DOVUTO A

SUGGERIMENTI

NO

Gli spazi tra le sbarre verticali non devono
superare gli 8 cm. E' opportuno proteggere le
sponde con materiale morbido

NO

Sistemare o sostituire, se instabile.
Sorvegliare sempre i bambini sul fasciatoio

CONTROLLO

SI

NO

Rimuovere, utilizzare cuscini
antisoffocamento

Letto a soppalco o a castello

SI

NO

Armadi con ante richiudibili con serratura

SI

Lampade a stelo o da tavolo, radiosveglie
accessibili dai bimbi
Stufe elettriche, termocoperte

SUGGERIMENTI

Ringhiera o balaustra scalabile da bambini

SI

NO

Mettere una rete di protezione.

Ringhiera o balaustra attraversabili con facilità
dai bimbi

SI

NO

Mettere una rete di protezione. Gli spazi
verticali non devono superare gli 8 cm

Arredo facilmente amovibile e scalabile
(fioriere, sedie..)

SI

NO

Togliere

PORTE E FINESTRE
RISCHIO DOVUTO A

Abbondanza di cuscini e coperte che
potrebbero costituire rischio di soffocamento

SUGGERIMENTI

CONTROLLO

SUGGERIMENTI

Chiusura accidentale delle porte con pericolo
schiacciamento dita

SI

NO

Utilizzare l'apposito salvadita che impedisce la chiusura completa delle porte

Possibilmente evitare, o proteggere con
adeguati dispositivi

Telaio delle finestre o delle porte in metallo
quindi spigoloso

SI

NO

Mettere i paraspigoli

NO

Togliere le chiavi

Porte/finestre a vetro senza vetro antisfondamento

SI

NO

Sostituire o installare idonea protezione

SI

NO

Eliminare o mettere in sicurezza

NO

Fissare/spostare o sorvegliare adeguatamente

Oggetti scalabili sotto le finestre

SI

Cordoni per tende troppo lunghi

SI

NO

Eliminare

SI

NO

Eliminare

Finestra ad ante senza il dispositivo per
chiusura di sicurezza

SI

NO

Installare

