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P R E FA Z I O N E

È con sincero entusiasmo che ho accolto l’invito a buttar giù due parole su una Casa Sicura per Bambini, pubblicazione 
fortemente voluta dalla CONSOLIDAL. Non potevo fare a meno di cogliere questa occasione per esprimere all’Associazione le 
mie più vive felicitazioni per tutte le iniziative che porta avanti con intensa passione soprattutto a favore delle fasce deboli della 
società. E difatti la Consolidal pensa ai detenuti e agli anziani, ai bisognosi e ai ragazzi in difficoltà, ai migranti e ai rifugiati. Ma 
soprattutto opera: in silenzio, nello spirito del Vangelo, e perciò con sicura efficacia. Essa ha capito bene l’esortazione dell’Aposto-
lo: “Amatevi non a parole, ma coi fatti e nella verità”.

Nell’occasione, però, la Consolidal merita una più viva ammirazione perché ha voluto pensare ai bambini. Già il mondo 
antico affermava che al fanciullo si deve il massimo rispetto. Ma è il Vangelo che ci fa toccare il vertice della sua dignità quando 
il Signore pone la condizione necessaria per entrare nel regno dei cieli: diventare bambini! Certo, i bambini ci fanno cantare alla 
vita. Danno alla società l’obbligo (e il diritto!) di guardare al futuro con serena fiducia. E perciò, se l’amore dev’essere per tutti, per 
i bambini va considerato preferenziale. Assolutamente prioritario. Ne segue che la società è chiamata ad approntare tutti i servizi 
per assicurare lo sviluppo integrale della persona. 

Già dal punto di vista fisico la vita umana ha un valore assoluto. Va accolta, difesa, promossa. Ed è proprio ciò cui intende 
rispondere il manuale che la Consolidal ci offre, partendo dall’ovvia considerazione che ogni casa, piccola o grande che sia, povera 
od accogliente, può diventare una trappola che dà origine a numerosi incidenti non di rado mortali, secondo quanto ci dicono le 
statistiche. Si sa, d’altra parte, che la libertà di agire per un bambino è fondamentale; è, però, nello stesso tempo impressionante, 
perché egli vuole toccare tutto e riesce a infilarsi dovunque.

Salutiamo, intanto, con convinto entusiasmo la pubblicazione, porgendo subito le più vive felicitazioni all’autrice, Stefania 
Zampogna. Si tratta di un volumetto che definiremmo semplicemente simpatico. Molto pratico. E certamente accattivante, per 
un’esposizione coloratissima di immagini e parole. Un lavoro che rivela profonda competenza e intensa passione. E, ciò che più 
conta, dà senza alcun dubbio garanzia di efficacia.

Diciamo ancora grazie alla Consolidal che, a questo manuale, saprà senz’altro aggiungerne altri, soprattutto a favore dei 
bambini, con l’indispensabile e prioritario coinvolgimento dei genitori.

Chiamiamole pure, queste della Consolidal, “microrealizzazioni”. È certo che anche con esse la società cresce e diventa 
più decisamente a misura d’uomo.

+ Antonio Cantisani
Arcivescovo Emerito

di Catanzaro-Squillace



PRESENTAZIONE

Questa pubblicazione vuole costituire un utile vademecum per genitori, baby sitter, colf, assistenti familiari teso a fare acquisire, 
a chi ha dei bambini o deve accudirli, una maggiore conoscenza e sensibilità in merito alla prevenzione degli infortuni domestici, 
fornendo pratiche informazioni su tutti gli elementi potenzialmente pericolosi che si nascondono in ogni ambiente della casa. 
La casa, infatti, spesso sfugge alla normale attenzione che, invece, è prestata per i luoghi di lavoro, dove ci sono una serie di regole 
da rispettare e controlli da effettuare e, proprio per questa mancanza della dovuta attenzione, nell’ambiente domestico si verificano 
tanti incidenti, anche gravi, che vedono coinvolti bambini e adulti. 
Questo manuale, pertanto, è stato pensato come un piccolo strumento atto a favorire la conoscenza di tutti i fattori di pericolo 
presenti tra le mura domestiche indicando anche modalità comportamentali per evitare incidenti anche in considerazione dei 
comportamenti imprevedibili dei bambini che, ovviamente, non hanno consapevolezza dei pericoli che li circondano.
Il manuale è sicuramente di facile lettura, corredato da tanti disegni e immagini colorati atti a meglio rappresentare e far conoscere 
le varie situazioni di pericolo che si possono presentare nella quotidianità della vita domestica in modo da stimolare comportamenti 
e stili di vita corretti sia da parte degli adulti, sia degli stessi bambini che con questa pubblicazione si intendono tutelare.
Con queste finalità la Consolidal, Associazione di Promozione Sociale, ha ritenuto farsi carico della stampa e divulgazione di 
questa pubblicazione con l’auspicio di rendere un servizio utile a meglio garantire la sicurezza domestica. 
In questa ottica di ausilio alle famiglie ed alla collettività, la Consolidal intende proseguire la propria azione anche in favore 
di giovani, donne, anziani, lavoratori, pensionati e diversamente abili, con altri manuali o quaderni che possano risultare utili 
strumenti per migliorare la qualità della vita.
La Consolidal ringrazia sentitamente chi ha consentito la realizzazione della presente pubblicazione:
STEFANIA ZAMPOGNA - Autore - Dirigente Medico Pediatra, Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro - Vice 
Presidente Nazionale Società Italiana d’Urgenza Emergenza Pediatrica (SIMEUP);
CONCETTA PROCOPIO per il contributo alla realizzazione e progettazione;
UMBERTO CANNISTRÀ per la realizzazione e creazione grafica.
Un ringraziamento particolare all’Autrice dott.ssa Stefania Zampogna che, detenendo i diritti di autore, ha consentito alla Sezione 
Nazionale Consolidal di pubblicare e diffondere il manuale.

Luigi Bulotta
Segretario nazionale Consolidal

Rosario Chiriano
Presidente nazionale Consolidal
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ovetto, ecc.

Si aggiungono
altri rischi a
quelli
precedenti: il
bambino comincia a rotolarsi sui piani di appoggio.
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L’utilizzo dell’ingresso deve rendere agevoli le attività e i movimenti necessari
per uscire dalla casa
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Ingresso 
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Rischio Ferita 
• Mobili e suppellettili sporgenti. 
• Specchi o vetri 

Rischio Avvelenamento 
• Piante ornamentali 
• ������������������������� 

Rischio Trauma 
• Pavimenti scivolosi 
• Disposizione non adeguata delle porte. 

Ingresso 
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• Mobili e suppellettili non sporgenti 
• Tappeti e guide ben fissati a terra 
• Pavimento non scivoloso. 
• Disposizione adeguata delle porte. 
• Blocca porte 
• Piante ornamentali non alla portata dei bambini 
• Specchi o vetri non facilmente raggiungibili 
• ������������������������������������������������

facilmente raggiungibili  
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Ingresso 
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Scale 

13



Rischio Ferita 
• Mobili e suppellettili sporgenti. 
• Specchi o vetri 

Rischio Avvelenamento 
• Piante ornamentali 
• ������������������������� 

Rischio Trauma 
• Pavimenti scivolosi 
• Disposizione non adeguata delle porte. 

Scale 
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È fondamentale per la sicurezza dei bambini                                                
che le scale abbiano i seguenti requisiti : 
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Cucina 

La cucina è il luogo più pericoloso della casa 

Cucina 

La cucina è il luogo più pericoloso della casa 
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Cucina 

Per questo motivo i bambini 
dovrebbero essere seguiti 
con la massima attenzione. 
 
Inoltre la maggior parte 
degli incidenti domestici 
avviene nelle ore di 
preparazione dei pasti: da 
12 alle 14 e dalle 19 alle 21. 

La cucina è il luogo più pericoloso della casa 

Cucina 

dalle
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Folgorazione 

Cucina 18



Folgorazione 
 

Rischi 
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Folgorazione 

 

Prevenzione 

 

con gli appositi copri prese per 
evitare che il bambino possa 
metterci le dita 
 

elettrici in funzione incustoditi 
quando ci sono bambini nelle 
vicinanze potrebbero 
immergerli in acqua, tirare le 
prese con mani bagnate 

Cucina 

incustoditi;
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Traumi 

Cucina 21



Traumi 

•Caduta da seggiolone 
•Cadute sul Pavimento: macchie 

di olio o di altre sostanze grasse 
(cosmetici, alimenti, prodotti per la pulizia) e 
macchie d'acqua; 

• I tappeti non fermi a terra , il 
bambino può inciamparvi e 
scivolare 

•La cera, può rendere il 
pavimento troppo scivoloso. 

R
i
s
c
h
i
o
 

Cucina 22



Traumi 

•Allacciate sempre la cintura di sicurezza 
del seggiolone 

•Asciugare il pavimento ogni qualvolta 
cade qualche goccia 

•Utilizzare sempre tappetini sotto il 
lavello, con fondo gommato antiscivolo 
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Ustione 
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Ustione 

Rischi 

Il bambino di fronte ai 
fornelli, si rovescia addosso 
l'acqua o l'olio caldo, tirandosi 
dietro la pentola dal fuoco.                    
Le ustioni avvengono anche 
se l'adulto trasporta la 
pentola calda, o la padella 
d'olio bollente, da un luogo 
all'altro della cucina, senza 
badare se sotto c'è il 
bambino. 
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Ustione 

Rischi 

Altro fattore è lasciare  

porgere strofinacci dal mobile 

e tavolo, il bambino potrebbe 

tirare su di se qualsiasi cosa.  

Non lasciare penzolare dal 

tavolo o dai piani d’appoggio 

strofinacci, potrebbero tirarsi 

addosso qualsiasi cosa 
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Ustione 

Rischi 

Attenzione allo sportello del forno acceso, 
può raggiungere temperature elevate, 
creando scottature se il bimbo vi appoggia 
sopra le manine.  
Anche da spento questo elettrodomestico 
costituisce un pericolo perché il piccolo 
può appendersi alla maniglia, aprendolo e 
rischiando di far rovesciare le pentole sui 
fornelli. 
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Ustione 

Rischi 

Lo sportello se abbassato, può diventare un gradino.                
Se non ha una chiusura a molla, che richiede una certa forza 
perché si apra lo sportello, il bambino può infilarvi la testa, 
ustionandosi, o addirittura andando incontro al soffocamento 
per mancanza di ossigeno. 
Il bambino potrebbe aprire lo sportello del frigorifero ed 
ingerire alimenti o bevande non adatti a lui o persino 

 
Il congelatore, può essere molto facile da aprire, rischiando, 
se il piccolo tocca le piastre di  congelamento, di provocarsi 
lesioni alle mani (il ghiaccio infatti ustiona come il fuoco). 
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Ustione  
 

 
• Tenere i manici delle padelle sempre verso l 'interno. 
 
• Utilizzate i fornelli posti verso la parete, meno accessibili ai 
bambini. 
 
• Tenere il bambino lontano da ferro da stiro e dalle stufette 
 
• Non lasciare accendini o fiammiferi a portata di bambino 
 
• Non fare mai avvicinare il bambino al forno quando è 
acceso, o ad altri elettrodomestici dopo l’utilizzo, potrebbero 
essere caldi 
 
• Disponete lo scalda biberon lontano dalla portata dei 
bambini. 
 
• Prima di dare il latte verificatene sempre la  temperatura 
sul dorso della mano 
 
• Gli sportelli del frigorifero vanno bloccati con appositi 
fermi di sicurezza 

Prevenzione 
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Soffocamento 
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Soffocamento 

 
•Armadietti, Frigorifero, Freezer, Forno 

Lavastoviglie come nascondiglio 
 

•Dispensa 

Rischio 
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Prevenzione 
• Bloccare tutti i mobili ed i grandi 
elettrodomestici con sportelli I bambini 
per gioco potrebbe chiudersi dentro 
utilizzandolo come nascondiglio 
• Chiudere a chiave o bloccare la 
dispensa è una grande attrazione per i 
bambini, ma contiene una serie di 
prodotti che se ingeriti o inalati 
potrebbe essere nocivi 

Soffocamento 

Cucina 

• Bloccare tutti i mobili ed i grandi 
elettrodomestici con sportelli. I bambini 
per gioco potrebbe chiudersi dentro 
utilizzandolo come nascondiglio
•    Chiudere a chiave o bloccare la dispensa: 
è una grande attrazione per i bambini, 
ma contiene una serie di prodotti che se 
ingeriti o inalati potrebbero essere nocivi

potrebbero
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Tagli e Ferite 
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Tagli e Ferite 

RISCHI 
Il bambino è attratto dai cassetti degli 

utensili. Potrebbe ferirsi con 
coltelli, attrezzi da cucina, forbici, 
schiaccianoci, apribottiglie.  

Un vero pericolo è rappresentato 
dagli elettrodomestici di cucina 
quali frullatori, sbattitori, 
tritatutto,ecc.  

Inoltre la dispensa racchiude una 
serie di pericoli: bottiglie di vetro, 
piccoli elementi facilmente 
ingeribili, ecc.. 
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Tagli e Ferite 

PREVENZIONE 
•  Bloccare i cassetti con gli appositi fermi. 
• Coltelli forbici non vanno mai lasciati alla 

portata dei bambini 
• Non lasciateli mai collegati alla presa dopo 

l’uso e riponeteli accuratamente prestando 
attenzione al cavo di alimentazione. 

• Riporre in alto i piccoli elettrodomestici, per 
evitare che il bambino possa metterli in 
funzione 

• Verificate che gli elettrodomestici siano 
costruiti secondo le norme di sicurezza. 

• Scegliete apparecchi dotati di sistemi di 
protezione che bloccano le parti in 
movimento quando si sollevano i coperchi. 
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Avvelenamento 
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Avvelenamento 

RISCHI 

 
 

Cucina 37



Avvelenamento 

PREVENZIONE 
• Devono essere posti in alto, fuori dalla 

portata dei bambini, in confezioni 
chiuse e non vanno travasati in 
contenitori anonimi o, peggio, 
solitamente usati per prodotti 
alimentari (per es. bevande). 

• Quando vengono utilizzati, non lasciateli 
incustoditi,dopo l’uso riponeteli sempre 
in armadietti chiusi a chiave o con 
dispositivi blocca-antine. 

• Gli stessi accorgimenti vanno adottati per 
le bevande alcoliche ed ogni altro 
alimento ritenuto poco adatto ad un 
piccolo. 
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Avvelenamento 

12

SOSTANZE di USO DOMESTICO e COSMETICO

INNOCUE

Detersivi per lavare piatti a mano

Detersivi per lavare panni a mano

Tavolette repellenti per zanzare

Cere per mobili e pavimenti

Cere e lucidi per calzature

Inchiostri stilografici e di penne a sfera

Shampoo non medicati

Bagni schiuma, schiuma da barba, saponette
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Avvelenamento 

13

SOSTANZE di USO DOMESTICO e COSMETICO

PERICOLOSE

Detersivi in polvere per lavastoviglie ( ph 12,5)     Perborato di Na

Brillantanti per lavastoviglie ( ph 1-2)                    Alcoli-glicoli

Detersivi per WC                                           Acido formico

Pulitori per forni, per metalli, per vetri                 Alcoli,glicoli,ammoniaca

Antiruggine                                                             Acido borico

Sgorgatori di tubature                                            EDTA

Insetticidi a base di carbammati e soprattutto di esteri organi fosforici

Smacchiatori di tutti i tipi

Piante ornamentali

Pulitori per superfici dure

Olii e creme antisole o abbronzanti

Solventi per unghie e timture per capelli

Cucina 

Avvelenamento 

13
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Avvelenamento 

13
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Avvelenamento da Gas 
Prevenzione 
 
• Insegnate ai bambini  a non giocare con le manopoline 

del gas o il tubo di gomma che dal rubinetto 
centrale conduce il gas alla cucina. 

 
• Controllare quando state ai fornelli che la fiamma sia 

sempre accesa 
 
• Preferite cucine a gas con schermo protettivo e dotate 

di dispositivi di protezione che bloccano la 
fuoriuscita del gas in caso di spegnimento della 
fiamma 

 
• Chiudere sempre il rubinetto generale del gas alla fine 

dell'uso. 
 
• Predisporre il foro di ventilazione permanente . Dove 

c’è un apparecchio a gas è necessario assicurare il 
ricambio d’aria. 

 
• Nel caso si avvertano delle perdite di gas è necessario 

aprire finestre e porte e chiudere la valvola 
principale. 
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Soggiorno 
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TRAUMA 

 

Rischi 
 

• �o�ili� ��a��ali � li��e�ie  
• Televi�o�i  
• Tovaglie  
• Te��aggi  
• �avi�e��i e Ta��e�i 
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TRAUMA 
 

Prevenzione 
 
• Fissare bene al muro scaffali mobili  o librerie 
• Il televisore deve essere posizionato su mobili 

alti per essere irraggiungibile 
• I tavoli non devono avere tovaglie debordanti né 

vi devono essere deposti soprammobili che il 
bambino si può tirare addosso 

• Paraspigoli - protezioni contro gli urti su bordi e 
spigoli, per tavolini in cristallo, antine di vetro 
o di specchio, termosifoni, maniglie, cassetti 

• I tendaggi vanno resi inaccessibili con piccoli 
accorgimenti per evitare che ci si possa 
arrampicare 

• I sottoscala e i soppalchi devono invece essere 
resi inaccessibili 

• I tappeti, devono essere ben fermati a terra 
tramite le retine di sicurezza , sono più sicuri i 
tappeti pesanti, senza frange e con strisce 
autoadesive che li tengono fissati ai pavimenti 

•   I cassetti vanno bloccati con gli appositi fermi 

Soggiorno 

debordanti, né
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Ferite / Tagli 

Rischi 
• Aghi, ferri da maglia, 

uncinetti, piccole forbici 
appuntite, oggetti fai da te, 
come cacciavite, martelli e 
pinze. 
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Ferite / Tagli 

PREVENZIONE 
• Coprite tutti gli spigoli dei mobili e 

tavoli con paraspigoli di gomma. 
• I piani e le porte a vetro possono 

essere protetti con la speciale 
pellicola in plastica perfettamente 
trasparente: applicata sul vetro 
evita che lo stesso si frantumi in 
mille pezzi. 

• Blocca - videoregistratore, per tenere 
lontane dall'apparecchio le manine 
del piccolo 

• Riporre sempre a loro posto gli 
attrezzi fai da te 
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Intossicazione per Ingestione 

Rischi 
• Liquori ed i superalcolici 
• Batterie 
 
Prevenzione 
• I liquori ed i superalcolici devono 

sempre essere tenuti lontani ed 
irraggiungibili o chiusi a chiave 

• Tenere lontano dalla portata dei 
bambini telecomandi, orologi, 
calcolatrici e/o qualsiasi dispositivo 
funzionante con batterie, 
������������ può provocare anche la 
morte del bambino 

Soggiorno 

Liquori e superalcolici
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Soffocamento 
Rischi 
• Inalazione di piccoli oggetti 
• Cavi elettrici 
• Tende 
• Caramelle / Cioccolatini 
 
Prevenzione 
• Tenere lontano dalla portata dei bambini soprammobili di piccole 

dimensioni o facilmente frantumabili 
• attenti ai giochi pericolosi come: inserimento del capo in un sacchetto 

non traspirante, giochi coi nastri di videocassette o i cavi di 
collegamento ������������� stereo e i cavi elettrici in genere, ma 
anche il confinamento negli armadi durante il gioco a nascondino 

• I bambini spesso usano le corde o le tende come liane o ci infilano la 
testa dentro 

• Stare sempre attenti quando il bambino mangia le caramelle o  
cioccolatini 
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Ustioni 

Rischi 
•���������� 

 
Prevenzione 
• Il camino va adeguatamente protetto con un 

parafuoco per evitare che in bambino 
possa avvicinarsi e che le scintille 
raggiungano mobili, tappeti e tendaggi 
situati nelle vicinanze 
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Folgorazione 
Rischi 
• Elettrodomestici , Stereo, DVD e televisori 
• Prolunghe 
• Prese elettriche 
• Lumi 

 
Prevenzione 
•  Eliminare e proteggere tutti quei fili 

volanti che si trovano dietro 
elettrodomestici e televisori . I bambini 
potrebbero sia strapparli che  giocarci 
incuriositi. 

• Fate installare un interruttore 
differenziale - chiamato ����������� 

•   Non lasciare il portalampade vuoto, i 
bambini potrebbero infilarci un dito. 

•     Applicare i copri prese 

Soggiorno 
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Avvelenamento 

Rischi 
• Piante verdi o Fiori 
 
Prevenzione 
• Assicurarsi della tipologia delle piante e 

dei vasi presenti 
• Posizionarli eventualmente fuori della 

portata dei piccoli (Alcune piante verdi 
o a fiore, come per esempio la 
Dieffenbachia, dalle grandi foglie verdi 
variegate, o la Stella di Natale, sono 
velenose. I piccoli sono fortemente 
attratti anche dalla terra e dalle palline 
��������� spesso contenute nei vasi) 

Soggiorno 

velenose).
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Intossicazione per via aerea 

Rischi 
 

 
Prevenzione 

 

portata dei bimbi fiammiferi, 
sigarette o mozziconi 

Soggiorno 52



Camera da Letto 
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Soffocamento 

Rischi 
• Cuscino • Coperte • Lacci 
 
Prevenzione 
• Utilizzare cuscini anti soffocamento sia 

per la culla che per lettino 
• Non utilizzare lacci o catenelle porta 

ciuccio, legate alla sponda della culla o 
al collo del bambino per ingestione o 
inalazione di piccoli oggetti (schegge e 
scollamenti del pavimento, frange di 
tappeti, graffette, palline, monete, 
bottoni, nocciuoli, ecc.) 

Camera da Letto 

•  Utilizzare cuscini anti soffocamento sia 
per la culla che per lettino
•  Non utilizzare lacci o catenelle porta 
ciuccio, legate alla sponda della culla o al 
collo del bambino
•  Per  ingestione o inalazione di piccoli 
oggetti   (schegge e scollamenti del 
pavimento, frange di tappeti, graffette, 
palline, monete, bottoni, nocciuoli, 
ecc.)
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Folgorazione 

Rischi 
 

 

Prevenzione 

il preferire quelle a soffitto, non 
raggiungibili, 

vicinanze dei bambini 

impediscono il contatto di dita o di altri 
elementi conduttori (chiodini, spilli, sigilli 
di chiusura dei sacchetti, ecc.) 

Camera da Letto 

e preferire
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Traumi | Cadute 

Rischi 
• Letto • Mobili • Porte 
 
Prevenzione 
• Le sponde del letto devono essere 

sufficientemente alte per evitare che il 
bambino possa sporgersi e la distanza tra le 
sbarre  non deve essere inferiore ad 8 
centimetri 

• Non bloccare il bimbo a letto utilizzando dei 
cuscini, il bimbo inizia a muoversi quando 
meno te lo aspetti 

• Utilizzare il fermo porte 
• Togliere, qualsiasi cosa che possa farlo 

arrampicare su mobili e finestre. 
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Cameretta 

Cameretta 
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Traumi | Cadute 
Rischi 

 
Prevenzione 

anche se cade qualcosa per terra non 
distrarsi inutilmente raccogliendolo. Deve 
avere un piano lavabile e in materiale non 
tossico, e dimensioni sufficientemente 
ampie per la sua funzione 

 

mensole porta giochi 
 

 

arrampicare su mobili e finestre 

Cameretta 

raccogliendola

, librerie o
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Soffocamento 

Rischi 
• Cuscino • Coperte • Lacci 
 
Prevenzione 
• Utilizzare cuscini in gommapiuma con canali 

di aerazione per respirare anche a pancia 
in giù sia per la culla che per lettino 

• Non deve essere troppo soffice o grande 
• Non utilizzare lacci o catenelle porta ciuccio, 

legate alla sponda della culla o al collo del 
        bambino 
• Per ingestione o inalazione di piccoli oggetti 

(schegge e scollamenti del pavimento, 
frange di tappeti, graffette, palline, 
monete, bottoni, nocciuoli, ecc.) 
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Folgorazione 
Rischi 
•���������•����s� 

Prevenzione 
• evitare l’uso di lampade, a stelo o a parete, e  

preferire quelle a soffitto, non 
raggiungibili, 

• Utilizzare apposite lampade-giocattolo, 
alimentate a bassissima tensione di 
sicurezza(12 Volt). Per la notte scegliete la 
lucetta antipaura: consuma meno di un 
Watt e si inserisce direttamente nella 
presa di corrente 

• Utilizzare prese con alveoli schermati, che 
impediscono il contatto di dita o di altri 
elementi conduttori (chiodini, spilli, sigilli 
di chiusura dei sacchetti, ecc.) 
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Giochi 

• Attenzione ai giocattoli che riportano 
������������� ��� usare sotto la 
sorveglianza di �������� rispettate le 
regole! 

• Controllate le batterie che li alimentano: se 
deteriorate possono rilasciare acidi tossici 

• Attenzione alle parti dei giochi che 
potrebbero staccarsi o potrebbero essere 
inalate. 

• Controllare che il marchio di origine europea 
(CE) sia sempre presente. 

• Acquistare giocattoli elettrici costruiti in 
conformità alle norme di sicurezza. 
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Inalazione 
da Corpo Estraneo 

Rischi 
• Giochi 
 
Prevenzione 
• Attenzione alle parti dei giochi che 

potrebbero staccarsi o potrebbero essere 
inalate. 

• Controllare che il marchio di origine europea 
(CE) sia sempre presente. 

• Non far giocare da soli i bambini con i 
palloncini di lattice che scoppiando 
potrebbero lasciare delle parti facilmente 
inalabili 
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Intossicazione e Avvelenamenti 

Rischi 
 

 
Prevenzione 

fuori dalla portata dei bambini 

giorni per evitare che si formino 
batteri o germi. 

Cameretta 
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Bagno 
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Avvelenamento 

PREVENZIONE 
• Non poggiare saponi e bagnoschiuma, 

disinfettanti, disincrostanti, coloranti per 
capelli creme, sui bordi delle vasche e/o 
dei lavandini, riponetele su piani non 
raggiungibile 

• Custodire medicinali e detersivi fuori dalla 
portata dei bambini armadietti da 
bloccare con gli appositi ������� antine � 

• Non bisogna lasciare in giro, a portata delle 
manine, neppure eventuali farmaci da 
assumere ogni giorno 

• Non vanno lasciate compresse o pillole in 
borsa o nelle tasche delle giacche 

• I farmaci vanno tenuti ������������� 
armadietto sempre nelle confezioni 
originarie e con il foglietto illustrativo, 
anche per poter verificare periodicamente 
la data di scadenza. 

Bagno 

i
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Trauma e Caduta 

Nel momento del "bagnetto": dotare le 
vasche/doccia di tappetini antiscivolo o di 
adesivi antisdrucciol. Si deve asciugare il 
pavimento prima di permettere ai bambini 
di camminarvi liberamente, meglio se con 
calzature antiscivolo 

 
Utilizzare protezioni antiurto sulle rubinetterie 

a causa di spigoli troppo appuntiti in spazi 
piuttosto ristretti. 

Bagno 

antisdrucciolo.

.
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Ferite 

Tenere fuori della portata dei 

bambini oggetti spigolosi o 

taglienti come forbici, 

lime,lamette da barba 

Bagno 67



Folgorazione. 

• Tenere in bagno solo gli elettrodomestici  
indispensabili, posizionandoli su ripiani o 
dentro armadietti inaccessibili ai più 
piccoli. 

• Tenere gli apparecchi elettrici lontano 
����������� o da vasca o lavandini pieni 
�������� ( creano vapore) 

• non usare ���������������� in bagno e 
comunque mai in vicinanza di vasche o 
lavelli, 

• Non lasciate che i bambini lo maneggino 
da soli. 
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Ustione 

• La cute del bambino in età pediatrica è 
più sensibile al calore, pertanto la 
temperatura ����’����� non deve 
essere mai superiore ai 40°C 

 
• E’ opportuno utilizzare rubinetti con 

miscelatore o comunque riempire la 
vasca iniziando ����’����� fredda e 
passando poi a quella 
calda,controllando sempre il livello e 
la temperatura della acqua 
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Annegamento 

• Non distrarsi durante il bagnetto nemmeno 
per un breve attimo 

• Non lasciare mai i bambini piccoli da soli 
nella vasca; per il pericolo di 
annegamento, bastano 5 cm d'acqua 

• Per evitare che i bimbi scivolino, premunitevi 
di un tappetino antiscivolo o applicate gli 
appositi adesivi antisdrucciolo. 

• Se il bambino ha mangiato da poco e se 
l'acqua è troppo fredda si corre il rischio di 
congestione con possibile annegamento 

• Verificate sempre la temperatura ����������.  
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Finestre Balconi eTerrazzi 

71



• Eliminare le piante con bacche, 
foglie e spine (filodendro, 
azalea, stella di natale), se 
ingerite possono produrre 
rischio di avvelenamento 

• Disporre tutte le piante in luoghi 
non accessibili ai bambini 

• Se ingerito è pericoloso il terriccio 
contenuto nei vasi delle piante. 

FERITE 
• Gli attrezzi per il giardinaggio dopo l’uso 

devono essere riposti fuori dalla portata 
dei bambini. 

Finestre Balconi 
eTerrazzi 

AVVELENAMENTO 

Finestre Balconi eTerrazzi 

72



Traumi 
 
Evitare di posizionare le piante vicino il 

parapetto, potrebbero essere utilizzate 
come gradino.  

 
Evitare anche le griglie per rampicanti che 

funzionano come scala. 
 
Evitare piante di grandi dimensioni nei punti 

accessibili ai bambini. Incuriositi dalle 
forme e dai colori potrebbero 
rovesciarsele addosso; utilizzare vasi 
infrangibili. 

Caduta 
 
Bisogna controllare periodicamente che non vi 

siano parti sporgenti e/o arrugginite: 
        sui giochi come tricicli, biciclette, 

automobiline a pedale o elettriche 
 

Finestre Balconi 
eTerrazzi 

Finestre Balconi eTerrazzi 
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Soffitta Cantina e Garage 

74



Avvelenamento 
• I box auto devono essere sufficientemente 

aerati. 
• Occorre tenere in funzione il motore per il 

tempo strettamente necessario all’u���ta e 
all’e�t�ata nel box Il motore dell’auto 
produce sempre dei gas di scarico 
fortemente tossici. 

• Conservare al di fuori la portata del bambini 
insetticida, diserbanti, concimi. 

Folgorazione 
• �’����a�to elettrico deve essere a norma, 

evitando soluzioni provvisorie (prolunghe, 
ecc.) che possano essere mal utilizzate dal 
bambino. 

• �’����a�to termico per il riscaldamento e la 
cottura dei cibi non può essere installato 
nel box auto 

Soffitta Cantina e Garage 

i,

.
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Ustioni 
• Non far avvicinare il bambino ad una 

macchina spenta da poco. 
• Non tenere nel box materiali infiammabili 

(benzina, bombole di gas, oli, vernici, ecc.) 
in quanto potrebbero provocare o 
alimentare un incendio, riporli su mensole 
alte al di fuori della portata dei bambini. 

• Evitare nel sottotetto accumuli di materiali 
combustibili in corrispondenza delle canne 
fumarie, in quanto il calore potrebbe 
attivare un incendio. 

Ferite 
• Non lasciare gli attrezzi del bricolage 

(rastrelli, falcetti, motoseghe, tosaerba, 
tosasiepi, chiodi, martelli, seghe, ecc.) a 
portata del bambino, ma riporli in ripiani 
alti, dopo l’uso. 

• Non lasciare incustodita la scala, il bambino 
potrebbe arrampicarsi e farne un uso 
improprio 

Soffitta Cantina e Garage 
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Giardino 
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Avvelenamento 

Bisogna conservare al di fuori della portata del 
bambino: 

• i diserbanti, gli anti-parassitari, le vernici e i 
veleni. 

• il cibo e i prodotti per gli animali domestici. 
 
E’ opportuno disporre tutte le piante in luoghi 

non accessibili ai bimbi. 
 
Se ingerite sono pericolose: 
• Oleandro, Ciclamino e Mughetto 
• Piante con bacche e spine 

Giardino 
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Ferite 
• Ferite 
•

riposti fuori dalla portata 
dei bimbi. 

•
bambino si avvicini al 
tagliaerba 

Traumi e Cadute 
• Bisogna controllare periodicamente che 

non vi siano parti sporgenti e/o 
arrugginite su: 

•
automobiline a pedale o elettriche. 

•
robusti, fissati stabilmente e collocati in 
posizioni non 

• pericolose. 
•

la struttura di sostegno che sia ben 
solida, che lo scivolo abbia protezioni 
laterali, che le giostre abbiano la 
catenella di sicurezza e il meccanismo di 
rotazione efficiente. 

Giardino 

• Gli attrezzi da giardinaggio
dopo l’uso devono essere
riposti fuori dalla portata
dei bimbi.

• Non lasciare che il
bambino si avvicini al
tagliaerba

• Altalene, scivoli o giostre: controllare
la struttura di sostegno che sia ben
solida, che lo scivolo abbia protezioni
laterali, che le giostre abbiano la
catenella di sicurezza e il meccanismo di
rotazione efficiente.

pericolose.
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• I bambini possono annegare anche in pochi 
centimetri �������. 

• Il bambino non va mai lasciato solo nei 
giardini dove si trovano piscine fisse 
oppure piccole piscine smontabili in 
materiale plastificato. 

• In caso di piscine in gomma, sebbene la 
capienza ������� sia sempre bassa, 
vigilare sempre e non lasciare soli i bimbi. 

• Le piscine devono sempre essere protette e 
chiuse da coperture o cancelletti quando 
non sono utilizzate. 

Annegamento 

Giardino 
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��������������������������������� 

 
• Le aperture di pozzi, cisterne, vasche e 

tombini devono essere chiuse in modo 
sicuro ed ermetico. 
 

Cancelli 
• Utilizzate serrature a prova di bambino. 
• La struttura deve essere a sbarre verticali, 

per evitare che il bambino si arrampichi. 
• Quando si manovra con ������������ o è in 

funzione il cancello automatico ci si deve 
preventivamente assicurare che i bambini 
siano a distanza di sicurezza. 

• Per i cancelli automatici, installate 
fotocellule e dispositivi di sicurezza per 
��������� del movimento. 

 

Giardino 
È importante ricordare

81



Animali 
Gli adulti hanno il compito 

fondamentale di insegnare ai 
propri figli che gli animali 
vanno rispettati. 
 

Giardino 
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