
 
ASL CITTA’ DI MILANO 

MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITA' E DELLO SPORT 
 
 

Progetto: “ANCHE A CASA CI SONO DEI PERICOLI ... 
CERCHIAMOLI INSIEME “ 

 
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI IN ETA’ SCOLARE 

 
AMBIENTI  DOMESTICI: PUNTI CRITICI, 

 SCHEDE DI APPROFONDIMENTO E ACCORGIMENTI DA ADOTTARE  
       

 
CUCINA 

 
1. FORNELLI 
• Sono più sicuri se dotati di termocoppia (che blocca la fuoruscita del gas) e di schermo 

protettivo. 
• Non lasciare incustodite sul fuoco le pentole. 
• Non lasciare strofinacci o presine vicino ai fornelli accesi. 
• Usare i fornelli più vicini al muro. 
• I manici delle pentole devono essere rivolti verso l'interno. 
• Insegnare ai bambini a non avvicinarsi ai fornelli (o, se indispensabile, a usarli 

correttamente). 
• Le posate e gli oggetti taglienti devono essere usati con attenzione, non devono essere 

lasciati incustoditi e, se ci sono bambini piccoli, riposti in cassetti bloccati da appositi fermi. 
 
2. FORNO 
• Non lasciare lo sportello aperto e preferire vetri anticalore, in quanto il vetro può 

raggiungere temperature elevate. 
 
3. GAS 
• Dove c'è un apparecchio a gas è necessario assicurare il ricambio dell'aria: occorre 

un'apertura verso l'esterno di almeno 100 cm2. 
• Ricordarsi di controllare la scadenza del tubo del gas. 
• Ricordarsi di chiudere il rubinetto del gas tutte le sere e quando ci si assenta. 
 
4. PICCOLI ELETTRODOMESTICI 
• Insegnare al bambino a non toccare gli elettrodomestici. 
• Scegliere apparecchi dotati di sistemi di protezione, che blocchino le parti in movimento 

quando si sollevano i coperchi. 
• Quando non si adoperano, la spina deve essere disinserita. 
• Posizionarli in alto e non lasciarli incustoditi durante l'uso. 

 
5. LAVASTOVIGLIE 
• Tenerla chiusa, contiene oggetti che potrebbero ferire. 
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SOGGIORNO 
 

1. SPIGOLI 
• Sarebbe opportuno coprire gli spigoli dei mobili con paraspigoli di gomma. 

 
2. TELEVISIONE 
• Deve stare su mobili stabili, possibilmente in alto. 

 
3. COMPUTER 
• Non ci devono essere fili “volanti”. 
• Deve essere posizionato su ripiani stabili. 

  
BAGNO 

 
1. ASCIUGACAPELLI 
• Insegnare ai bambini a usarlo correttamente, cioè solo con mani e piedi asciutti e lontano 

da vasche e lavelli. 
• Dopo l'uso, staccare la spina. 
 
2. VASCA DA BAGNO 
• Non va riempita troppo. 
• Verificare sempre la temperatura dell'acqua. 
• Non usare detergenti per il bagno troppo schiumosi. 
• Non lasciare mai i bambini da soli. 
• Per evitare che il bambino scivoli, premunirsi di tappetino antiscivolo o applicare le apposite 

strisce antisdrucciolo. 
 

3. BOROTALCO E ALTRE POLVERI 
• Possono essere pericolose se inalate. 
 
4. LAMETTE E RASOI 
• Non lasciarli incustoditi. 
 

 
CAMERA 

       
1. LETTO 
• Deve essere solido. 
• Non deve essere usato per saltare. 
• Nel letto a castello, controllare che le sponde siano idonee ad evitare cadute del bambino. 

 
2. GIOCATTOLI 
• Tutti devono avere la marcatura CE. 
• Quelli elettrici devono avere anche il marchio IMQ, che garantisce la conformità alle norme 

di sicurezza. 
• Controllare le batterie: potrebbero rilasciare acidi tossici. Quando il gioco non viene usato 

per qualche tempo, meglio toglierle. 
 
3. ZANZARIERA 
• Preferire il modello “a finestra”. 
• Usare con cautela i fornelletti elettrici. 
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PARTI COMUNI DI APPARTAMENTO O DI STABILE 
 
BALCONE 

• Verificare che le sbarre della ringhiera siano abbastanza strette da non permettere che il 
bambino vi possa infilare la testa. (eventualmente applicare all'interno una rete). 

• Verificare sempre che accanto alla balaustra non vi sia alcun oggetto che possa fare da 
gradino per una pericolosa scalata. Lo stesso vale per le finestre. 

• Evitare di collocare vasi sui davanzali senza un’apposita protezione. 
 
CASSETTI ED ARMADIETTI 

• E' consigliabile bloccarli con gli appositi fermi, in modo da evitare che il bambino li utilizzi 
come gradini di una scala. 

• Non lasciare aperte le ante dei pensili. 
 

VETRI 
• Tutti i vetri (finestre, porte, vetrinette…) devono essere possibilmente infrangibili o, in 

alternativa, rivestiti con l'apposita pellicola che ne evita la frantumazione in caso di urto. 
• E' comunque opportuno non consentire giochi in movimento vicino ai vetri. 
 

PRESE 
• Installare prese di corrente a marchio IMQ, che sono “protette“, in modo da evitare che il 

bambino, introducendo una punta metallica, prenda la scossa. 
• Non sfilare mai una spina tirandola per il filo. 
• Limitare l'uso di prese multiple. 
• Scegliere sempre adattatori e spine adeguati al carico. 

 
LAMPADINE 

• Quando una lampadina si fulmina, prima di sostituirla staccare l'interruttore generale. 
• Non lasciare mai il portalampada vuoto, poiché il bambino potrebbe infilarci un dito e 

prendere la scossa. 
• Non appoggiare nulla sopra le lampade accese, perché possono surriscaldarsi. 
 

PIANTE 
• Attenzione alle piante, perché potrebbero essere irritanti al tatto e velenose se ingerite. 

  
CANCELLO ELETTRICO 

• Quando è in funzione, assicurarsi che il bambino non sia nelle vicinanze. 
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VARIE 
 

SUPERALCOLICI ED ALCOLICI 
• Riporli in armadio chiuso. 

 
TAPPETI 

• Possono facilmente provocare cadute; si consiglia l'utilizzo delle apposite reti antiscivolo. 
 

TABACCO 
• Se ingerito, è tossico: fate attenzione a sigarette e mozziconi. 
 

ACCENDISIGARI E FIAMMIFERI 
• Non devono essere lasciati incustoditi. 
 

FARMACI 
• Devono essere conservati in luoghi inaccessibili ai bambini. 
• Importante lasciarli sempre nelle confezioni originali. 

 
PRODOTTI PER LA PULIZIA (detersivi, smacchiatori, diluenti…) DISERBANTI, INSETTICIDI, 
VERNICI 

• Devono essere conservati in luoghi inaccessibili ai bambini e nelle confezioni originali (mai 
travasarli in altri contenitori). 

 
FERRO DA STIRO 

• Evitare di lasciarlo incustodito, soprattutto quando è caldo. 
• Evitare che i bambini si avvicinino durante la stiratura. 
• Staccare la spina prima di introdurvi l’acqua. 
• Sostituire il cavo, quando è sfilacciato e non attorcigliarlo mai sul ferro caldo. 

 
ATTENZIONE: 

• Non fumare mai in camera da letto. 
• Non permettere che i bambini giochino con sacchetti di plastica o con oggetti di piccole 

dimensioni. 
• Raccomandare di masticare bene e di non parlare, ridere, correre mentre mangiano. 
• Non lasciare aperte ante e cassetti: potrebbero essere causa di traumi. 
• Non dondolarsi sulla sedia. 
• Non correre se il pavimento è bagnato. 
• Scendere e salire le scale con attenzione, senza correre. 
• Evitare di usare in bagno apparecchi collegati alla corrente elettrica (es. radio). 
• Fare attenzione a naftalina e canfora: possono essere scambiate per caramelle! 
• In caso di dubbio circa l'ingestione (o il contatto) di sostanze pericolose (farmaci, piante, 

detergenti o altro) si può consultare telefonicamente il CENTRO ANTIVELENI 
dell'ospedale di Niguarda: 02-66101029 

 


