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Come prevenire le ustioniCome prevenire le ustioniCome prevenire le ustioniCome prevenire le ustioni

Attenzione ai tessuti sintetici, in particolare quelli Attenzione ai tessuti sintetici, in particolare quelli Attenzione ai tessuti sintetici, in particolare quelli Attenzione ai tessuti sintetici, in particolare quelli 

composti di acetato, poliammide, poliestere, composti di acetato, poliammide, poliestere, composti di acetato, poliammide, poliestere, composti di acetato, poliammide, poliestere, 

moltiplicano esponenzialmente i rischi di ustionemoltiplicano esponenzialmente i rischi di ustionemoltiplicano esponenzialmente i rischi di ustionemoltiplicano esponenzialmente i rischi di ustione. . . . 
Gli abiti dovrebbero essere composti almeno per Gli abiti dovrebbero essere composti almeno per Gli abiti dovrebbero essere composti almeno per Gli abiti dovrebbero essere composti almeno per 

un 50% da fibre naturali.un 50% da fibre naturali.un 50% da fibre naturali.un 50% da fibre naturali.



2 3 4

Come prevenire le ustioniCome prevenire le ustioniCome prevenire le ustioniCome prevenire le ustioni

� Proteggete ogni presa di corrente e ogni filo Proteggete ogni presa di corrente e ogni filo Proteggete ogni presa di corrente e ogni filo Proteggete ogni presa di corrente e ogni filo 
elettrico con gli appositi strumenti.elettrico con gli appositi strumenti.elettrico con gli appositi strumenti.elettrico con gli appositi strumenti.

� Evitare di Evitare di Evitare di Evitare di lasciare tazze o bicchieri con lasciare tazze o bicchieri con lasciare tazze o bicchieri con lasciare tazze o bicchieri con 
bevande, piatti o pentole con cibi bollenti, sui bevande, piatti o pentole con cibi bollenti, sui bevande, piatti o pentole con cibi bollenti, sui bevande, piatti o pentole con cibi bollenti, sui 
bordi dei tavoli o dei ripiani perchbordi dei tavoli o dei ripiani perchbordi dei tavoli o dei ripiani perchbordi dei tavoli o dei ripiani perchéééé potrebbero potrebbero potrebbero potrebbero 
essere raggiunti dal bambino e rovesciati essere raggiunti dal bambino e rovesciati essere raggiunti dal bambino e rovesciati essere raggiunti dal bambino e rovesciati 
addosso.addosso.addosso.addosso.
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Come prevenire le ustioniCome prevenire le ustioniCome prevenire le ustioniCome prevenire le ustioni

� Mettete delle barriere protettive davanti ai Mettete delle barriere protettive davanti ai Mettete delle barriere protettive davanti ai Mettete delle barriere protettive davanti ai 
camini e alle stufe, quando sono in camini e alle stufe, quando sono in camini e alle stufe, quando sono in camini e alle stufe, quando sono in 
funzione.funzione.funzione.funzione.

� Cercate sempre di tenere i bambini Cercate sempre di tenere i bambini Cercate sempre di tenere i bambini Cercate sempre di tenere i bambini 
lontano dai fornelli quando sono in lontano dai fornelli quando sono in lontano dai fornelli quando sono in lontano dai fornelli quando sono in 
usousousouso…………anche il vapore può causare ustioni.anche il vapore può causare ustioni.anche il vapore può causare ustioni.anche il vapore può causare ustioni.



Come prevenire Come prevenire Come prevenire Come prevenire 

avvelenamenti e intossicazioniavvelenamenti e intossicazioniavvelenamenti e intossicazioniavvelenamenti e intossicazioni

Cosa Cosa èè un veleno?un veleno?

Tutte le sostanze sono Tutte le sostanze sono Tutte le sostanze sono Tutte le sostanze sono 
veleni veleni veleni veleni 

E nessuna E nessuna E nessuna E nessuna èèèè innocuainnocuainnocuainnocua

………… Solo la dose determina Solo la dose determina Solo la dose determina Solo la dose determina 

llll’’’’avvelenamento.avvelenamento.avvelenamento.avvelenamento.
(Paracelso, XVI sec.)

Si definisce veleno Si definisce veleno Si definisce veleno Si definisce veleno 
qualunque sostanza che,qualunque sostanza che,qualunque sostanza che,qualunque sostanza che,
per vie o per dosi idonee,per vie o per dosi idonee,per vie o per dosi idonee,per vie o per dosi idonee,
sia in grado di sia in grado di sia in grado di sia in grado di 
provocare un dannoprovocare un dannoprovocare un dannoprovocare un danno
allallallall’’’’organismo.organismo.organismo.organismo.



Dinamiche dellDinamiche dellDinamiche dellDinamiche dell’’’’incidente legate a incidente legate a incidente legate a incidente legate a 

comportamenti scorretti degli adulticomportamenti scorretti degli adulticomportamenti scorretti degli adulticomportamenti scorretti degli adulti

Le intossicazioni accidentali avvengono quando Le intossicazioni accidentali avvengono quando Le intossicazioni accidentali avvengono quando Le intossicazioni accidentali avvengono quando 

il prodotto il prodotto il prodotto il prodotto èèèè::::

��a portata di manoa portata di manoa portata di manoa portata di manoa portata di manoa portata di manoa portata di manoa portata di mano

��in uso o preparato per lin uso o preparato per lin uso o preparato per lin uso o preparato per lin uso o preparato per lin uso o preparato per lin uso o preparato per lin uso o preparato per l’’’’’’’’usousousousousousousouso

��messo in contenitore con chiusura non idoneamesso in contenitore con chiusura non idoneamesso in contenitore con chiusura non idoneamesso in contenitore con chiusura non idoneamesso in contenitore con chiusura non idoneamesso in contenitore con chiusura non idoneamesso in contenitore con chiusura non idoneamesso in contenitore con chiusura non idonea

��con chiusura di sicurezza manomessacon chiusura di sicurezza manomessacon chiusura di sicurezza manomessacon chiusura di sicurezza manomessacon chiusura di sicurezza manomessacon chiusura di sicurezza manomessacon chiusura di sicurezza manomessacon chiusura di sicurezza manomessa



Come prevenire Come prevenire Come prevenire Come prevenire 

avvelenamenti e intossicazioniavvelenamenti e intossicazioniavvelenamenti e intossicazioniavvelenamenti e intossicazioni

� Molte piante da appartamento, se ingerite,   Molte piante da appartamento, se ingerite,   Molte piante da appartamento, se ingerite,   Molte piante da appartamento, se ingerite,   
possono essere tossiche o velenose.possono essere tossiche o velenose.possono essere tossiche o velenose.possono essere tossiche o velenose.

� Per precauzione Per precauzione Per precauzione Per precauzione èèèè opportuno disporre tutte le  opportuno disporre tutte le  opportuno disporre tutte le  opportuno disporre tutte le  
piante in luoghi non accessibili ai bambini.piante in luoghi non accessibili ai bambini.piante in luoghi non accessibili ai bambini.piante in luoghi non accessibili ai bambini.
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Alcune piante velenose Alcune piante velenose Alcune piante velenose Alcune piante velenose 
FilodendroFilodendroFilodendroFilodendro

AzaleaAzaleaAzaleaAzalea Stella di natale Stella di natale Stella di natale Stella di natale 

OleandroOleandroOleandroOleandro
CiclaminoCiclaminoCiclaminoCiclamino

MughettoMughettoMughettoMughetto



2 3 4

Come prevenire Come prevenire Come prevenire Come prevenire 

avvelenamenti e intossicazioniavvelenamenti e intossicazioniavvelenamenti e intossicazioniavvelenamenti e intossicazioni

�� Non travasare mai nessun prodotto chimico in bottiglie  Non travasare mai nessun prodotto chimico in bottiglie  Non travasare mai nessun prodotto chimico in bottiglie  Non travasare mai nessun prodotto chimico in bottiglie  
che in origine contenevano alimenti.che in origine contenevano alimenti.che in origine contenevano alimenti.che in origine contenevano alimenti.

� Non trasferire i farmaci dalle loro confezioni originali.Non trasferire i farmaci dalle loro confezioni originali.Non trasferire i farmaci dalle loro confezioni originali.Non trasferire i farmaci dalle loro confezioni originali.

� Non manomettere le chiusure di sicurezza delle Non manomettere le chiusure di sicurezza delle Non manomettere le chiusure di sicurezza delle Non manomettere le chiusure di sicurezza delle 
confezioni.confezioni.confezioni.confezioni.

�Non lasciare alla portata dei bambini bicchieri che     Non lasciare alla portata dei bambini bicchieri che     Non lasciare alla portata dei bambini bicchieri che     Non lasciare alla portata dei bambini bicchieri che     
contengano alcolici.contengano alcolici.contengano alcolici.contengano alcolici.
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Simboli di pericolo Simboli di pericolo Simboli di pericolo Simboli di pericolo 

TOSSICO FACILMENTE

INFIAMMABILE
CORROSIVO

X i

IRRITANTE

X n

NOCIVO ESPLOSIVO
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Come prevenire folgorazioni? Come prevenire folgorazioni? Come prevenire folgorazioni? Come prevenire folgorazioni? 

Fare molta attenzione nel  bagno: non lasciare il Fare molta attenzione nel  bagno: non lasciare il Fare molta attenzione nel  bagno: non lasciare il Fare molta attenzione nel  bagno: non lasciare il 

bambino solo durante il bagnetto e non disporre bambino solo durante il bagnetto e non disporre bambino solo durante il bagnetto e non disporre bambino solo durante il bagnetto e non disporre 

apparecchi elettrici vicino a fonti di acqua.apparecchi elettrici vicino a fonti di acqua.apparecchi elettrici vicino a fonti di acqua.apparecchi elettrici vicino a fonti di acqua.
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Come prevenire cadute e contusioni? Come prevenire cadute e contusioni? Come prevenire cadute e contusioni? Come prevenire cadute e contusioni? 

� In prossimitIn prossimitIn prossimitIn prossimitàààà di finestre e balconi non lasciare di finestre e balconi non lasciare di finestre e balconi non lasciare di finestre e balconi non lasciare 
sedie sgabelli, vasi di fiori, tricicli o qualsiasi altro sedie sgabelli, vasi di fiori, tricicli o qualsiasi altro sedie sgabelli, vasi di fiori, tricicli o qualsiasi altro sedie sgabelli, vasi di fiori, tricicli o qualsiasi altro 
possibile appoggio su cui il bambino si possa possibile appoggio su cui il bambino si possa possibile appoggio su cui il bambino si possa possibile appoggio su cui il bambino si possa 
arrampicare.arrampicare.arrampicare.arrampicare.

� Mettere reti di Mettere reti di Mettere reti di Mettere reti di 
protezione a balconi e protezione a balconi e protezione a balconi e protezione a balconi e 
finestre.finestre.finestre.finestre.
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Come prevenire cadute e contusioni?Come prevenire cadute e contusioni?Come prevenire cadute e contusioni?Come prevenire cadute e contusioni?

�Se la ringhiera del balcone Se la ringhiera del balcone Se la ringhiera del balcone Se la ringhiera del balcone èèèè bassa,  il bambino bassa,  il bambino bassa,  il bambino bassa,  il bambino 
rischia di cadere di sotto, sporgendosi, magari rischia di cadere di sotto, sporgendosi, magari rischia di cadere di sotto, sporgendosi, magari rischia di cadere di sotto, sporgendosi, magari 
aiutato da un appoggio.aiutato da un appoggio.aiutato da un appoggio.aiutato da un appoggio.

�Se le sbarre della ringhiera sono troppo larghe Se le sbarre della ringhiera sono troppo larghe Se le sbarre della ringhiera sono troppo larghe Se le sbarre della ringhiera sono troppo larghe èèèè
preferibile utilizzare una rete di protezione.preferibile utilizzare una rete di protezione.preferibile utilizzare una rete di protezione.preferibile utilizzare una rete di protezione.

�Attenzione alle piante, il bambino potrebbeAttenzione alle piante, il bambino potrebbeAttenzione alle piante, il bambino potrebbeAttenzione alle piante, il bambino potrebbe
usarle come appoggio o ingerirle.usarle come appoggio o ingerirle.usarle come appoggio o ingerirle.usarle come appoggio o ingerirle.
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Come prevenire cadute e contusioni? Come prevenire cadute e contusioni? Come prevenire cadute e contusioni? Come prevenire cadute e contusioni? 

Attenzione agli arredi instabiliAttenzione agli arredi instabiliAttenzione agli arredi instabiliAttenzione agli arredi instabili



4

I giocattoli I giocattoli I giocattoli I giocattoli 

Requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoliRequisiti essenziali di sicurezza dei giocattoliRequisiti essenziali di sicurezza dei giocattoliRequisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli
(Allegato II Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 313 Attua(Allegato II Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 313 Attua(Allegato II Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 313 Attua(Allegato II Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 313 Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento zione della direttiva n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento zione della direttiva n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento zione della direttiva n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle delle delle delle 

legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giolegislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giolegislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giolegislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 4cattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 4cattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 4cattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428)28)28)28)

Principi GeneraliPrincipi GeneraliPrincipi GeneraliPrincipi Generali
correlati alla concezione, costruzione e composizione del giocattolo. 

In particolare, il giocattolo deve essere privo di parti In particolare, il giocattolo deve essere privo di parti In particolare, il giocattolo deve essere privo di parti In particolare, il giocattolo deve essere privo di parti 
appuntite e taglienti, deve resistere agli urti e non provocare appuntite e taglienti, deve resistere agli urti e non provocare appuntite e taglienti, deve resistere agli urti e non provocare appuntite e taglienti, deve resistere agli urti e non provocare 
ferite in caso di rottura. Le parti smontabili, se ingerite, ferite in caso di rottura. Le parti smontabili, se ingerite, ferite in caso di rottura. Le parti smontabili, se ingerite, ferite in caso di rottura. Le parti smontabili, se ingerite, 
devono avere delle dimensioni da impedire il soffocamentodevono avere delle dimensioni da impedire il soffocamentodevono avere delle dimensioni da impedire il soffocamentodevono avere delle dimensioni da impedire il soffocamento....
Inoltre, non deve contenere sostanze o preparati che possono divInoltre, non deve contenere sostanze o preparati che possono divInoltre, non deve contenere sostanze o preparati che possono divInoltre, non deve contenere sostanze o preparati che possono diventare entare entare entare 
infiammabili, infatti i materiali con cui sono costruiti e le veinfiammabili, infatti i materiali con cui sono costruiti e le veinfiammabili, infatti i materiali con cui sono costruiti e le veinfiammabili, infatti i materiali con cui sono costruiti e le vernici utilizzate rnici utilizzate rnici utilizzate rnici utilizzate 
devono rientrare nei limiti di tolleranza biologica previsti e, devono rientrare nei limiti di tolleranza biologica previsti e, devono rientrare nei limiti di tolleranza biologica previsti e, devono rientrare nei limiti di tolleranza biologica previsti e, nei giochi nei giochi nei giochi nei giochi 
elettrici, la tensione di alimentazioneelettrici, la tensione di alimentazioneelettrici, la tensione di alimentazioneelettrici, la tensione di alimentazione non deve superare i 24 Volt.non deve superare i 24 Volt.non deve superare i 24 Volt.non deve superare i 24 Volt.
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In giardino In giardino In giardino In giardino 

�Gli attrezzi per il giardinaggio dopo lGli attrezzi per il giardinaggio dopo lGli attrezzi per il giardinaggio dopo lGli attrezzi per il giardinaggio dopo l’’’’uso devono essere uso devono essere uso devono essere uso devono essere 
riposti fuori dalla portata dei bambini.riposti fuori dalla portata dei bambini.riposti fuori dalla portata dei bambini.riposti fuori dalla portata dei bambini.

�I giochi da giardino devono essere robusti, fissati I giochi da giardino devono essere robusti, fissati I giochi da giardino devono essere robusti, fissati I giochi da giardino devono essere robusti, fissati 
stabilmente e collocati in posizioni non pericolose.stabilmente e collocati in posizioni non pericolose.stabilmente e collocati in posizioni non pericolose.stabilmente e collocati in posizioni non pericolose.

�Non lasciate che i bambini vi gironzolino intorno mentre si Non lasciate che i bambini vi gironzolino intorno mentre si Non lasciate che i bambini vi gironzolino intorno mentre si Non lasciate che i bambini vi gironzolino intorno mentre si 
fanno lavori con attrezzature potenzialmente pericolose, fanno lavori con attrezzature potenzialmente pericolose, fanno lavori con attrezzature potenzialmente pericolose, fanno lavori con attrezzature potenzialmente pericolose, 
come ad esempio il tosaerba.come ad esempio il tosaerba.come ad esempio il tosaerba.come ad esempio il tosaerba.
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Con gli animali domestici Con gli animali domestici Con gli animali domestici Con gli animali domestici 

Il rapporto tra bambini e animali, per quanto Il rapporto tra bambini e animali, per quanto Il rapporto tra bambini e animali, per quanto Il rapporto tra bambini e animali, per quanto 
istintivo e innato, devistintivo e innato, devistintivo e innato, devistintivo e innato, dev’’’’essere mediato. essere mediato. essere mediato. essere mediato. 

Gli adulti hanno il compito fondamentale di Gli adulti hanno il compito fondamentale di Gli adulti hanno il compito fondamentale di Gli adulti hanno il compito fondamentale di 
insegnare ai propri figli la sensibilitinsegnare ai propri figli la sensibilitinsegnare ai propri figli la sensibilitinsegnare ai propri figli la sensibilitàààà e le regole per e le regole per e le regole per e le regole per 
trattare con gli animali nel modo pitrattare con gli animali nel modo pitrattare con gli animali nel modo pitrattare con gli animali nel modo piùùùù corretto.corretto.corretto.corretto.
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...Infine...Infine...Infine...Infine

Un‘ultima considerazione: i genitori sono i principali, ma i genitori sono i principali, ma i genitori sono i principali, ma i genitori sono i principali, ma 
non gli unici, attori della prevenzionenon gli unici, attori della prevenzionenon gli unici, attori della prevenzionenon gli unici, attori della prevenzione degli incidenti; gli altri 
sono i nonni o le altre persone (baby sitter) che si prendono 
cura del bambino, i fratelli più grandi, che devono essere 
coinvolti e responsabilizzati (ad esempio insegnando loro a 
non lasciare in giro giocattoli pericolosi per il piccolo, a non
prenderlo in braccio vicino a finestre o balaustre, a non 
somministrargli cibi non adatti, a non trattarlo come un 
giocattolo); infine, se siete in visita da amici, non perdete 
d'occhio il vostro bambino, e, soprattutto se lo lasciate 
temporaneamente in casa d'altri, fate prima un giro di 
ricognizione nel loro ambiente domestico.
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