
VERIFICA DELLA SICUREZZA DOMESTICA 

Se riuscirete a rispondere SI a queste 33 domande, potete dire di aver fatto un buon lavoro per rendere 

PIU' SICURA LA VOSTRA CASA 

SOFFOCAMENTO 

- Vi siete accertati che i bambini più piccoli non abbiano a disposizione giocattoli di dimensione inferiore a 4 

cm.? 

- I giocattoli dei vostri bimbi hanno marchiatura CE? 

- Vi accertate che non siano a portata del vostro bambino chicchi d'uva, sigarette, piccoli oggetti, bottoni, 

che potrebbe ingoiare o inalare? 

- Tenete sacchetti di plastica e palloncini fuori della loro portata? 

SCOSSA ELETTRICA 

- Sapete che esistono le prese di sicurezza dette "a ghigliottina" ancora più sicure degli spinotti di plastica 

"copripresa"? 

- In cucina e nel bagno usate solo apparecchi elettrici con la messa a terra? 

- Vi accertate che i bambini non giochino con giocattoli o oggetti elettrici? 

USTIONI E SCOTTATURE 

- Tenete fiammiferi e accendini lontano dalla portata dei bamini? 

- Siete certi che giocattoli, biancheria dei bambino, biancheria del suo lettino non sono di materiale acrilico 

o sintetico? 

- La vostra cucina a gas è munita di sponda di sicurezza? 

- Evitate di tenere in braccio il bimbo quando cucinate o bevete delle bevande calde? 

- Avete abbassato la temperatura dei Boiler ad un livello sicuro, al di sotto dei 50 gradi? 

- Vi accertate che il bambino sia SEMPRE lontano dal ferro da stiro caldo? 

PERICOLO INCENDI 

- Lo sapete che fumare a letto è una delle cause più frequenti di inizio incendio? 

- Lo sapete che è pericoloso collegare più elettrodomestici sulla stessa presa di corrente? 

AVVELENAMENTO 

- Conservate medicinali, prodotti chimici e detersivi pericolosi fuori della portata dei bambini ? 

- Conoscete il nome delle vostre piante ornamentali? 



- Avete adottato misure di sicurezza per proteggere i bambini contro eventuali piante velenose presenti 

nella vostra casa o nel vostro giardino? 

FERITE DA CADUTE 

- Avete munito le vostre scale e balconi di ringhiere adeguate? 

- Le vostre scale sono munite di cancelletti di protezione? 

- Sorvegliate sempre il vostro bambino con lo sguardo mentre lo cambiate sul tavolo o altro piano elevato? 

- 1 tappeti di casa sono muniti di "antiscivolo e anti-inciampo"? 

- Nei letti a castello, quello superiore è munito delle apposite protezioni? 

- Avete preso precauzioni per evitare che i vostri bambini si arrampichino in luoghi pericolosi? 

- Usate "paraspigoli" per ricoprire i mobili ad altezza della testa del bambino? 

- Sapete che il seggiolone deve avere base larga e stabile? 

- Sapete che il bambino va bloccato adeguatamente con le apposite cinture di sicurezza al seggiolone? 

- Avete munito di antiscivolo la vostra vasca da bagno o la vostra doccia? 

FERITE DA TAGLIO 

- Avete ricoperto le porte a vetri, le vetrate e mobili di cristallo o vetro con le pellicole apposite? 

- Conservate strumenti affilati quali coltelli, forbici asce, fuori della portata dei bambini? 

SIATE PREPARATI 

- Sapete quali sono i numeri di telefono per le emergenze? 

- Li avete scritti vicino al vostro telefono? 

- Conoscete le manovre di disostruzione delle vie aeree? 


