
GUIDA AI GESTI SEMPLICI PER LA SICUREZZA DEI
BAMBINI IN CASA
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UNA MANIERA SEMPLICE PER PREVENIRE GLI INCIDENTI
DOMESTICI

Un incidente può facilmente succedere ed è perciò importante
cercare di evitarlo soprattutto nell’ambiente domestico che pen-
siamo debba essere il più sicuro per la vita dei bambini.

Allo stesso tempo, per permettere ai piccoli di muoversi libera-
mente, ci sono soluzioni semplici che si possono adottare, gesti di
base che possono diventare un modo efficace per prevenire molti
incidenti.

NON ABBANDONATE MAI LA SORVEGLIANZA, poiché i bam-
bini non hanno consapevolezza dei rischi che corrono.

� Possiamo aiutarli a fare dei progressi nella loro crescita, accom-
pagnarli nella scoperta del mondo, tuttavia facendo attenzione di
non affidare la sorveglianza di un bambino ad un altro bambino, ma
assicurando costantemente la presenza di un adulto.

� Illustriamo i pericoli ai bambini: facciamolo in maniera che pos-
sano capirci, in forma chiara e adatta alla loro età, così che
apprendano il modo per evitare i rischi senza impaurirsi  o bloccar-
si. 

� Seguiamo i consigli delle persone esperte, il medico di base, la
puericultrice, il farmacista, ma soprattutto alleniamoci ad avere
buoni riflessi: alcuni semplici gesti possono evitare un incidente e
rendere concrete idee astratte e difficili come quelle di pericolo
e rischio.
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SVILUPPO DEL BAMBINO E SICUREZZA DOMESTICA

Ogni età comporta dei rischi specifici

� Dal mmoommeennttoo  ddeellllaa  nnaasscciittaa ogni bimbo dovrebbe avere la
costante sorveglianza di un adulto. Stiamo attenti a farlo corica-
re, in culla o nel lettino, in maniera idonea ad evitare pericolo di
soffocamento da rigurgito. Una buona norma di sicurezza è met-
tere il bambino sul dorso, non usando guanciali e coperture compli-
cate. Usate letti che riportano l’indicazione di conformità alle
norme di sicurezza e rispettate il modo di impiego consigliato.

Con i lattanti è importante anche non riempire di oggetti il letto
nel quale dormono. Non lasciate mai il bimbo solo nel bagno, sul
piano di appoggio dove lo cambiate, in casa, nell’auto.

� A partire dai ttrree  mmeessii, il bimbo inizia ad afferrare gli oggetti
che stanno alla sua portata. Può girarsi, ruotare su se stesso e
cadere dal piano sul quale lo state cambiando o dal letto o dal diva-
no sul quale è adagiato.

� Tra i qquuaattttrroo  ee  ii  sseeii  mmeessii il bimbo inizia gradualmente a reg-
gersi in piedi, ma non è ancora in grado di tenere l’equilibrio.

� Tra i sseeii  ee  ii  nnoovvee  mmeessii  il bimbo apprende progressivamente a
spostarsi, arrampicarsi e quindi a camminare a quattro gambe. La
curiosità lo spinge a toccare tutte le cose che sono alla sua porta-
ta e a metterle in bocca, rischiando di soffocarsi con piccoli
oggetti o pezzi di alimenti.
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� Tra i nnoovvee  ee  ii  ddiicciioottttoo  mmeessii il bimbo inizia a mettersi in piedi,
a camminare ed esplorare il mondo che lo circonda.

� A partire dai ddiicciioottttoo  mmeessii il bambino diventa più autonomo.
Inizia a comprendere i buoni consigli, le spiegazioni per evitare i
pericoli, tuttavia vuole imitare i grandi. Salta e corre ovunque e
perciò aumentano i rischi da caduta, i “bernoccoli”, gli urti contro
gli spigoli. Fate molta attenzione alle finestre aperte.

� A partire dai dduuee  aannnnii il bambino sale e scende da solo le scale,
sa aprire le porte e parte in esplorazione. La sua curiosità si risve-
glia ma non è ancora consapevole della maggior parte dei pericoli.

� A partire dai ttrree  aannnnii il bambino acquista sicurezza e si muove
in continuazione. Parla, apprende e comprende sempre di più. Pian
piano riesce a capire la differenza tra ciò che gli è permesso e ciò
che gli è vietato, ma non è in grado di misurare i rischi che corre
e la possibilità di incidenti che, in questa fase, sono quelli più gravi.
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La maggior parte degli incidenti per soffocamento
riguarda bambini che hanno meno di sei anni.
Il bambino può soffocarsi con un gran numero di piccoli oggetti e
parti di alimenti che sono alla sua  portata.

I giocattoli, se contengono dei piccoli pezzi, devono indicare chia-
ramente la scritta: “non adatto ai bambini sotto i 36 mesi”.

Ultimamente la sicurezza dei giocattoli è diventata un’emergenza
drammatica, poiché anche quelli che indicano l’età per l’utilizzo
sono stati causa di danni gravissimi per le caratteristiche dei
materiali impiegati.

Quando il bambino inizia a crescere gioca e si arrampica: lacci di
vestiti e scarpe, cordoni di tende, cinture, collane, foulards, pos-
sono divenire strumenti pericolosi, cause di soffocamento e stran-
golamento.

In particolare state attenti alla plastica: sistemate i sacchetti
dove i bambini non possono arrivare.

Gesti di base per evitare

i soffocamenti
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Attenzione ai piccoli oggetti ed ai
piccoli alimenti

Non lasciate oggetti piccoli alla portata dei bambini

Non lasciate alla portata dei bambini monete, biglie, palline, cara-
melle, gomme americane, olive, noccioline, pile, cappucci di stilo,
pinzette, oggetti di cancelleria (puntine, attaches, etc) e minute-
ria metallica di vario genere.

�� Essi possono contenere piccole calamite facilmente ingeribili,
batterie per niente sicure.

�� Piccoli adesivi apparentemente innocui, piombo nella verniciatu-
ra dei colori, perfino sostanze di sintesi mortali.

�� Date solo giocattoli conformi alle norme di sicurezza UE (Unione
Europea) e adatti all’età del bambino; ma, se non siete sicuri, evi-
tate di darli. 

�� Seguite e sorvegliate il bambino non solo quando gioca ma anche
quando mangia, poiché la curiosità per il cibo può indurlo a riempir-
si la bocca in maniera pericolosa.
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I sacchetti di plastica ed altri rischi
di soffocamento

Mettete i sacchi di  plastica fuori dalla portata dei
bambini 

�� Conservate i  sacchetti di plastica  in posti che i  bambini non
possano raggiungere.

�� Mettete in posti sicuri anche cinture, cordoni, lacci di abiti o di
tende, collane, foulards, sciarpe. 

31
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Nel lettino

Fate dormire il vostro bambino in tutta sicurezza

�� Fate dormire il bambino solo o in uno spazio che sia solo suo, su
una superficie rigida, un materasso duro, in una culla  adatta alla
sua taglia.

�� Fatelo dormire sempre sul dorso, mai di fianco o sul ventre, non
utilizzate guanciali e coperte. 

�� Tenete la temperatura della stanza dove dorme a 19°.

�� Non fumate mai in presenza di un bambino.

�� Non date mai dei medicinali per dormire.

�� Non  lo abituate a dormire con il biberon.

�� Se ha un pianto diverso dal solito, che niente lo consola, chiama-
te il medico.

�� Sia che vogliate calmarlo, sia che vogliate giocare con lui, non
scuotete mai il bambino, perché potreste creargli dei gravi handi-
cap irreversibili.

�� Quando un bambino piange o ha un malessere, mai scuoterlo o
agitarlo con insistenza.
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Gesti di base per evitare

gli annegamenti

Un bambino può annegare in 20 cm di acqua.

Per nessuna ragione e neanche per un solo istante un bambino
deve rimanere solo  nella sala da bagno.

Anche se utilizzate  tappeti antiscivolo  o sedie particolari, ricor-
date che:

la sicurezza del vostro bambino è assicurata unicamente dalla
vostra presenza.
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Quando fate il bagno al bambino

Non allontanatevi mai, neanche per qualche secondo 

�� Controllate  attentamente la temperatura dell’acqua.

�� Mettete a portata di mano  tutto ciò di cui avete bisogno, sapo-
ne, shampoo, asciugamani, in modo da non dovervi allontanare.

�� Non rispondete al telefono, non andate ad aprire la porta, con-
centratevi solo sulla pulizia del bimbo.

�� Eliminate le prese volanti di corrente per fon, stufe, rasoi o
altro.
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Gesti di base per evitare

di cadere e battere la testa

Le cadute possono avere delle gravi conseguen-
ze per un bambino.

�� Quando mangia, fate attenzione che non possa, puntando i piedi
sul tavolo o afferrando con le mani altri piani di appoggio, sbilan-
ciare il seggiolone e farlo cadere.



Sul fasciatoio
Non lasciate il vostro bambino sul bordo  

�� Non  lasciate mai  il bambino senza sorveglianza  qualunque cosa

stia facendo  sul piano sul quale lo state cambiando.

�� Sia che lo cambiate  sul fasciatoio  sia che  lo facciate  su altre

superfici, letto, tavolo etc., e se dovete allontanarvi, anche per

breve tempo,  prendete il bambino con voi.

�� Mettete a portata di mano  tutto ciò di cui avete bisogno, pan-

nolini, abiti, talco, creme  di pulizia.

�� Mettete il bambino di fronte a voi,  in modo che possiate facil-

mente attirare il suo sguardo e in modo che  i vostri gesti siano

precisi e sicuri.

36
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Sul seggiolone 

State attenti che il vostro bambino sia ben assicu-
rato 

�� Usate seggioloni che recano la scritta “conforme alle esigenze

di sicurezza”.  

�� Utilizzate sistematicamente  la cinghia tra le gambe  e chiude-

te con  attenzione gli attacchi. 

�� In ogni caso non lasciate  il bambino incustodito.
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Sulle scale 

Installate delle barriere di sicurezza in alto e in
basso alle scale 

�� Usate solamente i tipi che recano la menzione “conforme alle

esigenze di sicurezza”.

�� Abituate, con pazienza, il bambino a salire e scendere le scale.  

�� Non lasciate mai che il bambino utilizzi da solo le scale finché

non sa tenersi sulle rampe in maniera autonoma.
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Porte e finestre 

Non lasciate mai il vostro bambino in una stanza
con la finestra aperta o su un balcone

�� Non mettete mobili o oggetti sotto le finestre dove i bambini

possono facilmente salire.

�� Bloccate l’apertura delle finestre con un sistema di sicurezza.

�� Fate attenzione  che il bambino non possa arrampicarsi o infi-

larsi tra le sbarre di un balcone o di un poggiolo.

�� Insegnate ai bambini a non sbattere le porte e a non mettere le

dita nelle fessure delle porte.  

�� Se possibile usate dei blocca porte. Fate particolare attenzio-

ne alle portiere delle vetture e alle porte di ingresso più pesanti

ed a quelle automatiche.
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Gesti per evitare

le intossicazioni

I bambini, durante i primi anni di vita, metto-
no quasi tutto in bocca.

�� Le principali cause di intossicazione dei bambini sono l’ingestio-

ne di medicinali, di prodotti per la casa e di oggetti di bricolage

che sono lasciati alla loro portata.
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I medicinali

Non lasciate mai medicinali alla portata dei bambini 

�� Conservate sempre i medicinali in un armadio sopraelevato e

chiuso a chiave.

�� Non lasciate mai medicinali in una borsa, su un tavolo, o in altro

posto raggiungibile.

�� Rispettate sempre le dosi dei farmaci prescritte dai medici, i

tempi previsti tra una somministrazione e l’altra; leggete attenta-

mente le avvertenze. 

�� Non presentate mai un medicinale come una caramella o un

dolce, seppure nell’intento di renderne più facile l’assunzione.



42

I prodotti per la casa

Teneteli lontani dalla portata dei bambini 

�� Sistemate i prodotti  per la pulizia della casa e per il bricolage
in alto, lontano dalla portata dei piccoli, possibilmente in un arma-
dio ermeticamente chiuso.

�� Spiegate ai bambini il pericolo che  questi prodotti rappresen-
tano e teneteli lontani quando non li utilizzate.

�� Non travasate mai un prodotto di pulizia da una bottiglia ad
un’altra.

�� Utilizzate prodotti confezionati con tappi di sicurezza. Leggete
attentamente le etichette dei prodotti che utilizzate per cono-
scerne il grado di tossicità. 

�� Attenti  anche ai prodotti cosmetici, come le tinture per capel-
li, i solventi, che possono essere molto nocivi. 

�� Anche certe piante verdi da interni possono essere tossiche.
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Gesti per evitare

le bruciature

Un pericolo nascosto in ogni parte della casa. 

�� Un bambino può bruciarsi bevendo un liquido troppo caldo o
rovesciando una casseruola o un recipiente  che contiene un liqui-
do o  un alimento caldo.  Può bruciarsi anche perché vuol giocare
con delle fiamme o toccando oggetti come  piastre, forni, fornelli
della cucina.
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Il Bagno 

La temperatura deve essere di 37° C

�� Certe bruciature possono farsi quando fate il bagnetto al bam-
bino, o se lui apre da solo il rubinetto dell’acqua calda.

�� Prima di mettere a bagno il bambino, verificate che la tempera-
tura dell’acqua sia di 37°C. 

�� Installate, se potete, dei dispositivi automatici sotto il rubinet-
to per la lettura della temperatura, oppure usate un termometro
normale o il dorso della mano.

�� La pelle dei bambini è molto sensibile: bastano 3 secondi perché
si procurino una bruciatura di terzo grado con acqua a 60°C. 

�� Non lasciate mai solo il bambino nel bagno e vicino a dei rubinet-
ti che può aprire scottandosi con l’acqua calda.
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In cucina

Tenete lontano  il bambino dagli apparecchi elettro-
magnetici  caldi

�� Non  lasciate mai solo il bambino in cucina.

�� Spiegategli  che la porta del forno brucia.

�� Procuratevi, se è possibile, un forno con la porta isotermica,
state attenti alle piastre da cucina e ai bruciatori spenti.

�� Evitate che il bambino si avvicini ad oggetti caldi, come ferri da
stiro, stufe, borse termiche.



Liquidi e alimenti caldi
Non lasciate recipienti che contengono liquidi o ali-
menti caldi alla portata dei bambini 

�� Non poggiate un piatto caldo sul bordo del tavolo o di un piano
di lavoro.

�� Girate i manici delle casseruole verso l’interno delle piastre di
cottura.

�� Non passate accanto ad un bambino con un recipiente pieno di
liquido bollente.

�� Non portate in braccio un bimbo mentre utilizzate un recipien-
te pieno di liquido caldo o mentre state cucinando.

�� Non prendete un bimbo sulle ginocchia mentre prendete una
bevanda calda.

�� Verificate che un bimbo non possa tirare una tovaglia e riversa-
re su di sé liquidi o alimenti caldi.

�� Non utilizzate mai il microonde per riscaldare il biberon.

�� Agitare bene il biberon, sentire la temperatura del latte facen-
done cadere qualche goccia all’interno degli avambracci.

46
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Gesti per evitare fiamme e incendi
Mettete fuori mano gli oggetti che rischiano di bru-
ciare o di provocare un incendio 

�� Non fumate in presenza dei bambini.

�� Non lasciate fiammiferi e accendini a portata di bambino.

�� Non lasciate mai candele accese a portata di bambino.

�� Non lasciate  che il bambino si avvicini ad un caminetto o ad un
barbecue.

�� Non accendete mai un caminetto o un barbecue con dell’alcool. 

�� Fate verificare periodicamente  le installazioni elettriche  e di
riscaldamento.

47
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Gesti per evitare

le scosse elettriche

Un bambino può prendere la scossa da prese e
apparecchi elettrici o da installazioni difetto-
se.

�� Da quando inizia a camminare a quattro zampe  il bambino è atti-
rato dalle prese, dalle quali può prendere scosse o infilandoci le
dita o toccandole con piccoli oggetti in metallo.
Fate attenzione alla presenza di acqua in vicinanza  di apparecchi
elettrici, poiché aumenta i rischi di scariche elettriche.
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Le prese elettriche
Dotate tutte le prese elettriche di dispositivi di
sicurezza

�� Fate installare delle prese a scomparsa o protette da salvavita

a ventosa o da altro.

�� Non lasciate delle prolunghe collegate. 

�� Non sovraccaricate le prese elettriche con  tante derivazioni  o

prese  multiple.

�� Non lasciate mai fili elettrici scoperti. 

�� Fate verificare periodicamente prese di corrente e interruttori. 

�� Dotatevi di un sistema  che interrompe l’arrivo di corrente elet-

trica al verificarsi del minimo corto-circuito. 
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Gli apparecchi elettrici

Evitate di utilizzare apparecchi elettrici in presenza
di acqua 

�� Non aprite mai l’acqua del rubinetto quando vicino è in funzione

un apparecchio elettrico.

�� Scollegate e mettete in ordine  gli apparecchi elettrici dopo che

avete finito di utilizzarli: asciuga capelli, rasoi elettrici, apparec-

chi per la depilazione, stufe mobili, ferri da stiro.
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Le installazioni

Verificate costantemente le installazioni elettriche
della vostra casa

�� Non  lasciate mai i fili elettrici scoperti.

�� Controllate e fate verificare  le installazioni di casa, interrut-

tori, spine, etc.

�� Fate installare dei sistemi cosiddetti salvavita che interrompo-

no la corrente  al minimo corto circuito. 
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Gesti di ogni momento per evitare 

i pericoli dentro e fuori casa

I pericoli che corre il bambino non riguardano
solo l’interno della casa, ma anche l’esterno
della casa.

�� Il  giardino, la cantina, il marciapiede, il cortile, la strada, costi-
tuiscono degli spazi vitali  sui quali sempre di più si chiede  di esse-
re attenti e previdenti. Con materiale adatto e con gesti semplici
anche qui si possono evitare molti incidenti. 
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Il pericolo del rigurgito nel lattante

� È bene che il lattante dorma  su un
materasso rigido, e da quando è possi-
bile, su un letto poco profondo, adat-
to alla sua taglia, con sbarre regolabi-
li che lo proteggano senza  farlo sen-
tire in prigione.

� Fate dormire il bambino sul dorso,
non sulla pancia, non di lato.

� Non utilizzate guanciali o cuscini.

� La temperatura ottimale della
camera  deve essere di 19°.

� Non fumate mai in presenza del
lattante, il tabacco è dannoso.

� Non date al bebè dei medicinali per
dormire.

� Non abituatelo ad addormentarsi
con il biberon.

La sindrome  del bambino che piange

� Se il bambino piange più del solito
e niente lo consola  chiamate il medi-
co.

� Sia per calmarlo quando piange o ha
un malessere, sia per giocare con lui,
non dovete mai scuotere il bambino.

� Questo  fatto può causare  anche
gravi handicap.



Evitare le ferite in casa

� Insegnate al bambino a non chiude-
re le porte  e non lasciare le dita nel-
l’incastro delle porte.
� Installare se possibile dei blocca
porta.
� Attenzione alle porte di ingresso
che in genere sono  più pesanti e più
pericolose.

Gli angoli dei tavoli
� Per evitare  che il bambino si  feri-
sca la testa  picchiando contro gli spi-
goli del tavolo, si possono mettere  dei
salva spigoli o scegliere arredi già
sagomati in maniera sicura.

Giochi a norma 

� Purtroppo anche le norme in uso si
rivelano insufficienti a fronteggiare
l’emergenza giocattoli.
� Se fino a ieri dovevate stare
attenti a che non si mettessero in
bocca i peluche, oggi i rischi si esten-
dono anche ai giochi in legno, ai giochi
con le calamite, ai colori etc., per cui
bisogna stare attenti e aggiornarsi
poiché sui media viene data un’infor-
mazione abbastanza circostanziata.
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I morsi degli animali 

� Nel  giardino o nel cortile è neces-
sario stare attenti a non lasciare mai
solo il bambino con un animale, cane,
gatto, anche se questo è domestico.

� Spiegate al bambino  che tutti gli
animali, anche un animale che conosce
molto bene e con il quale ha dimesti-
chezza, può avere reazioni improvvise
pericolose.

� Insegnate al bambino a non avvici-
nare la sua testa a quella dell’animale,
a non disturbarlo quando mangia, a non
tirargli le orecchie  e fargli delle sor-
prese.

� Se pensate di acquistare o adotta-
re un animale prevedete di ammae-
strarlo, verificate che il bambino non
sia allergico al pelo, domandate consi-
glio ad un veterinario.

Gli spazi di gioco all’aperto

� Per evitare incidenti su un’altalena,
sorvegliate costantemente il bambino
perché usi correttamente il gioco, da
solo o con altri piccoli amici.

� Fate attenzione all’abbigliamento
del bambino, perché cinture, cordoni,
sciarpe  possono essere molto perico-
lose mentre  si gioca.
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Nell’auto

� Nell’auto sistemate il bambino in
un seggiolino apposito, adatto alla sua
età ed al suo peso, recante la marca
e rispettate tutte le norme indicate
per il suo utilizzo.

� Anche per brevi tragitti il bambino
deve essere saldamente assicurato. 

� Non va lasciato solo nella vettura
per un solo istante.

� Quando lo fate uscire dalla vettu-
ra fatelo dalla parte del marciapiede.

Piscine e fontane

� Se nel giardino c’è una fontana, un
laghetto, una piscina interrata nel
suolo, non lasciate mai il bambino solo
in prossimità e sorvegliate che ci
siano  dispositivi  conformi alle norme
di sicurezza.

� Se volete  installare una piscina nel
vostro giardino osservate tutte le
norme previste e ricordate che un
bimbo  senza sorveglianza può affoga-
re in 20 cm di acqua. 
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TV e Videogame

� Posizionate il televisore e le con-
solle dei giochi elettronici, in modo
che siano ad altezza (2 metri) e a
distanza (3 metri)  di sicurezza per un
bambino.

� Controllate che il tipo di illumina-
zione degli schermi non crei troppi
riflessi e ricordate di evitare il più
possibile l’esposizione alle immagini
video dei bambini prima dei tre anni.

� Curate il cavo di alimentazione e
fate circolare l’aria nell’ambiente che
ospita  gli apparecchi TV.

Prese multiple

� Non lasciate incustodite alla por-
tata dei bambini le prese multiple
quando sono  in funzione o collegate.

� Fate attenzione che  cavi e cordo-
ni non siano attorcigliati e usurati.
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Cellulari e microonde

� Non lasciate mai un bambino vicino
ad un forno a microonde o a un telefo-
no cellulare. 

� Soprattutto il telefono, posiziona-
to accanto all’orecchio e vicino al cer-
vello, emana radiazioni che, media-
mente pericolose per un adulto, lo
sono particolarmente per un bambino
piccolo. 

� Tuttavia poiché l’apparecchio incan-
ta i bambini per via della voce e dei
suoni, procurate un giocattolo simil-
telefono con il quale possa distrarsi.

Lavatrici

� Posizionate le lavatrici, sia quelle
per il bucato che quelle per le stovi-
glie in modo che non possano essere
raggiunte dai bambini, soprattutto se
hanno l’apertura frontale.
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PC e DVD

� Libri e storie per bambini sono
spesso accompagnati e proposti con un
DVD.

� Per ascoltarli non utilizzate prolun-
ghe e adattatori, non aprite i coperchi
degli apparecchi HI-FI e regolate il
volume.

� Se fate girare il DVD su un PC,
osservate una distanza di sicurezza e
limitate la visione dei bambini a un
tempo breve.

Stampanti e toner

� Le cartucce e i toner non vanno mai
lasciati  a portata di bambini e smalti-
ti in contenitori appositi. 

� Date  spesso aria al locale nel quale
si trova la stampante. 
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Decorazioni natalizie

� Attenti alle decorazioni natalizie e
a quelle che si usano per le ricorren-
ze, compleanni ed altre feste.

� I materiali sono spesso infiamma-
bili e possono contenere rivestimenti
che rilasciano sostanze tossiche.

� Verificate che rispondano alla norma
UNI En 71.

Emergenza giocattoli

� I balocchi sono diventati una vera
emergenza, da quando la loro  prove-
nienza (es. Cina, ma non solo) non
garantisce i requisiti di sicurezza.

� Non è sufficiente indicare l’età
consigliata, poiché in una famiglia pos-
sono convivere bambini di diversa età.

� Un numero verde, attivato da
aziende ed esperti, fornisce informa-
zioni  e chiarimenti sulle proprietà e
sui controlli di qualità che deve  pos-
sedere un  giocattolo per essere sicu-
ro, mentre un sistema  di allerta euro-
peo (Rapex)  segnala i balocchi perico-
losi e prevede interventi correttivi.


