
Suggerimenti chiave in 10 punti



• Non lasciamo mai da soli i bambini quando sono sul 
fasciatoio, sul seggiolone, nel passeggino ecc. 

• Inseriamo dei dispositivi di blocco che impediscano  
lʼapertura delle finestre da parte dei piccoli.

• Facciamo sì che i balconi abbiano ringhiere con sbarre 
verticali e strette (per evitare che i piccoli possano infilarci
la testa) e comunque applichiamo reti di protezione e se 
possibile grate alle finestre. 

• Vicino alle finestre o sui balconi evitiamo di mettere sedie o 
altro su cui il bambino possa arrampicarsi e sporgersi di sotto.

• Rendiamo le scale irraggiungibili tramite l'installazione di 
cancelletti.

• Se si ha un giardino, ricordiamoci di mettere sempre in 
sicurezza eventuali pozzi, cisterne, tombini, laghetti e piscine.

1 Cadute e contusioni
Finestre - Scale - Balconi - Giardino - Mobili
Spigoli - Sportelli aperti di elettrodomestici

Quando i bambini iniziano a gattonare la loro naturale curiosità può 
spingerli alle imprese più ardite: per questo occorre prestare massima 
attenzione a tutto ciò che potrebbe rappresentare un obiettivo “scalabile” 
o un appoggio per salire (lavandini, sedie tavoli, ripiani, mobili, mensole, 
davanzali ecc.) sia all'interno che allʼesterno della casa. È facile anche 
che i bambini, esplorando, si facciano male colpendo qualche
mobile o urtando oggetti.

COSA POSSIAMO FARE PER PREVENIRE
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2 Tagli
Coltelli - Forchette - Porcellane - Piccoli elettrodomestici 
Rasoi - Pinzette - Forbici - Pettini a punta - Lamette  
Vetri - Mobili

Oltre ai comuni oggetti taglienti, anche i mobili possono essere pericolosi 
perché hanno quasi sempre degli spigoli ben accentuati o il materiale 
(vetro, metallo) di cui sono fatti può essere in grado di causare ferite.
Anche i giochi in giardino possono nascondere insidie.

• Teniamo tutti gli oggetti taglienti e appuntiti lontano dalla 
vista e dalla portata dei bambini, magari negli scaffali alti o 
in cassetti ben chiusi.

• Utilizziamo i paraspigoli in modo da garantire più libertà 
di movimento al bambino e maggiore tranquillità ai genitori.

• Mettiamo in sicurezza i ripiani e i tavolini di vetro, o di altri 
materiali potenzialmente taglienti, proteggendo bordi e spigoli.

• Copriamo i vetri delle finestre e gli specchi che sono ad 
altezza di bambino con le apposite pellicole protettive.

• Teniamo dʼocchio i bambini mentre giocano con altalene o 
usano tricicli, biciclette, etc.: le cadute o gli urti contro parti 
sporgenti ed ingranaggi potrebbero causare profonde ferite.

COSA POSSIAMO FARE PER PREVENIRE
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3 Ingestione di piccoli
oggetti/soffocamento
Giochi smontabili - Biglie - Oggetti o giochi costituiti 
da parti piccole facilmente staccabili - Palloncini 
gonfiabili - Monete  Spille - Buste di plastica - Corde 
Lacci - Catenine

I piccoli oggetti sono facilmente ingeribili dai bambini, specie da quelli 
di età inferiore ai 4 anni. Essi infatti possono raggiungere lʼapparato 
respiratorio, soffocando il bambino, o fermarsi nellʼesofago (come per 
esempio nel caso delle batterie a moneta a litio) causando lesioni.
Spesso i bambini amano giocare con gli oggetti degli adulti che non 
hanno sistemi di sicurezza pensati per loro, che possono nascondere 
pericoli, che sono costituiti da piccoli pezzi smontabili. 

• Acquistiamo solo giocattoli certificati dal marchio CE sulle etichette e 
preferiamo quelli senza parti appuntite, non di piccole dimensioni o 
scomponibili, senza superfici smaltate e adeguati allʼetà.
Attenzione ai giocattoli dei fratelli più grandi

• Prestare la massima attenzione ai piccoli oggetti, tenendoli lontano
dalla portata dei bambini.

• Non acquistiamo palloncini gonfiabili in lattice: a seguito della
loro improvvisa rottura, i pezzetti che si formano sono
facilmente inalabili o ingeribili.

• Non lasciate a portata di mano i sacchetti di plastica, il bambino
potrebbe infilarli sulla testa, rischiando il soffocamento: analoga
attenzione per le fascette stringi-cavi.

• Non facciamo indossare ai bambini catenine e ciondoli.

• Prestiamo attenzione a corde, spaghi o lacci e conservarli in un luogo 
difficilmente raggiungibile.
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Negli ultimi anni la presenza di questo tipo di batterie nelle nostre case è 
aumentata perchè sono sempre più numerosi i dispositivi che le richiedono 
come telecomandi per la TV, apricancello, telecomandi delle auto, orologi, 
bilance pesapersone e da cucina ecc.

Le batterie “a moneta” e “a bottone” a litio sono differenti.
Quelle a bottone hanno un diametro medio di 5-10mm.
Se ingerite accidentalmente vengono generalmente espulse tramite le feci.
Le batterie a moneta al litio hanno invece un diametro di  20mm.
Poiché la loro dimensione è simile a quella dellʼesofago (tubo digerente) dei 
bambini, se ingerite accidentalmente possono rimanere bloccate nellʼesofago 
stesso, sviluppando una reazione chimica che può portare a gravi conseguenze. 

Se si ha il sospetto che un bambino abbia ingoiato una batteria, è necessario 
richiedere lʼintervento urgente di un medico o recarsi al Pronto Soccorso 
informando i sanitari sul tipo di batteria che è stata ingerita. 

Ingestione di batterie "a moneta"
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Per una guida completa sulla sicurezza delle batterie a moneta visitare il sito: https://buttonbatterysafety.com/

• Conservare tutte le piccole batterie fuori dalla vista e 
dalla portata dei bambini. 

• Sigillare le confezioni multiple aperte con del nastro 
adesivo per impedire che i bambini abbiano accesso alle 
batterie restanti. 

• Scegliere solo dispositivi dotati di vani batterie fissati
con una vite.

• In mancanza di tale vite, fissare i vani batteria con del
di nastro adesivo. 

• Avvolgere le batterie a moneta usate con del nastro 
adesivo quando è necessario smaltirle.
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Il 90% delle ingestioni di batterie a moneta a litio avviene a causa di batterie 
fuori dalla confezione o lasciate allʼinterno dei dispositivi.

Per contribuire alla prevenzione di tali incidenti e garantire la sicurezza dei 
bambini, ultimissima funzionalità di sicurezza presente solo sulle batterie a 
moneta a litio di Duracell è la NUOVA Tecnologia Baby Secure.

PACCO ANTI APERTURA ACCIDENTALE 
Pacco a doppio blister impossibile per i bambini
da aprire a mani nude.

ADESIVO DI SICUREZZA 
Adesivo posizionato sul polo negativo, aiuta a ridurre la
superficie esposta e avvisa i genitori di tenere la batteria fuori
dalla portata dei bambini.

AVVERTENZA INCISA SULLA BATTERIA E SCRITTA SUL PACCO 
Avverte di mantenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori funzionalità di sicurezza
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Un'efficace innovazione per la sicurezza
delle batterie a moneta

La tecnologia consiste in uno strato trasparente
(un adesivo semicircolare) incollato sul retro della batteria,
impregnato di unʼefficace sostanza amara. Questo adesivo
amaro provoca in neonati e bambini una reazione istintiva
e inevitabile che, a partire dai recettori del gusto che
individuano la sostanza e inviano un segnale al cervello
per espellerla, li costringe a sputare subito la batteria
quando questa inavvertitamente viene inserita in
bocca. La sostanza amara è completamente innocua,
ha solo un cattivo sapore. 



5 Ustioni e bruciature
Fornelli - Forno - Accendini - Acqua e olio bollenti

I bambini sono degli inguaribili curiosi e provano il desiderio di toccare 
ogni cosa. Per questo specialmente la cucina diviene un ambiente molto 
pericoloso per la presenza di elementi che raggiungono alte temperature 
con la possibilità di incorrere in ustioni e bruciature.

• Usiamo ove possibile i fornelli più vicini al muro (meno 
raggiungibili dai piccoli) e mettiamo i manici delle pentole rivolti 
verso lʼinterno, dotandosi anche di appositi “para fornelli”.

• Facciamo in modo che il bambino non si avvicini al forno 
quando è caldo e non giochi con le manopole dei fornelli o con 
lʼaccendigas. Scegliamo il forno con vetro atermico o ad 
altezza di sicurezza. 

• Non versiamo acqua bollente per il tè o la pasta quando un 
bambino è in braccio.

• Durante la frittura, stiamo attenti agli schizzi dʼolio bollente. 
Dopo aver fritto qualcosa, mettiamo lʼolio bollente a 
raffreddare in un posto inaccessibile al bambino.

• Teniamo fuori dalla portata dei bambini fiammiferi,
accendini, lʼalcool e gli altri liquidi infiammabili.

• Non fumiamo mai in presenza di bambini e in ogni caso 
facciamo sempre attenzione a non lasciare incustoditi i 
mozziconi accesi.

• Installiamo un rilevatore di fumo.

• Abbassiamo il termostato dell'acqua a 45/50°C.

• Durante il bagnetto non facciamo scendere acqua calda.

COSA POSSIAMO FARE PER PREVENIRE
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6 Schiacciamenti
Cassetti - Mobili - Librerie - TV - Mensole - Divani
Poltrone - Armadi

Già da quando iniziano a gattonare, e sempre più col passare dei mesi, 
la ricerca della “scalata” porta i bambini a provare ad arrampicarsi un 
poʼ ovunque. Salendo su un mobile è possibile che questo si ribalti sul 
bambino con gravi conseguenze. Anche i cassetti rappresentano un 
rischio di schiacciamento, i bambini non capiscono il loro funzionamento 
e possono chiudersi dentro una manina o un piedino.  

• Assicuriamoci che armadi, mensole, librerie siano stabili e 
ben fissati al muro.

• Installiamo la TV in un ripiano non alla portata di bambino.

• Insegniamo al bambino a non salire in piedi su divani
e poltrone.

• Utilizziamo fermacassetti per evitare lo schiacciamento
delle mani e dei piedi.

• Controlliamo che i bambini non si avvicinino ai cancelli e ai 
cancelletti dove possono arrampicarsi, dondolarsi e rischiare 
di provocarne la rottura e rimanere schiacciati.

COSA POSSIAMO FARE PER PREVENIRE
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7 Avvelenamento per gas
Caldaia - Impianti a Gas 

Lʼavvelenamento da gas può essere causato da malfunzionamenti nei 
sistemi di riscaldamento domestico, come la caldaia, o di apparecchi 
alimentati a gas, come il forno, oppure da una inadeguata ventilazione.
Unʼ attenzione aggiuntiva va posta alle azioni del bambino che potrebbe 
“giocare” con le manopole dei fornelli causando una fuoriuscita di gas.

• Manteniamo in condizioni di sicurezza lʼimpianto a gas 
domestico, al fine di far affluire lʼaria necessaria per la 
combustione e per favorire il ricambio dʼaria nei locali dʼuso.

• Se è possibile, dotiamo la cucina di forni a colonna e con 
dispositivi di protezione che bloccano la fuoriuscita di gas.

• Se acquistiamo un nuovo piano cottura, assicuriamoci che 
sia dotato di dispositivi di sicurezza per le manopole accendi 
gas. In alternativa, proteggiamo le manopole con gli appositi 
coperchi di sicurezza.

• Non utilizziamo le eventuali tubazioni metalliche esterne
di adduzione del gas come messa a terra di apparecchi 
elettrici né in altra maniera impropria.

• Non utilizziamo il contatore del gas come mensola 
dʼappoggio, o comunque in maniera impropria.   
Proteggiamolo anche da urti e contatti accidentali.

• Per contribuire alla sicurezza domestica dal rischio gas 
ricorriamo allʼinstallazione di appositi rilevatori.

COSA POSSIAMO FARE PER PREVENIRE
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8 Ingestione di sostanze nocive
Detersivi per la lavatrice - Prodotti per la pulizia 
della casa (per es.  candeggina, acido muriatico, 
detergenti) - Alcol - Prodotti per piante - Farmaci

Uno degli incidenti domestici più temuti è lʼingerimento di una sostanza 
pericolosa o  tossica. I bambini tendono a esplorare con la bocca e 
sperimentare tutti gli stimoli che percepiscono come nuovi.

• Teniamo tutti i prodotti potenzialmente tossici, velenosi o 
comunque pericolosi (come ad esempio anche prodotti per 
l'igiene personale, come il borotalco, o altre polveri)  lontani dai 
bambini in luoghi poco accessibili, come negli scaffali alti o in 
armadietti chiusi a chiave.

• Non travasiamo prodotti chimici per la pulizia o la manutenzione 
della casa in contenitori normalmente usati per il cibo.

• Facciamo attenzione alle pasticche dei medicinali che vengono 
utilizzati ogni giorno: solitamente vengono ingerite con più 
frequenza perché lasciate in posti ben visibili o all'interno delle 
borse, luogo prediletto per le ricerche dei più piccoli.
 
• Evitiamo di buttare i prodotti una volta finiti (medicine scadute, 
flaconi vuoti che contenevano prodotti tossici) semplicemente
nella spazzatura ma smaltiamoli in modo adeguato. Quest'ultimo, 
oltre a essere un comportamento in ogni caso corretto, evita che 
questi prodotti possano finire nelle mani dei bambini. 

• Accertiamoci che le piante in casa, sul balcone o in giardino 
non siano velenose.

• Facciamo attenzione anche ai prodotti per le piante: possono 
essere altamente nocivi.
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9 Scosse elettriche e 
folgorazioni
Spine e prese elettriche - Piccoli elettrodomestici (per 
es. asciugacapelli, tagliacapelli, rasoi elettrici, stufe, 
ecc.) - Apparecchi elettronici (computer, TV, radio, 
videogiochi) - Giardino

Nelle nostre abitazioni sono tantissime le prese elettriche che si trovano in 
ogni stanza: basta distrarsi per qualche secondo per ritrovare i più piccoli 
a giocare con esse, molto spesso tentando di inserire piccoli oggetti, o le 
dita, nei buchini, con un alto rischio di prendere la scossa.

Oltre ad installare sempre prese elettriche conformi alle 
norme di sicurezza europee, e ad acquistare solo 
elettrodomestici conformi alle norme di sicurezza europea:

• Applichiamo i copripresa sulle prese elettriche e usiamo 
apposite canaline per i fili volanti. 

• Insegniamo ai bambini a non toccare mai i fili elettrici e 
le prese o a sfilare la spina di un apparecchio elettrico.

• Teniamo lontano da lavandini e vasca gli apparecchi 
elettrici (asciugacapelli, tagliacapelli, rasoi elettrici, stufe, 
radio ecc.)

• Non utilizziamo le eventuali tubazioni metalliche come 
messa a terra di apparecchi elettrici, né in altra maniera 
impropria.

COSA POSSIAMO FARE PER PREVENIRE
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10 Annegamento
Vasca - Pericoli in giardino o allʼaria aperta 

Durante il bagnetto, soprattutto per i bambini più piccoli, il rischio di 
annegamento è altissimo e bastano pochi centimetri di acqua per rendere 
la situazione pericolosa. Per questo è importante non lasciarlo mai da 
solo, anche all'esterno della casa, se ci sono piscine, pozzi ecc.

• Non lasciamo mai i bambini soli nella vasca da bagno.
Anche soli 5 cm di acqua possono essere pericolosi.

• Non riempiamo troppo la vasca da bagno.

• Posizioniamo dei tappetini antiscivolo allʼinterno della 
vasca o della doccia.

• Ricordiamoci di mettere sempre in sicurezza pozzi, 
cisterne, tombini, laghetti e piscine.

COSA POSSIAMO FARE PER PREVENIRE
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