
L’82% ha figli che
si sono fatti male in casa

(soprattutto nei primi 24 mesi di vita)

…e la preoccupazione che questo accada riguarda soprattutto 

82% mamme vs 79% papà 96% monogenitori
Fino al 100% dei monogenitori
con figli 0-2 anni86% genitori con figli 0-2 anni

Il 95% ha preso

PRECAUZIONI
per evitare incidenti domestici

72%
Paraspigoli, per evitare

contusioni e ferite

69%
Riporre al sicuro prodotti potenzialmente

pericolosi, come detersivi, medicinali, batterie ecc.

LA TOP TEN DEI POTENZIALI
NEMICI DELLA SICUREZZA

1° Angoli e spigoli (28%)
2° Elettricità (25%)
3° Fonti di calore o gas (22%)
4° Mobili (18%)
5° Detersivi (11%)

6° Balconi/finestre/altezze (11%)
7° Scale (10%)
8° Piccoli oggetti incustoditi (6%)
9° Oggetti taglienti (6%)
10° Disattenzione (5%)

Nel 2020 il livello assoluto delle 
percentuali di risposta date dai 

genitori è molto più basso rispetto
a quello delle risposte del 2013.

Forse i genitori sono oggi un 
po’ meno coinvolti dal tema 
della sicurezza domestica?



Il 69% considera una confezione a prova
di bambino importante per la sicurezza.

Il 28%ritiene che la dimensione delle
batterie sia un fattore determinante:
più sono piccole, più possono
essere pericolose.

PER PRODOTTI CON STANDARD DI 
SICUREZZA PIÙ ALTI L̓ 86% È DISPOSTO 

A SPENDERE ANCHE DI PIÙ...

...PENSANO ACCADANO  SPESSO AI BAMBINI
75% cadute
20% soffocamento (soprattutto 0-2 anni)
17% tagli
15% schiacciamento
8% ustioni
6% folgorazioni/scosse elettriche
6% annegamento
5% avvelenamento

...SONO ACCADUTI AI LORO FIGLI

49% cadute
21% tagli
15% ustioni
9% ingestione e/o inserimento
di oggetti in naso/orecchio
4% avvelenamenti
2% scosse elettriche

GLI INCIDENTI DOMESTICI CHE...

Lʼingestione e/o inserimento di oggetti in naso/orecchio
è più frequente oggi (9%) che 7 anni fa (1%).
Forse perché oggi nelle nostre case ci sono molti
più oggetti tecnologici di piccole dimensioni?

...E PER LE BATTERIE

Indagine quantitativa condotta da Istituto Piepoli per Moige nellʼambito del progetto “Home Safe Home - Casa sicura a misura di bambino” realizzato con Duracell. 
L̓ indagine è stata realizzata dal 24 al 27 aprile 2020 attraverso 300 interviste CAWI presso un campione rappresentativo di madri e padri italiani di bambini da 0 a 6 anni. Per le risposte dei 
genitori di bambini 3-6 anni è stato fatto un raffronto con la ricerca quantitativa condotta tra genitori con figli di 3-6anni da SGW per MOIGE nel 2013 sul tema “Bambini e pericoli domestici”.


