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PREMESSE 
 
  

L’incontro di oggi, ed in generale tutte 
le circostanze che garantiscono e 
promuovono  informazione/formazione 
ai vari attori coinvolti, costituiscono un 
contributo volto ad accrescere  la 
cultura della prevenzione. 
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Relazione Programmatica Governatore del 25/07/2014 

 
 L’AMBIENTE DOMESTICO 

Gli incidenti domestici hanno assunto dimensioni più che allarmanti. 
Questa tipologia di eventi, che non risparmia nessuna fascia di età , 
rappresenta nei paesi sviluppati la prima causa di morte per i bambini 
tra 0 e 4 anni, anche se il fenomeno è più rilevante per le casalinghe. 

E’ pertanto necessario sviluppare politiche di prevenzione, attraverso 
l’effettuazione di campagne di informazione e di educazione alla 
sicurezza, volte a ridurre drasticamente l’incidenza degli infortuni in 
ambiente domestico. I dati forniti dall’ISPESL istituto superiore per la 
prevenzione e sicurezza sul lavoro parlano di circa 4,5 milioni di 
incidenti l’anno in Italia che avvengono tra le pareti di casa e di questi 
circa 8.000 sono mortali che colpiscono in particolare, oltre i bambini, 
le persone anziane e soprattutto le donne. (questi dati assumono 
maggior rilevanza se confrontati, per esempio, con il numero di incidenti 
stradali (circa 230.000 incidenti con circa 5.000 decessi) o con gli incidenti 
sul lavoro (circa 870.000 incidenti con circa 1000 decessi l’anno).  (Mentre 
le politiche e le iniziative per la prevenzione degli incidenti stradali e sul 
lavoro hanno prodotto, fortunatamente, risultati significativi, quelle 
relative agli incidenti domestici suscitano qualche perplessità; poco spazio 
nell’agenda dei mass media, problema affrontato in maniera non 
organica, politiche di prevenzione che hanno inciso poco sul fenomeno.  
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Incidenti domestici  

 

Il dato specifico risulta tuttavia difficilmente valutabile, in 
quanto non esiste un sistema corrente di rilevazione di tale 
fenomeno, che viene stimato sulla base di varie fonti, quali 
le Schede di Dimissione Ospedaliera, le indagini Multiscopo 
e le schede di morte ISTAT, oltre che dai dati relativi a 
specifiche assicurazioni (“assicurazione casalinghe” 
dell’INAIL) o derivanti da indagini ad hoc  (SINIACA, ISPESL, 
ecc.). Ognuna di queste fonti ha i suoi pregi e i suoi difetti, 
alcune raccolgono informazioni sugli eventi che hanno 
portato a morte o ad un ricovero, altre si basano su 
interviste che cercano di rilevare informazioni anche su 
eventi meno gravi, altre si basano su soglie di 
indennizzabilità ad impronta assicurativa. Resta il fatto che 
tutte rilevano l’importanza del fenomeno, che costituisce la 
prima causa di morte per incidente in Italia 
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Relazione Programmatica Governatore del 25/07/2014 

 
 L’AMBIENTE DOMESTICO 

Finalità del service distrettuale è quella di occuparci di 
questa emergenza per contribuire a delineare politiche di 
informazione ed intervento finalizzate a prevenire quanto 
più possibile il fenomeno, mediante : 

-)  la divulgazione , e la cultura della prevenzione. 

-) coinvolgendo:  le istituzioni, gli ordini professionali, e 
gruppi di società civile: 

-) effettuando campagne informative rivolte agli anziani, 
bambini e casalinghe. 

Tutto il nostro  sforzo è per far si che  gli incidenti domestici 
non siano più considerati come “una tragica fatalità”, ma 
un problema di dimensione nazionale che va affrontato con 
una adeguata politica di formazione ed informazione su 
larga scala. 
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Relazione Programmatica Governatore del 25/07/2014 

 
 L’AMBIENTE DOMESTICO 

1) Campagne di informazione e di educazione : 
 L’epidemiologia degli incidenti; 

 la conoscenza dei fattori di rischio e  degli scenari; 
 

2) Formazione ed Organizzazione : 
 I dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie; 
 gli operatori sanitari ; 
 le Università; 
 gli Organi Professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri) 

nell’ambito delle rispettive competenze per progettare e costruire 
ambienti in cui viviamo, diversi. Una progettazione capace di 
relazionarsi con l’ambiente in cui si vive quotidianamente; non solo 
belle case, ma case progettate per garantire il corretto movimento 
fisiologico dell’essere umano, soprattutto di chi si muove in modo 
particolare, come anziani, bambini e disabili; 

 i vari Enti e i soggetti istituzionali che operano nella prevenzione 
quali la Regione, l’INAIL, l’ISPSL per affrontare in maniera 
organica la tematica e non per sporadici progetti. 
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Relazione Programmatica Governatore del 25/07/2014 

 
 L’AMBIENTE DOMESTICO 

3) Aspetto Giuridico : 

 

  La responsabilità degli operatori di sanità pubblica che 
accedono nelle nostre abitazioni; 

  Gli obblighi del titolare/gestore dell’appartamento; 

  L’inviolabilità del domicilio – il domicilio è inviolabile per 
principio costituzionale (art. 14) e quindi il cittadino è 
l’unico ad autorizzare l’accesso agli operatori addetti alla 
valutazione del rischio, è l’unico ad avere una 
responsabilità quasi assoluta e non è soggetto (o quasi) al 
rispetto di alcuna norma specifica. 
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Incidenti domestici  

 

Debbo dire che da quando il governatore con la sua lettera 
di incarico, ha confermato la mia nomina quale componente 
della III Circoscrizione all’interno del Service distrettuale per 
l’anno 2015/2016: “Infortuni negli ambienti domestici: 
conoscerli per evitarli”,  in continuità con il precedente 
anno sociale, ho continuato ad approfondire le 
problematiche sottese agli Infortuni negli ambienti 
domestici (e quindi alla sicurezza negli ambienti domestici). 

Ora, quando torno a casa, comincio a sentirmi meno sicuro 
e, quasi fossi un ispettore dell'Azienda Sanitaria, mi ritrovo a 
compiere una panoramica sulle possibili insidie all'interno di 
quella che fino ad allora era per me, come recita il vecchio 

adagio, "casa dolce casa". 
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Incidenti domestici  

 

 Scherzi a parte, ciò attesta inequivocabilmente come sia 
indispensabile una cultura della prevenzione che non ci 
porti a ritenere una ineluttabile fatalità qualsiasi 
incidente che si verifichi all'interno dell'ambiente 
domestico; 

  troppo spesso ci preoccupiamo di avere una "bella 
casa", e non UNA CASA SICURA. 

 Quando invece avviene un incidente, per colpa di 
nessuno ma per responsabilità di molti, si è portati ad 
esorcizzare il rischio, ritenendo quanto accaduto 
qualcosa che appartiene agli altri, come una sorta di 
autorassicurazione.  
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Incidenti domestici  

 

 Se poi pensiamo che gli incidenti domestici 
costituiscono la prima causa di morte tra 0 
e 14 anni e nella fascia di età più avanzata, e 
che trattasi delle fasce più deboli (e i 
numeri, si sa, sono più testardi degli 
uomini), ci rendiamo conto di come, facendo 
riferimento alla metafora stradale, ogni 
volta che siamo in casa, è quasi come se ci 
accingessimo a correre un gran premio 
automobilistico di formula 1. 
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Incidenti domestici  

La sorpresa che mi ha colto, nell'approfondire il  
tema, mi ha intimamente convinto di un dato di 
partenza difficilmente controvertibile, e cioè che non 
ci possiamo mai ritenere appagati, in materia di 
sicurezza, dalla codificazione e dalla previsione 
normativa, se poi i valori che inseriamo nelle leggi 
non riusciamo a diffonderli in maniera pervasiva, se 
non riusciamo a farli circolare nella società. E' 
importante, in definitiva, la presenza di leggi che 
puntino alla prevenzione, ma senza la necessaria 
organizzazione c'è il rischio concreto di un'arma 
scarica. 
 Intendo far percepire che qualsiasi cornice 
normativa (anche se ottima normativa) resterà tale 
se non conterrà una campitura adeguata, 
consistente in un'opera di educazione che incida 
nella modificazione del costume.  
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Incidenti domestici  
quadro normativo 

L. 3-12-1999 n. 493 
Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli 

infortuni domestici. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1999, n. 303 

 Capo I - Disposizioni generali 

 1. Finalità. 

 2. Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile 
abitazione. 

 Capo II - Prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione 

 3. Funzioni del Servizio sanitario nazionale. 

 4. Sistema informativo. 

 5. Attività di informazione e di educazione. 

 Capo III - Assicurazione contro gli infortuni in àmbito domestico 

 6. Finalità e definizioni. 

 7. Assicurazione obbligatoria. 

 8. Premi assicurativi. 

 9. Prestazioni. 

 10. Fondo autonomo speciale. 

 11. Disposizioni finali. 

 Capo IV - Disposizioni finanziarie 

 12. Copertura finanziaria. 
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Incidenti domestici  
quadro normativo L. 493/99 

 

Le finalità della Legge sono riportate nell’art. 1  

Art. 1 - La presente legge promuove iniziative dirette a 
tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione 
delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di 
civile abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa 
contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto 
in àmbito domestico. 
Lavoro svolto principalmente dalle donne e dalle 
casalinghe. Le casalinghe, il cui prezioso ed 
insostituibile lavoro viene spesso sottovalutato 
(ignorato), e che per di più pagano un prezzo personale 
elevatissimo nel loro ambiente di lavoro, perché oltre 
ad essere personalmente esposte, hanno altresì 
sovente la responsabilità delle altre due categorie a 
rischio: bambini e anziani. 
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Incidenti domestici  
quadro normativo L. 493/99 

Art. 6.  Finalità e definizioni. 

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in àmbito domestico, 
affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili 
vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tale fine, il 
presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio 
infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in 
àmbito domestico.  

2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:  

 a) per «lavoro svolto in àmbito domestico» si intende l'insieme 
delle attività prestate nell'àmbito domestico, senza vincolo di 
subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone 
e dell'ambiente domestico;  

 b) per «àmbito domestico» si intende l'insieme degli immobili di 
civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo 
familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un 
condominio, l'àmbito domestico comprende anche le parti comuni 
condominiali;  

 c) il lavoro in àmbito domestico si considera svolto in via esclusiva 
allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione 
presso forme obbligatorie di previdenza sociale.  
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Incidenti domestici  
quadro normativo L. 493/99 

 

Con la L. 493/99, che seppur arriva con molto ritardo, 
finalmente viene codificato il pari diritto della persona ad 
una piena tutela della propria salute e della propria 
sicurezza sia quando lavora, sia quando si trova negli 
ambienti di civile abitazione. 

 La salute è un diritto costituzionalmente garantito e la 
sicurezza è un diritto soggettivo del cittadino, oltre che 
un interesse sociale. 

 Va poi fatta una valutazione prospettica: con Il 
TELELAVORO nelle case si tenderà a permanere sempre di 
più, perché si lavorerà da casa e si svolgeranno sempre più 
attività da casa e in essa si dovrà vivere sempre meglio.  
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Incidenti domestici  
raffronto con normativa incidenti luoghi di lavoro 

 

Per quanto riguarda l’ambiente di lavoro la normativa ha subito 
negli anni una costante e continua evoluzione, recependo anche 
diverse direttive europee, basti ricordare : 

-) D.P.R. n. 547 del 1955 e 164 del 1956 (Già agli inizi degli anni ‘50 
del secolo scorso furono emanate le prime leggi per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro). 

-) D.Lgs. 19-9-1994 n. 626 - Attuazione delle direttive 
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 
2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Pubblicato 
nella Gazz. Uff. 12 novembre 1994, n. 265, S.O. 

-) D.Lgs. 14-8-1996 n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE 
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da 
attuare nei cantieri temporanei o mobili. Pubblicato nella Gazz. 
Uff. 23 settembre 1996, n. 223, S.O. (cd. Direttiva Cantieri). 
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Incidenti domestici  
raffronto con normativa incidenti luoghi di lavoro 

 

Oggi l’intero mondo del lavoro, compreso i cantieri, è 
regolato dal : 

 

-) D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro), rappresenta il “Testo 
Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” . 
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Incidenti domestici  
raffronto con normativa incidenti luoghi di lavoro 

 

In senso lato quello che comunemente è il nostro ambiente 
domestico, in alcuni casi può diventare il luogo di lavoro di 
altre figure. 

In tal caso è il proprietario dell’unità immobiliare che rientra 
nei dettami del D.Lgs. 81/88 diventando il committente 
responsabile dei lavori e quindi responsabile anche di 
eventuali incidenti che possono verificarsi nella sua 
abitazione. 

All’interno di tale più ampia normativa,  non bisogna 
dimenticare la specifica normativa regionale sui rischi di 
caduta dall’alto prevista dal D.ass. 05/09/2012.  
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Incidenti domestici  
raffronto con normativa incidenti luoghi di lavoro 

 

La norma introduce infatti l'obbligo di prevedere misure 
preventive e protettive da adottare nella progettazione e 
nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di 
edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici 
che privati, al fine di garantire che i successivi interventi di 
manutenzione, che comportino l'accesso, il transito e 
l'esecuzione dei lavori in copertura, avvengano in condizioni 
di sicurezza. 

L'elaborato tecnico della copertura completo di tutti i 
contenuti di cui all'articolo 4, lettere da a) ad h) deve essere 
consegnato al proprietario del fabbricato, o altro soggetto 
avente titolo, alla fine dei lavori.  
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Incidenti domestici  
raffronto con normativa incidenti luoghi di lavoro 

 

 

 

L'elaborato tecnico della copertura deve essere messo a 
disposizione dei soggetti interessati, quali imprese edili, 
manutentori, installatori, antennisti, etc., in occasione di 
ogni intervento successivo da eseguirsi sulle coperture, ed 
aggiornato in occasione di interventi alle parti strutturali 
delle stesse e, in caso di passaggio di proprietà, consegnato 
al nuovo proprietario o avente titolo. 
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Incidenti domestici  
problematiche normativa vigente 

A differenza dei luoghi di lavoro, dove la normativa, come 
abbiamo visto, ha subito modifiche ed evoluzioni, lo stesso 
non può dirsi per la normativa riguardante la prevenzione 
degli incidenti domestici. 

Infatti l’art. 2 della L. 493/99 prevede che «Il Governo è delegato 
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, …………….., un decreto legislativo recante un testo unico 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione 
degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le 
modificazioni necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ed 
indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate». 

Quando verrà formato questo Testo Unico?  

E’ solo disattenzione nei confronti della problematica o è 
forse la prova che il legislatore, in difficoltà, cerca di 
trasferire la sua responsabilità su altri organi?  
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Incidenti domestici  
problematiche normativa vigente 

 

Tale previsione fa il paio con quella dell'art. 11 comma 1, il 
quale stabilisce che le modalità di attuazione delle 
disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.  

 

Questa prassi, per così dire, subnormativa, presenta però 
l'inconveniente di differire, con una tecnica del rimando, la 
completa delineazione del  quadro normativo. 

 

In merito si faccia riferimento ai D.M. 15/06/2000  
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problematiche normativa vigente 

 

L'art.3 - Funzioni del Servizio sanitario nazionale - indica i 
fondamentali compiti e funzioni del Servizio Sanitario Nazionale 
in materia, che sono ambiziosi e assecondano il tentativo di 
organizzazione generale della prevenzione di infortuni 
nell'ambiente domestico. 

Alle ex A.S.L. viene assegnato l'incarico di assistenza per la 
prevenzione delle cause di nocività  e degli infortuni negli 
ambienti domestici, quello di individuazione e valutazione dei 
rischi con la costruzione di un sistema di monitoraggio del 
fenomeno per consentire valutazioni di rischio e per stabilire 
l'efficacia delle misure (quindi analisi dei rischi in vista delle 
misure da adottare), l'ulteriore compito di promuovere 
campagne finalizzate alla educazione sanitaria, implementando 
la conoscenza sui fattori di rischio infortunistico nei suoi diversi 
aspetti e infine quello di coordinamento territoriale per favorire la 
capacità di primo intervento e di  puntuale attivazione dei servizi 
di emergenza.  
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Incidenti domestici  
problematiche normativa vigente 

 

Viene prevista la individuazione, per l'esercizio di tali 
rilevantissime funzioni, da parte del Dipartimento per la 
Prevenzione presso ciascuna A.S.L. 

 

La prevenzione deve essere proiettata in tutte le varie fasi, 
della progettazione, della esecuzione, della installazione e 
infine della utilizzazione, con una necessaria opera di 
educazione in ciascuna di esse. 

 Certo la L. 493/99 deve costituire uno stimolo applicativo 
anche nei settori normati da leggi specifiche di settore 
come ad esempio la L. 46/90 (sulla sicurezza degli impianti 
relativi ad edifici ad uso civile).  
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Incidenti domestici  
problematiche normativa vigente 

 

In realtà la legge, ed in generale il mondo degli incidenti 
domestici, è pervasa da una difficoltà operativa: mentre 
nell'ambiente di lavoro c'è un imprenditore (o datore di lavoro) 
che deve organizzare, pena sanzioni anche penali, le misure 
antinfortunistiche a tutela del lavoratore (che è il beneficiario), 
nell'ambiente domestico manca questo destinatario delle 
disposizioni sdoppiato dal soggetto beneficiario, nel senso che vi 
è identità soggettiva tra il destinatario della norma creditore 
di tutela e il soggetto che deve attuare la misura.  

Il cittadino deve essere reso consapevole dei rischi, che vanno 
previamente valutati e della necessità che vengano adottate 
tutte quelle misure organizzative necessarie e occorre prevedere 
accessi ed ispezioni di verifica negli ambienti domestici, 
altrimenti ci troveremmo di fronte, come già detto, ad un'arma 
scarica.  
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Incidenti domestici  
problematiche normativa vigente 

 

Potremmo dire che nell'ambiente domestico la funzione 
demandata alla ex A.S.L. è fondamentale come quella 
del datore di lavoro nell'ambiente lavorativo.  

Ecco quindi la rilevanza del ruolo che l'art.3 assegna all‘ ex 
A.S.L. chiarendo  che il punto di partenza è l'analisi del 
rischio con la individuazione delle misure per evitarlo, 
ovvero fare prevenzione.  

L'art.3 contempla anche un'opera di promozione e 
organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei 
confronti della popolazione ed il compito è di rilevanza 
primaria, ma richiede un investimento finalizzato di energie 
in vista di un obiettivo che è quello di educare mentalmente 
a partire, come visto, da chi progetta, passando per chi 
esegue, via via, fino a chi installa ed infine pervenire 
all'utilizzatore finale.  
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Incidenti domestici  
problematiche normativa vigente 

Si diceva del compito di prevenzione che si lega 
indissolubilmente alla attivazione di quel sistema 
informativo previsto dall'art. 4 della L. 493 che istituisce un 
sistema di monitoraggio per reperire dati sugli infortuni 
negli ambienti domestici con la stesura di una relazione 
annuale sul numero e le cause degli infortuni.  

SINIACA 
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Incidenti domestici  
diffusione cultura prevenzione e protezione 

 

Credo che siano fondamentali, in una società ormai pervasa 
dall'influenza dei massmedia, della rete, dei social network, 
ecc., affidarsi a  campagne di pubblicitarie sulla prevenzione 
e sulla cultura della sicurezza negli ambienti domestici. 

 

Ma non basta solo questo, è anche necessario raggiungere 
coloro che hanno meno familiarità con le nuove tecnologie 
(anziani) o che non prestano la giusta attenzione al 
problema (bambini), attraverso la distribuzione di opuscoli 
specialistici, da diffondere a partire dalle scuole, ambulatori 
medici, e, perché no, mediante una distribuzione capillare 
presso tutte le famiglie. 
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Incidenti domestici  

 

 

L’infortunio domestico è un evento dannoso che può verificarsi 
negli immobili di civile abitazione e nelle relative pertinenze e che 
può coinvolgere i componenti del nucleo abitativo o altri soggetti 
presenti nell’abitazione nello svolgimento di attività quotidiane 
residenziali, manutentive e di bricolage. 

L’infortunio domestico è influenzato dai fattori di rischio ovvero 
dalle circostanze ambientali e dalle condizioni individuali che 
aumentano la frequenza o la gravità dell’evento accidentale. 

Per circostanze ambientali si intendono quelle caratteristiche 
relative ai luoghi o agli agenti materiali (elementi tecnici, 
elementi d’arredo, attrezzature e prodotti d’uso) ivi presenti che 
favoriscono il verificarsi di un infortunio; 

Per condizioni individuali, quelle caratteristiche personali (età, 
genere, condizione di salute, cultura, ecc.) o comportamentali 
(stili di vita) che determinano una maggiore propensione da parte 
di alcuni soggetti a subire un infortunio. 
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Incidenti domestici  
diffusione cultura prevenzione e protezione 

 

I fattori di rischio possono, così, essere raggruppati in tre 
classi fortemente interconesse: 

 - fattori ambientali 

 - fattori individuali 

 - fattori comportamentali. 

 

I fattori di rischio sono strettamente legati alla fonte di 
rischio, ovvero al luogo di accadimento dell’evento 
accidentale o all’agente materiale da cui si teme possa 
derivare un danno alla persona. 
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diffusione cultura prevenzione e protezione 
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Incidenti domestici  
diffusione cultura prevenzione e protezione 

 

Un esempio aiuterà a capire meglio la differenza tra fonte di 
rischio e fattore di rischio: in relazione alla dinamica di infortunio: 
“Caduta da o sulle scale“, se la fonte di rischio è immediatamente 
individuabile (la scala) i fattori di rischio riferiti alle tre classi citate 
possono essere molteplici. Ad esempio: 

1. relativamente ai fattori ambientali: presenza di oggetti o arredi 
sulle scale, scivolosità del pavimento, scarsa illuminazione del 
vano scale, eccessiva sporgenza del rivestimento ecc. 

2. relativamente ai fattori individuali: scarso senso di equilibrio 
delle persone anziane, debolezza muscolare, vista debole, ecc. 

3. relativamente ai fattori comportamentali: affrettarsi sulle scale, 
usare le scale di notte senza accendere la luce, trasportare 
oggetti ingombranti o pesanti su e giù per le scale senza avere 
l’abilità e la piena capacità fisica per farlo, ecc. 
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La prevenzione degli infortuni domestici deve essere 
attuata mediante strategie preventive dirette sia alla 
persona (in modo da incidere sui fattori di rischio 
comportamentali e individuali) che agli habitat residenziali 
(in modo da incidere sui fattori di rischio ambientale). 

I fattori di rischio ambientali possono essere efficacemente 
fronteggiati attraverso il diffondersi di buone pratiche 
progettuali e costruttive tendenti al miglioramento della 
sicurezza d’uso dei diversi profili di utenza negli habitat 
residenziali; 

 I fattori di rischio individuali e comportamentali possono 
essere mitigati, mediante campagne informative modulate 
sui bisogni e sulle caratteristiche dei diversi profili d’utenza 
(bambini, casalinghe, anziani, ecc.) 
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SUGGERIMENTI PER LA PROGETTAZIONE 

L’idea è quella di diffondere ed attuare buone pratiche (Best Practice) 
progettuali, introducendo i concetti di prevenzione degli infortuni 
domestici anche a livello dei regolamenti edilizi comunali, con 
specifiche integrazioni (allegati).  

Le informazioni tecnico-progettuali e normative; si articolano ad 
esempio  nelle seguenti dinamiche di infortunio: 
 1. CADUTE DA O SULLE SCALE 

 2. CADUTE CONSEGUENTI A SCIVOLATA 

 3. CADUTE CONSEGUENTI A INCIAMPO O PASSO FALSO 

 4. CADUTE DALL’ALTO 

 5. URTI O COLLISIONI CON PARTI DEL FABBRICATO 

 6. COLLISIONI CON OGGETTI IN CADUTA 

 7. ELETTROCUZIONI 

 8. INCENDI DI NATURA ELETTRICA 

 9. EVENTI CONNESSI CON L’UTILIZZO DEL GAS. 

 10 ……………………………………… 

 

Tratto da «Linee Guida  in Materia di miglioramento della sicurezza d’uso delle abitazioni» Regione Toscana 
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 RACCOMANDAZIONI DI BUONE PRATICHE per gli over 65: 

Individuali: 

 Promuovere l’uso corretto e consapevole delle attrezzature 
domestiche; 

 Raccomandare controlli regolari presso il medico curante 
quando vengono assunti farmaci (controllo dei dosaggi e degli 
effetti collaterali); 

 Suggerire di conservare i detersivi, i farmaci e le sostanze 
chimiche nella loro confezione originale con etichetta, in 
luogo chiuso e lontani da generi alimentari; 

 Informare sui rischi per la salute del fumo di tabacco, nello 
specifico sconsigliare di fumare a letto, sul divano o in 
poltrona per il rischio di provocare incendi; 
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 RACCOMANDAZIONI DI BUONE PRATICHE per gli over 65: 

Ambientali: 

 Suggerire l’adozione di sistemi di allarme personali e 
ambientali; 

 Consigliare letti ad altezza variabile per i pazienti a rischio 
caduta, utilizzare coperte e copriletto a misura del letto; 

 Indicare l’adozione di superfici piane, senza rialzi e gradini, con 
pavimentazioni asciutte e pulite; 

 Raccomandare l’ancoraggio al muro dei mobili alti e/o con 
scarsa stabilità; 

 Promuovere la verifica mensile della funzionalità del “tasto 
salvavita”, per garantire la sicurezza dell’impianto elettrico; 

 Sconsigliare arredi con superfici in vetro non infrangibile o con 
spigoli vivi; 
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 RACCOMANDAZIONI DI BUONE PRATICHE per gli over 65: 

Ambientali: 

 Ricordare come devono essere collocati gli oggetti sugli 
scaffali alti dei mobili: oggetti pesanti e contundenti in basso, 
oggetti leggeri in alto; 

 Promuovere l’adozione di un’adeguata illuminazione, specie 
nei bagni o vicino al letto, e l’adozione di luci notturne di 
sicurezza (es. quelle utilizzate per i bambini, al fine di garantire 
una illuminazione di base se la persona si alza di notte); 

 Favorire in caso di bisogno l’adozione di maniglie nella vasca 
da bagno o presso i sanitari; 

 Incoraggiare l’adozione di interventi e tecniche abitative 
adeguati e sicure (es. caratteristiche gradini, apertura delle 
porte, maniglie a U o prive di parti a punta, ecc.); 

 Sconsigliare i tappeti e, quando necessari, favorire la loro 
adesione al pavimento attraverso reti antiscivolo; 
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 RACCOMANDAZIONI DI BUONE PRATICHE per gli over 65: 

Ambientali: 

 Consigliare di chiudere la valvola d’ingresso della tubazione di 
alimentazione del gas in caso di assenza da casa (anche se 
breve). Promuovere verifiche periodiche annuali delle caldaie 
e delle canne fumarie; 

 Promuovere la sicurezza delle scale (verifica dell’altezza di 
almeno un metro dei parapetti, presenza di corrimano, evitare 
l’uso di cere, adozione se necessario di strisce adesive 
antiscivolo; 

 Promuovere l’utilizzo di fornelli dotati di valvole di sicurezza 
(termocoppie) e il controllo periodico del tubo di gomma del 
gas (scadenza 5 anni). In alternativa preferire quelli di acciaio 
(senza scadenza); 

 Raccomandare di porre attenzione agli animali domestici, in 
quanto possibile causa di intralcio durante la deambulazione; 
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 Bambini – Ragazzi 0-14 anni  
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 Pericoli ed esposizione agli incidenti dei bambini 
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 Pericoli ed esposizione agli incidenti dei bambini 
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 In rete si trovano diverse pubblicazioni ed opuscoli riguardanti gli 
incidenti domestici. Tra i più interessanti (anche per deformazione 
professionale) vi sottopongo «Casa Sicura» redatta dal Ministero 
dell’Interno e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
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Fondamenti di Prevenzione degli infortuni domestici 

Dai fattori di rischio ai suggerimenti per la progettazione 

 Regione Toscana 
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allegati presentazione/Fondamenti di prevenzione degli infortuni domestici .pdf


Incidenti domestici  
prevenzione e protezione ambito informativo 

Piccoli accorgimenti per evitare infortuni e lesioni 

In cucina 

- Non usare elettrodomestici con le mani bagnate o a piedi nudi; 

- Se si esce di casa, non lasciare pentole con acqua in ebollizione e ferro 
da stiro acceso; 

- Prestare attenzione al vetro del forno che può raggiungere 
temperature elevate e causare ustioni; 

- Non mettere nel congelatore lattine di bibite gassate e bottiglie di 
vetro, potrebbero scoppiare; 

- Riporre con attenzione coltelli e forbici; 

- Non mettere ad asciugare strofinacci e asciugamani al calore dei 
fornelli e delle stufe elettriche; 

- Utilizzare sempre presine isolanti e antiscivolo per prendere le pentole; 

- Per quanto possibile, mantenere sgombri gli spazi di manovra. 
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Piccoli accorgimenti per evitare infortuni e lesioni 

In soggiorno e in camera da letto 

 

- Disporre i tappeti in modo tale da evitare di inciamparvi. Una 
soluzione potrebbe essere fissare i tappeti ai pavimenti 
utilizzando strisce adesive o le apposite retine; 

- Non posizionare le lampade vicino alle tende; 

- Collocare il televisore su un mobile o una mensola stabile che 
ne regga il peso, possibilmente lontano da libri e materiale 
combustibile; 

- Per raggiungere le parti più alte degli armadi utilizzare solo 
strumenti idonei, mai tavoli, sedie o comodini. 
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Piccoli accorgimenti per evitare infortuni e lesioni 

In bagno 

- Fare attenzione al  attenzione al pavimento bagnato; 

- Non poggiare radio e altri apparecchi elettrici sul bordo della vasca; 
- Mettere sul piatto della doccia e sul fondo della vasca un tappetino 
antisdrucciolevole; 

- Non usare il phon con le mani bagnate o a piedi nudi; 
- Quando possibile, evitare di chiudere a chiave la porta del bagno. in 
caso di malore, ciò faciliterebbe l’accesso dei familiari o dei soccorritori. 

 

In terrazzo 

- Se in casa ci sono dei bambini, verificare che le sbarre della ringhiera 
siano abbastanza alte e abbastanza strette; 

- Verificare che accanto alla balaustra non ci siano oggetti che i 
bambini possano utilizzare come gradino; 

- Se c’è un sistema di innaffiatura automatica, fare in modo che i getti 
d’acqua non siano orientati su parti elettriche. 
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Ing. Nunzio Santoro 

Grazie a tutti Voi per l’attenzione prestata. 

Grazie a chi, nonostante tutto, ritiene che la 

formazione e l’informazione rappresentano una attività 

fondamentale senza la quale la conoscenza resterebbe 

prigioniera dei soli addetti ai lavori. 

 

GRAZIE  

 

Grazie alla rete, dove è possibile, solo volendolo, 

trovare i più disparati materiali utili per cominciare ad 

approfondire gli argomenti oggi trattati. 

Grazie al “copia, adatta ed incolla”  senza il quale 

molto di quanto fatto non sarebbe possibile. 


