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LE	  POLITICHE	  E	  LE	  INIZIATIVE	  PER	  LA	  PREVENZIONE	  DEGLI	  
INCIDENTI	   STRADALI	   STANNO	   PRODUCENDO	   RISULTATI	  
POSITIVI.	  INFATTI:	  

- IL	  NUMERO	  DI	  INCIDENTI	  È	  IN	  CALO;	  

- LE	   PERSONE	   ALLA	   GUIDA	   SONO	   PIÙ	   ATTENTE	   E	  
CONSAPEVOLI	  DEI	  RISCHI;	  

- IL	  TEMA	  È	  NELL’AGENDA	  DEI	  MASS	  MEDIA.	  	  

	  

MA	   LA	   PREVENZIONE	   DEGLI	   INFORTUNI	   DOMESTICI,	  
ANCORA	   PIÙ	   PESANTE	   IN	   TERMINI	   DI	   COSTI	   SOCIALI	   E	  
PERDITE	  DI	  VITE	  UMANE,	  A	  CHE	  PUNTO	  È?	  
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GLI$INFORTUNI$DOMESTICI$SONO$UN$PROBLEMA$DI$SANITÀ$
PUBBLICA$MOLTO$RILEVANTE:$
$
Secondo$ l’Organizzazione$ Mondiale$ della$ Sanità,$ gli$ incidenti$ domestici,$
rappresentano$ un$ problema$ di$ grande$ interesse$ per$ la$ sanità$ pubblica:$
disabilità,$ sofferenza,$ calo$ della$ produttività$ sono$ infatti$ alcuni$ degli$ aspetti$
legati$ a$ questo$ tema.$ Causa$ importante$ di$ morbosità$ e$ di$ mortalità$ nella$
maggior$ parte$ dei$ Paesi$ industrializzati,$ gli$ incidenti$ domestici$ non$
risparmiano$nessuna$fascia$d’età$e$sono$la$prima$causa$di$morte$per$i$bambini.$
$

Casi%in%cui%il%soggetto%“sceglie%di%fare”%e%“ne%è%responsabile”,%per%i%quali%
non%è%prevista%una%tutela%specifica%dello%Stato:%
<  Vita%in%casa%e%lavoro%domestico;%
<  Attività%sportiva%non%professionale;%
<  Divertimento%e%cultura;%
<  Ferie;%
<  Rapporti% interpersonali% (es.% cene/visite% a% casa% di% amici<parenti,%

frequentazione%di%locali%pubblici,%bar,%ristoranti,%discoteche,%ecc..);%
<  Incidenti%sulla%pubblica%strada%(non%legati%ad%incidenti%stradali%o%allo%

stato%di%carente%manutenzione%delle%strade).%

DEFINIZIONE%DI%INFORTUNI%IN%
AMBIENTI%DI%VITA%

DEFINIZIONE%DI%INFORTUNIO%DOMESTICO%

«l'evento)con)le)caratteristiche)descritte)occorso)
nell'ambito)della)residenza)abitativa)o)nelle)
relative)pertinenze)quali)scale)esterne,)giardini,)
cantine,)garage,)terrazze,)ecc.»)
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OBIETTIVO del	  Service	  è	  quello	  di:

incrementare	  la	  cultura	  della	  sicurezza	  domestica	  tra	  i	  Cittadini,	  in	  
modo	  tale	  	  che	  gli	  incidenti	  domestici	  non	  vengano	  più	  considerati	  
come	  “una	  tragica	  fatalità”ma	  un	  problema	  di	  dimensione	  sociale	  
che	  va	  affrontato	  con	  una	  adeguata	  politica	  di	  formazione	  e	  
informazione	  su	  larga	  scala;

stimolare	  l’attività	  dei	  soggetti	  istituzionali	  che	  operano	  nella	  
prevenzione	  sanitaria	  e	  quindi	  Università,	  Regione,	  Aziende	  Sanitarie,	  
Organi	  Professionali,	  INAIL,	  ISPESL.
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4.500.000%INFORTUNI%DOMESTICI%%!%%%8000%MORTI%
%
Questi%dati%assumono%maggior%rilevanza%se%confrontati%con:%

%
230.000%INCIDENTI%STRADALI%%!%%%6000%MORTI%
%
870.000%INCIDENTI%SUL%LAVORO%%!%%1000%%%MORTI%

OGNI%ANNO%SI%VERIFICANO:%

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.%Su% quest’ultimo%
aspetto%va%fatta%una%riflessione:%gli% incidenti%stradali%vedono,%nella%maggior%parte%dei%casi,%una%
responsabilità%legata%all’automobilista%che%non%rispetta%una%precisa%normativa,%per%la%quale%può%
essere%sanzionato;%nel%caso%degli%infortuni%sul%lavoro%si%rileva%spesso%una%responsabilità%a%carico%
del% datore% di% lavoro,% dello% stesso% lavoratore% in% minima% parte% e% degli% altri% soggetti% della%
prevenzione;%nel$caso$degli$incidenti$domestici,$il$soggetto$interessato$ha$una$responsabilità$
quasi$assoluta$e$non$è$soggetto$al$rispetto$di$una$specifica$normativa$se$non$per$il$fatto,$per$
esempio,$di$essere$obbligato$a$fare$verifiche$periodiche$agli$impianti.$
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SERVICE	  DISTRETTUALE	  -‐ Infortuni	  negli	  ambienti	  domestici:	  conoscerli	  per	  evitarli

Tra i soggetti più a rischio i bambini più piccoli e le persone anziane, Infortuni Domestici, INAIL
Autore: Sicurezza365.it
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RIFLETTIAMO SUI DATI
Su 100 decessi per infortunio:
il 56 % avviene negli ambienti di vita (casa, 
scuola, sport), 
il   7% in ambienti di lavoro,
il 37% è conseguenza del traffico.

The International Association of Lions Clubs  - Distretto108YbSicilia
A.S. 2014 – 2015 
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Il numero degli infortuni che avvengono tra le 
pareti domestiche è molto elevato, con 
migliaia di morti ogni anno.
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Anziani,	   bambini	   e	   disabili	   sono	   più	   soggetti	   agli	   incidenti	   domestici	  
perché	  sono	  più	  esposti	  al	  rischio	  perché	  trascorrono	  molto	  tempo	  nelle	  
abitazioni,	  sono	  più	  fragili	  sia	  fisicamente	  che	  psichicamente,	  inoltre	  gli	  
anziani	  spesso	  sono	  lenti	  ed	  impacciati,	  i	  bambini	  vivaci	  e	  curiosi.	  

	  

Le	  donne	  

subiscono	   il	   doppio	   degli	   incidenti	   rispetto	   agli	   uomini.	   Si	   tratta	   di	  
incidenti	  legati	  alle	  attività	  di	  cucina	  e	  domestiche	  in	  senso	  stretto.	  	  

Per	  l’uomo,	  	  

anche	  se	  avvenuto	  in	  ambiente	  casalingo,	  l’infortunio	  è	  spesso	  legato	  al	  
fai-‐da-‐te	  o	  al	  gioco.	  	  

	  

	  

	  

I"NUMERI"DELL’INCIDENTALITÀ""
DOMESTICA"
(Fonte:"indagine"CENSIS)"

Luogo"di"accadimento"
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Il	   numero	  e	   la	   frequenza	  degli	   infortuni	   varia	  nelle	  diverse	   zone	  
della	  casa	  

e	   in	   relazione	   a	   differenti	   fattori	   o	   combinazione	   di	   elementi	  
diversi,	  quali:	  

Ø il	   tipo	   di	   attività	   che	   si	   svolgono:	   cucinare	   è	   l’attività	   più	  
pericolosa,	   seguono	   la	   	   pulizia	   della	   casa	   e	   le	   operazioni	  
legate	  all’igiene	  personale	  con	  uso	  di	  acqua	  ed	  elettricità;	  	  

Ø il	  tempo	  che	  si	  trascorre	  in	  casa	  e	  nei	  diversi	  ambienti;	  
Ø la	  presenza	  di	  elementi	  a	  rischio:	  caminetti,	  soppalchi,	  scale,	  
porte	  a	  vetri,	  specchiere,	  balconi,	  terrazze,	  ecc.	  	  

Ø età	   e	   condizione	   psico-‐fisica	   dei	   soggetti:	   le	   camere	   dei	  
bambini	   e	   quelle	   degli	   anziani	   sono	   luoghi	   a	   rischio	   in	  
maniera	   particolare	   per	   la	   vulnerabilità	   di	   tali	   soggetti	   che	  
inoltre	   permangono	   a	   lungo	   incustoditi	   negli	   ambienti	   loro	  
dedicati.	   Il	   rischio	  aumenta	  per	   la	  presenza	  contemporanea	  
di	  diverse	  categorie	  di	  soggetti;	  	  

Ø la	   consapevolezza	   del	   rischio:	   spesso	   gli	   utenti	   tendono	   a	  
sopravvalutare	  le	  proprie	  difese	  e	  sottostimare	  il	  rischio.	  	  

Ø situazioni	   personali:	   condizioni	   di	   stress	   provocate	   da	  
preoccupazioni	   lavorative	   oppure	   da	   una	   situazione	  
familiare	  poco	  serena	  è	  maggiormente	  esposto	  al	  rischio.	  	  	  	  
	  

DALLE	  STATISTICHE	  UFFICIALI	  NEI	  DIVERSI	  AMBIENTI	  	  
I	  RISCHI	  PIÙ	  FREQUENTI	  RISULTANO:	  
	  
Ø SOGGIORNO:	   rischio	   di	   cadute,	   ferite,	   schiacciamento,	  
folgorazioni;	  

Ø CUCINA:	  ustioni,	  avvelenamenti,	  ferite;	  
Ø BAGNO:	  annegamento,	  avvelenamenti,	  ferite,	  folgorazioni;	  
Ø BALCONE,	  SCALE:	  caduta.	  
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SERVICE	  DISTRETTUALE	  -‐ Infortuni	  negli	  ambienti	  domestici:	  conoscerli	  per	  evitarli

UNA PREMESSA VA FATTA SUGLI 
IMPIANTI DELLA CASA

Gli impianti elettrici, idrici ed a gas debbono essere costruiti
secondo le normative in materia.

La manutenzione degli impianti va eseguita secondo le scadenze
definite.

Bisogna usare correttamente le apparecchiature elettriche a rischio 
(consultare i libretti di istruzione).

The International Association of Lions Clubs  - Distretto108YbSicilia
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Come%EVITARE%tutto%ciò?%
è"indispensabile:"
"
!  imparare"a"conoscere"la"nostra"casa;"
!  conoscere"i"rischi"che"derivano"da"essa"e"da"quanto"in"essa"

contenuto;"
!  svolgere"una"efficace"prevenzione"degli"infortuni."
"
Tutto ciò si realizza con l’acquisizione di una profonda 
cultura della sicurezza e una conoscenza dei rischi 
presenti all’interno delle nostre abitazioni. 
%

ABBIAMO INDIVIDUATO ALCUNI DI TALI 
RISCHI 
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RISCHIO FUOCO
In cucina 
§non tenere materiali che possono prendere fuoco (carta, legno, fiammiferi, giornali, alcool, ecc.) 
vicino ai fornelli accesi; 
§tenere le padelle per il manico in modo da evitare scottature;
§quando ci sono liquidi in ebollizione (ad esempio l’acqua per la pasta) controllare che non 
fuoriescano dal recipiente, per non scottarsi ed evitare lo spegnimento del fuoco con possibile 
perdita di gas. 

The International Association of Lions Clubs  - Distretto108YbSicilia
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RISCHIO'ELETTRICO'
!"non"sovraccaricare"le"prese"multiple;"
!"non"tirare"il"cavo"per"togliere"la"spina;"
!"non"pulire"i"piccoli"elettrodomestici"immergendoli"in"acqua;"
!"non"far"passare"i"cavi"elettrici"sotto"i"tappeti;"
!"non"usare"apparecchi"elettrici"vicino"all’acqua"o"con"le"mani"
bagnate;"
!"provare"almeno"ogni"6"mesi"l’interruttore"di"test"dell’impianto"
salvavita.""

RISCHIO'GAS'
!"Quando"si"esce"di"casa"chiudere"la"manopola"generale"del"gas;"
!" fare" attenzione" se" i" fornelli" accesi" si" spengono"
inavvertitamente"con"
conseguente"fuoriuscita"di"gas."
Nel" caso" in" cui" ci" sia" una" fuoriuscita" di" gas" (si" percepisce"
dall’odore):"
!"non"accendere"la"luce;"
!" non"utilizzare"alcun"dispositivo" (a" corrente"e"non)" che"possa"
produrre" scintille" (ad" es." non" suonare" campanelli," non"
accendere"fiammiferi,"non"fumare,"ecc.);"
!"aprire"porte"e"finestre"per"aerare"l’ambiente;"
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RISCHIO FUOCO
In bagno 
§usare il phono la piastra per i capelli ricordandosi di spegnerli e  di staccare la spina 
dopo l’utilizzo;
§Non asciugare indumenti bagnati vicino alle lampade, per evitare che possano 
prendere fuoco. 
Nelle altre stanze
§evitare di fumare a letto; 
§quando si utilizzano termocoperte (coperte a riscaldamento elettrico) è opportuno 
spegnerle e staccare la spina prima di coricarsi; 
§non mettere lampade alogene in prossimità di tende o materiali infiammabili. Non 
coprire lampade o lampadari con carta; 
§non lasciare stufe elettriche accese sui tappeti o vicino a coperte o tende. 
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RISCHIO FUOCO
INCENDIO IN CASA: COSA FARE? 

Tenere in casa un estintore e coperte antifiamma per interventi immediati limitati.
Nei casi gravi chiamare i soccorsi, dare l’allarme, uscire da casa e rimanere 

nelle vicinanze a disposizione dei soccorritori. 
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RISCHIO collegato all’ACQUA

L’acqua è un elemento indispensabile per la nostra salute. I rischi legati a questo
elemento possono essere presenti in modo particolare in cucina ed in bagno. Infatti:
§il contatto con liquidi bollenti può causare gravi ustioni; 
§l’impianto idrico che non funziona bene  può provocare perdita d’acqua con rischi di 
allagamento; 
§il contatto dell’acqua con elettrodomestici in funzione o con fili elettrici scoperti può 
accentuare il rischio di folgorazioni. 
§tenere l’acqua dello scaldabagno ad una temperatura di circa 45° C; 
§chiudere il rubinetto centrale dell’acqua prima di partire per un viaggio; 
§non utilizzare elettrodomestici con i piedi bagnati per terra né in vicinanza di 
rubinetti, vasca da bagno, ecc; 
§far riparare tempestivamente le perdite di acqua (un lavandino che perde, oltre ad 
essere fastidioso, provoca un grande spreco: ad es. con 90 gocce al minuto si 
sprecano 4000 litri di acqua all’anno). 
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RISCHIO CADUTA
Le cadute possono essere provocate da pavimenti bagnati, 
ostacoli sul pavimento o tappeti, fili elettrici liberi, uso non 
corretto di sgabelli e sedie. 

§se dobbiamo portarci a quote più alte del pavimento mai usare mezzi di fortuna, 
possono andare bene sedie (non quelle pieghevoli) o tavoli (ma mai due mobili 
sovrapposti) purchè siamo sicuri della loro tenuta. L’attrezzo studiato apposta per 
superare i dislivelli è la scala, essa può essere del tipo a libretto oppure a pioli. Usare 
scale con marcatura CE, con piedini e gradini antiscivolo; quelle a libretto devono 
avere un sistema di blocco che ne impedisca l’apertura completa. Controllare lo stato 
di usura della scala prima di usarla; 
§non sporgersi sulla scala per raggiungere oggetti lontani, ma spostare la scala;
§fare attenzione a tappeti e altri ostacoli presenti sul pavimento;
§non lasciare fili circolanti in mezzo alla stanza; 
§fare attenzione ai pavimenti bagnati e limitare l’uso di cere;
§usare tappeti antiscivolo, specialmente in bagno;
§evitare la presenza di spigoli o sporgenze nelle zone di passaggio.
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RISCHIO CADUTA
Evitare gli alcoolici prima e durante i lavori domestici: possono essere causa di
giramenti di testa e cadute.

Per evitare giramenti di testa, soprattutto se non si è più molto giovani, è bene alzarsi
dal letto lentamente, stirando i muscoli, passando da distesi a seduti e, solo dopo, in
piedi. Lo stesso vale se si è stati per molto tempo seduti in poltrona.

Sostituire i vetri non di sicurezza posti ad un altezza inferiore al metro o proteggerli
con retine metalliche o almeno con pellicole adesive che impediscano la caduta dei
vetri rotti.
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RISCHIO TAGLI E ABRASIONI

I tagli e le abrasioni sono le ferite più comuni che costituiscono lesioni sulla pelle più 
o meno profonde. 
Possono avvenire principalmente in cucina e in bagno. 
Le forme più frequenti sono: 

- ferite da taglio o da punta;
- abrasioni al ginocchio e ai gomiti. 

Le cause di queste ferite possono essere diverse:

- oggetti taglienti: coltelli, forbici, apriscatole, vetri, carta, rasoi, ecc;
- oggetti appuntiti: ferri, chiodi, aghi, siringhe, spine di piante ecc.
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RISCHIO TAGLI E ABRASIONI

Le ferite non devono mai essere trascurate, perché possono dare origine a vari tipi di
infezione, in particolare quella tetanica, prodotta da oggetti sporchi. In tal caso, 
assicurarsi di avere la vaccinazione antitetanica per evitare il rischio di infezioni.
In caso di tagli, se non si è vaccinati, recarsi subito dal medico per la prevenzione
necessaria (profilassi).
• Usare gli oggetti taglienti e appuntiti con attenzione, conservarli in luoghi sicuri e 

riporli al loro posto immediatamente dopo l’utilizzo; 
• utilizzare coltelli, apriscatole, forbici e altri utensili da cucina in buono stato; 
• quando si utilizzano utensili elettrici quali frullatori, tritatutto, affettatrici ecc, staccare 

sempre la spina prima di svuotarli o pulirli; 
• usare palette o altro per raccogliere vetri rotti e proteggere le mani con i guanti; 
• evitare o coprire, in qualche modo, la presenza di spigoli o sporgenze nelle zone di 

passaggio. 
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RISCHIO SOLLEVAMENTO PESI

La cura della casa e l’assistenza quotidiana a persone non autonome o disabili
comportano frequenti sforzi fisici che possono essere dannosi per la schiena.
Si può ridurre il rischio di danni o mal di schiena conoscendo e assumendo le giuste
posture ed effettuando i corretti movimenti.
Negli spostamenti dell’assistito è raccomandabile:

§cercare la collaborazione dell’assistito, quando è possibile; 
§se l’assistito è molto pesante o non collabora, ricorrere all’aiuto di una seconda 
persona e/o utilizzare un ausilio (sedia a rotelle, sollevatore meccanico), per garantire 
la sicurezza di entrambi durante la movimentazione; 
§mantenere una corretta postura ,piegando le ginocchia e allargando i piedi, per 
abbassarsi; 
§porsi il più vicino possibile all’assistito e utilizzare soprattutto la forza delle gambe, 
evitando di piegare la schiena. 
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RISCHIO SOLLEVAMENTO PESI

Nell’effettuare spostamenti di carichi:

§utilizzare calzature comode, chiuse, antiscivolo; 
§evitare i tacchi alti; 
§ricordarsi che è meglio spingere che tirare; 
§tenere la schiena dritta evitando torsioni o flessioni del busto; 
§tenere il carico il più vicino possibile al proprio corpo; 
§salire su una scaletta per raggiungere oggetti posti in alto (in modo da arrivare al 
livello dell’oggetto); 
§evitare il trasporto di carichi eccessivamente pesanti; 
§evitare il sollevamento di pesi con un braccio solo; 
§cercare di distribuire il peso sulle due braccia in maniera uguale. 
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RISCHIO CHIMICO
Detergenti, disinfettanti, insetticidi, sgrassatori e altri prodotti per la pulizia della casa,
se non utilizzati correttamente, possono essere dannosi per la salute e per
l’ambiente.

Gli ambienti domestici nei quali tali prodotti vengono maggiormente utilizzati e
depositati sono: il bagno, la cucina ed il ripostiglio/cantina.

Il contatto con la pelle o con gli occhi, l’ingestione e l’inalazione possono provocare
effetti dannosi come intossicazione, allergie, irritazione.
Per questo motivo occorre sempre leggere attentamente le etichette sui recipienti che
indicano i pericoli e riportano le indicazioni per l’utilizzo corretto dei prodotti.
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RISCHIO CHIMICO
Comportamenti (1/2):

Ø Leggere e seguire sempre le indicazioni riportate sull’etichetta (presente sul 
contenitore); 

Ø non fumare, non mangiare, non bere, quando si utilizzano i prodotti chimici; 
Ø tenere i prodotti nel loro contenitore originale per evitare confusione e possibile 

ingestione per errore e fuori dalla portata di bambini o disabili; 
Ø non travasare e non conservare i prodotti chimici in contenitori alimentari o in 

contenitori non etichettati; 
Ø non mescolare i prodotti (come ad es. la candeggina e gli acidi), perché ciò

potrebbe causare reazioni pericolose; 
Ø usare i guanti, evitare gli schizzi, non inalare o ingerire il prodotto; 
Ø lavare le mani con acqua e sapone dopo l’utilizzo; 
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RISCHIO CHIMICO

Comportamenti (2/2):

Ø non usare i prodotti in quantità eccessive e per scopi diversi da quelli indicati; 
Ø non utilizzare i prodotti su superfici molto calde; 
Ø quando si usano prodotti corrosivi (quali anticalcare, sgorganti, ecc.), fare 

attenzione che nessuno vi entri in contatto e, terminata l’azione del prodotto, 
risciacquare abbondantemente con acqua; 

Ø chiudere i contenitori dopo l’uso e conservarli in luogo sicuro, sempre lontano da 
fonti di calore e dai bambini; 

Ø arieggiare i locali dove si impiegano prodotti per la pulizia; 
Ø acquistare prodotti le cui etichette riportino informazioni con caratteri leggibili, 

visibili e non cancellabili e preferire prodotti non pericolosi per la salute e 
l’ambiente.
In caso di problemi consultare immediatamente il pronto soccorso e mostrare 
l’etichetta del contenitore. 
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RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio biologico è dovuto alla presenza dei cosiddetti microrganismi: virus, batteri, 
funghi microscopici, che possono causare infezioni, allergie ed intossicazioni. 

Tali microrganismi si possono trovare:
nell’acqua, nell’aria, nella terra, sul cibo, sugli oggetti, nell’uomo, negli animali, nelle 
piante.

I microrganismi si possono trasmettere in vari modi:
§ attraverso l’inalazione di aria;
§ attraverso il contatto diretto con una persona malata;
§ per ingestione di alimenti contaminati;
§ attraverso la puntura d’ago o il taglio con oggetti contaminati (ad es. con sangue 

infetto);
§ attraverso la puntura di insetti od il morso di animali;
§ attraverso i rapporti sessuali. 
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RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio da microrganismi è diffuso in ogni parte della casa ed, in particolare, in
alcuni ambienti come:
• la cucina (ad es. taglio con coltelli sporchi, consumo di cibi alterati);
• il bagno (ad es. scarsa pulizia dei servizi igienici);
• la cantina (ad es. per la presenza di topi o insetti che possono essere portatori di

microbi);
• la camera da letto.

Quando ci si prende cura di persone con malattie infettive (ad es. durante il cambio 
dei pannoloni o nella somministrazione di iniezioni):
Ø fare attenzione agli oggetti taglienti e pungenti (coltelli, siringhe per iniezioni);
Ø usare guanti di protezione nel caso di iniezioni, cambio biancheria e cambio 

pannoloni;
Ø mantenere la casa ed i servizi igienici puliti;
Ø lavarsi frequentemente le mani;
Ø evitare il contatto diretto con persone o animali infetti. 
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RISCHIO NELLA CONSERVAZIONE 
DEGLI ALIMENTI:         In frigo 

L’igiene degli alimenti e la loro corretta conservazione è fondamentale per evitare il 
rischio di intossicazioni alimentari e per il mantenimento delle loro sostanze nutritive. 
E’ necessario osservare specifiche regole.

Utilizzare gli appositi sacchetti per alimenti, i contenitori in vetro o in plastica. Se non 
si hanno a disposizione coperchi, utilizzare la pellicola di alluminio per coprire cibi 
grassi o umidi; quella trasparente non va messa a diretto contatto con i cibi. 
Non mettere troppi cibi in frigorifero e non disporre accanto cibi cotti e cibi crudi. 
La collocazione degli alimenti dovrebbe seguire queste indicazioni: 
• in alto (meno freddo): uova, dolci, formaggi, burro e yogurt;
• in mezzo (temperato): affettati, verdure cotte, sughi, cibi cotti;
• in basso (più freddo): carne, pesce, cibi crudi, frutta e verdura nel cassetto. 
Non aprire continuamente il frigorifero ed assicurarsi di averlo chiuso. 
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RISCHIO NELLA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

In congelatore:

Gli alimenti congelati hanno una durata che varia da uno a sei mesi.
Bisogna trasportare gli alimenti congelati acquistati sempre all’interno di borse
termiche.
Devono essere conservati negli appositi sacchetti di plastica o in contenitori specifici.
Ricordarsi di applicare sempre un’etichetta con la data della congelazione e la
descrizione dell’alimento.
Una volta scongelati, i cibi i non vanno ricongelati ma consumati al più presto.
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The International Association of Lions Clubs – Lions Club Palermo Leoni 
A.S. 2014 – 2015 - Presidente	  	  Dott.	  Gabriele	  Miccichè

RISCHIO NELLA CONSERVAZIONE 
DEGLI ALIMENTI

Nella dispensa:
• chiudere con cura le confezioni degli alimenti aperti con delle clips o degli elastici.

tenere pulita la dispensa, tenendo la sua superficie sempre asciutta.
• lavare sempre le mani prima di preparare o di mangiare i cibi; 
• lavare la frutta e la verdura con abbondante acqua prima di consumarla; 
• tenere detersivi e detergenti lontano dagli alimenti e dai piani di lavoro, riponendoli 

in un apposito spazio; 
• non appoggiare cose sporche o cadute in terra sui piani di lavoro o sul tavolo della 

cucina; 
• leggere l’etichetta dei cibi, verificando la data di scadenza e l’eventuale presenza 

di elementi di cui si è allergici; 
• osservare che il prodotto non presenti odori sgradevoli o caratteristiche strane come 

rigonfiamenti della confezione, colore modificato della carne, muffe nei formaggi. 
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RISCHIO NELLA  CURA E SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI 

In generale le attività che vengono richieste ai familiari e al collaboratore domestico
sono di tipo assistenziale e non a carattere sanitario.
In ogni caso, è necessario porre un’attenzione particolare al tipo di patologia/e della 
persona assistita. È importante che i familiari provvedano a dare tutte le informazioni
necessarie per l’assistenza al proprio caro.

Occorre essere informati su:

v i problemi di salute dell’assistito;
v i farmaci che deve assumere, gli orari e le modalità di somministrazione;
v cosa fare in caso di problemi improvvisi di salute;
v eventuali intolleranze o allergie;
v azioni da proporre e quelle da evitare.ammalato
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RISCHIO NELLA  CURA E 
SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI

Si dovrà innanzitutto curare:

ül’igiene dell’ambiente e della persona;
üla dieta dell’individuo che assistono;
ül’autonomia della persona;
üil mantenimento di uno stile di vita sano;
üil controllo scrupoloso nell’uso dei

farmaci.

A tal fine, per facilitare il ricordo degli orari
di somministrazione può essere utile
predisporre un contenitore, dove
conservare i farmaci, suddiviso in
comparti con indicati i giorni della
settimana e gli orari.
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RISCHIO NELLA  
CURA E SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI 

I farmaci sono prodotti chimici ed è quindi importante: 

Øsomministrare solo quelli prescritti dal medico e prima di somministrarne altri, chiedere 
sempre il consenso al medico; 

Øseguire le istruzioni scritte nella confezione e nel foglietto illustrativo; 
Ønon assumere o somministrare farmaci scaduti; 
Øtenerli in ordine, nelle confezioni originali e con i foglietti illustrativi per evitare di assumere o 

somministrare un farmaco sbagliato o scaduto; 
Øconservarli possibilmente in armadietti chiusi a chiave; 
Øconservarli secondo le indicazioni del foglio illustrativo e comunque in un luogo lontano da 

fonti di calore, luce e aria; 
Øgettare i farmaci scaduti e non ben conservati negli appositi contenitori presso le farmacie;
Ønon smaltirli nei comuni rifiuti domestici.

Tutti i farmaci possono dare effetti collaterali, è importante comunicare
tempestivamente al medico o,da parte del badante ai familiari dell’assistito, ogni
effetto imprevisto o insolito dei farmaci che vengono somministrati.
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ELIMINAZIONE	  O	  MITIGAZIONE	  DEL	  RISCHIO	  DOMESTICO	  

Quello	   che	   si	   propone	   nel	   seguito	   è	   un	   metodo	   che,	   dalla	  

conoscenza	  dei	  vari	  possibili	  rischi	  domestici,	  consente	  a	  ognuno	  

di	  noi	  di	  compiere	  una	  analisi	  nei	  diversi	  ambienti	  della	  casa	  o	  

per	   i	  diversi	  elementi	  che	  arredano	   la	  nostra	  casa	  e	  mettere	   in	  

atto	  i	  rimedi	  per	  la	  eliminazione	  o	  la	  mitigazione	  del	  rischio	  che	  

corriamo.	  
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ANALISI DEI RISCHI
NEI DIVERSI LOCALI DELLA 

CASA
esempio: ingresso, corridoio e 

cucina
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ANALISI DEI RISCHI
CONNESSI AI SINGOLI ELEMENTI 

DELLA CASA
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COSA PREVEDONO LE NORME 
PER LA NOSTRA CASA IN FATTO 

DI SICUREZZA

Esistono norme di legge che da molti anni interessano
in maniera specifica le nostre case già in fase di
costruzione (altezze dei locali, superfici delle finestre,
apporto di acqua potabile) e ricordiamo che ogni
progetto viene visto da un medico igienista.
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Esistono'anche'norme'di'legge'che'da'molti'anni'interessano'in'maniera'specifica'
le'nostre'case'già'in'fase'di'costruzione'(altezze'dei' locali,'superfici'delle'finestre,'
apporto' 'di' 'acqua' 'potabile)' 'e' 'ricordiamo' 'che' 'ogni'progetto'viene'visto'da'un'
medico'igienista.'
'
La'Legge'interessa'direttamente'la'casa'imponendo:'
!"qualcosa""da""fare,''come''la''Legge''sugli''impianti'elettrici'e'di'riscaldamento;'
A'qualcosa"da"non"fare,'ad'es.'non'usare'amianto.'
'''
Altre' leggi,' indirizzate' al' mondo' del' lavoro,' espandono' anche' alle' case' il' loro'
campo' d’azione;' per' es.' la' marcatura' CE' di' tutte' le' macchine' (elettrodomestici'
inclusi)'o'il'marchio'IMQ'(per'il'materiale' 'elettrico)' 'ci' 'assicurano' 'una' 'maggior''
sicurezza'nell’uso'di'molti'apparecchi.'
'
'
'
'
'
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SERVICE	  DISTRETTUALE	  -‐ Infortuni	  negli	  ambienti	  domestici:	  conoscerli	  per	  evitarli

La normativa cosiddetta “assicurazione per le casalinghe”
(legge 493 del 3/12/1999) è un’altra forma di tutela, anche
se di tipo riparativo, nei confronti dei rischi domestici.

Le norme sulla sicurezza obbligano tutte le aziende ad
effettuare una “valutazione dei rischi ” cioè lo studio,
l’analisi dell’ambiente di lavoro (locali, impianti, sostanze
usate, procedure di lavoro) finalizzata all’individuazione di
tutti i possibili rischi di danno per la salute del lavoratore ed
impone la loro successiva eliminazione.
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SERVICE	  DISTRETTUALE	  -‐ Infortuni	  negli	  ambienti	  domestici:	  conoscerli	  per	  evitarli

Per la casa non esiste una legge per la “valutazione dei
rischi” e probabilmente è giusto che il legislatore non si sia
introdotto così pesantemente nella nostra privacy e anche se
esistesse il controllo sarebbe poi impossibile.

La Legge sulla sicurezza negli ambienti di lavoro deve essere
un invito a fare altrettanto a casa nostra, abituandoci a fare dei
“test sulla sicurezza domestica”, cioè:

Øanalizzare/studiare la nostra abitazione come possibile
sorgente di rischi per la salute;

Øcompilare una lista dei problemi rilevati in ordine di
pericolosità;

Ømettere in atto azioni di mitigazione del rischio.
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COMPITI ISTITUZIONALI DEGLI ENTI PUBBLICI 
 

L’attività(dei( soggetti( istituzionali( che(operano(nella(prevenzione(sanitaria(è(
evoluta( negli( ultimi( decenni( e( disposizioni( legislative,( piani( nazionali,( ma(
anche(dibattiti(culturali(nell’ambito(delle(professioni(hanno(scandito(rilevanti(
momenti(di(trasformazione.(
Il(Decreto' Legislativo' n.' 502' del' 30' dicembre' 1992' istituisce,( nell’Azienda(
Sanitaria,( il( Dipartimento( di( Prevenzione,( che( ha( la(mission& di( garantire( la(
tutela( della( salute( collettiva,( di( perseguire( obiettivi( di( promozione( della(
salute,( prevenzione( delle( malattie( e( delle( disabilità,( miglioramento( della(
qualità( della( vita,( di( promuovere( azioni( volte( ad( individuare( e( rimuovere( le(
cause(di(nocività(e(malattia(di(origine(ambientale,(umana(e(animale.(
Il(Dipartimento( riunisce,( sotto(un’unica(direzione,(professionalità(abituate(a(
lavorare( in( modo( diverso,( orientate( per( lo( più( ad( attività( che( portano(
all’effettuazione( di( singoli( atti( (autorizzazioni,( certificazioni,( procedure( di(
controllo(e(vigilanza),(eseguiti(in(forza(di(leggi(e(regolamenti.(

SERVICE'DISTRETTUALE'-'Infortuni'negli'ambien;'domes;ci:'conoscerli'per'evitarli'

Il piano sanitario nazionale 2006-2008 e la Legge n. 343 del 3 dicembre 1999 
�Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell�assicurazione 
contro gli infortuni domestici�, attribuisce ai dipartimenti di Prevenzione, in 
collaborazione con i servizi territoriali, i compiti di valutazione e prevenzione dei 
rischi e di educazione sanitaria in materia di incidenti domestici e stabilisce che i 
dipartimenti di prevenzione, in collaborazione con l�Istituto superiore di sanità e le 
Regioni devono attivare un sistema informativo sui dati relativi a questo tipo di 
infortuni.  
La legge istituisce, infatti, (art. 4) presso l�Istituto superiore di sanità, il Sistema 
informativo nazionale sugli infortuni in ambienti di civile abitazione (Siniaca), un 
sistema che prevede la possibilità di avere informazioni sull�attività svolta al 
momento dell�incidente, sull�ambiente in cui si è verificato, sulla natura della 
lesione principale, sulla parte del corpo colpita, sulla destinazione del paziente e sul 
trattamento. 


