
Principi generali per la predisposizione della lista di controllo (Check list) 
 
La Check list rappresenta uno strumento basilare per l’operatore che accede ad una abitazione e deve 
“scannerizzare” le caratteristiche della stessa e delle persone che ci vivono. Costituisce uno strumento 
per rilevare eventuali rischi e da’ informazioni di base su come rimuoverli. La Check list può essere 
eventualmente utilizzata per richiedere interventi di II livello (ad amministratori, proprietari 
dell’abitazione, enti erogatori di servizi, ecc.). 
 
La lista di controllo dovrebbe poter essere usata anche dai  componenti aventi la “responsabilità” del 
nucleo che vive nell’abitazione (salvo casi particolari), non presupponendo conoscenza teorica specifi-
ca 
 
La lista deve contenere le seguenti informazioni: 
 

1. chi vive nell’abitazione ( individuare i componenti del nucleo che stabilmente risiedono 
nell’abitazione da quelli che occasionalmente frequentano l’abitazione) 

2. quali sono le sue abilità (lo stato di salute del componente il nucleo abitativo gli consente di svolgere 

tutte le attività quotidiane della vita? La presenza di fatto di bambini e/ o anziani, comporta dei rischi 

aggiuntivi?)? 
3. quali sono i rischi presenti nell’abitazione  
4. come questi fattori di rischio si modificano in funzione delle abilità dei diversi soggetti (le carat-

teristiche dell’abitazione, in rapporto allo stato di salute dei suoi abitanti, permettono a questi di vivere 

in un ambiente idoneo)? 
5. quali possono essere le soluzioni per le criticità osservate 

 

deve cioè fornire una visuale complessiva migliore della casa e dei rischi presenti e dare indicazione 
sulle azioni mirate alla prevenzione degli incidenti domestici (potenziali cause di infortuni) da intra-
prendere. 
 
Il compilatore della lista deve tener presente, nel dare indicazioni o prendere decisioni, dei seguenti cri-
teri di attribuzione delle priorità:  
 
- l’eliminazione di un rischio ha la precedenza sulla sua riduzione; 
- un grosso rischio* (potenzialmente determinante danni maggiori per la salute dei componenti il nu-

cleo abitativo) ha la precedenza su un rischio minore; 
- un costo piccolo con risultati certi ha la precedenza su alti costi con risultati incerti; 
- quando le misure individuali sono impraticabili si può cercare di ricorrere a misure collettive (ripar-

tizione spese, interventi dell’Amministratore, verifica di possibili accordi con enti erogatori di ser-
vizi, anche tramite le Amministrazioni Locali e le Aziende Sanitarie proponenti). 

 
Il compilatore, nel verificare i punti della lista, nel caso un problema non risulti rilevante o pertinente, 
passi al successivo. Se necessario può (deve!!) fare le proprie aggiunte e, se afferente alla rete di colla-
borazione che si sta attivando, suggerirle ai referenti. 
 
(* sarà necessario arrivare ad una definizione anche grossolana di “grosso” o “minore” rischio. Es. 
una presa divelta dal muro può permettere un contatto con parti in tensione e quindi provocare elet-
trocuzione e forse morte. Un pavimento sconnesso può provocare una caduta e di conseguenza possibi-
le frattura e/o  morte. I costi economici sono diversi e in letteratura sappiamo che sono i pavimenti i 
più pericolosi  e che gli infortuni su pavimento sono circa venti volte di più. Sono entrambe “grossi” 
rischi? Utilizziamo un criterio del tipo: “può causare la morte in caso di infortunio?”, per i grossi ri-
schi e uno del tipo “non causa di regola morte o postumi permanenti gravi”, e lo contestualizziamo al-
lo specifico soggetto? Dal momento che quest’ultima fattispecie dipende anche da eventuali condizioni 
di fragilità di chi vive nell’abitazione.) 



 
MODELLO PROPOSTO A L’AQUILA (16-20/4/2007) 

 
La lista dovrebbe “seguire” un ideale percorso di visita dell’abitazione, dalle scale eventuali, al corri-
doio, alla cucina, salotto, camere, servizi ed eventuali soffitta, cantina, garage e giardino (ok.. se uno ha 
la dependance per i cavalli e la raccolta di fuoriserie.. forse non rientra nel nostro target!), così da non 
costituire un continuo rimando a problemi (es.. capitolo elettrodomestici, ecc.,  ma si deve prevedere i 
possibili elettrodomestici presenti nelle singole stanze). 
 
In un capitolo specifico dovrebbero invece essere trattati gli impianti, per le parti centralizzate (caldaia, 
messe a terra, interruttori differenziali, ecc.) e non visibili nelle singole stanze. 
 
La singola stanza dovrebbe quindi prevedere teoricamente i capitoli: 
 
- aspetti strutturali (compresi gli infissi) 
- illuminazione 
- arredi  
- elettrodomestici (es. lavastoviglie) 
- utensili (es. coltelli, scale portatili) 
- parti di impianti (prese elettriche, tubazioni del gas, ecc.) 
 
 
Si trasmette la scheda su cui abbiamo cominciato a lavorare a L’Aquila, come fac-simile, per la stesura 
della lista definitiva. 
La lista di controllo è suddivisa in quattro colonne e tratta  circa dieci aspetti divisi in sezioni. La prima 
colonna “Possibili problemi” mostra un sommario dei vari argomenti che richiedono la vostra attenzio-
ne che appaiono nella seconda colonna “Domande e suggerimenti”. Queste domande non sono esausti-
ve. E possibile che certe domande possano essere eliminate o che delle altre, al contrario, vadano ag-
giunte sulla base dell’esperienza. L’utilizzatore può adattare la lista alle sue circostanze specifiche (in 
fase di utilizzo pratico, mentre noi dovremmo dare la griglia più completa possibile. Le eventuali inte-
grazioni in corso d’opera dovrebbero essere comunicate al gruppo e validate). La terza colonna “Azio-
ne da intraprendere” fornisce un numero di soluzioni ai problemi trovati. Il segno * indica importanti 
argomenti sui quali gli utenti devono essere immediatamente informati. In fase di compilazione il cer-
chio nero � viene spuntato quando esiste possibilità di miglioramento  ed un qualche provvedimento è 
richiesto (attenzione, è un cerchio nero , in qualche caso,  in funzione della versione di Office instal-
lata, potrebbe comparire un altro simbolo). Se la situazione è sotto controllo e non è richiesto alcun 
provvedimento, si spunterà il cerchio bianco � (attenzione, questo è un cerchio vuoto , in qualche ca-
so  in funzione della versione di Office installata, potrebbe comparire un altro simbolo, nella colonna di 
destra, quindi, dovrà comparire con questo aspetto la seguente coppia di simboli: ). Se 
l’argomento non trova applicazione non si spunta nessun simbolo nella colonna 4.  
I problemi importanti vengono indicati con il simbolo  “�”. 
Le misure particolarmente efficaci si indicano con un “☺”. 



 
Elementi di  

Strutture/Ambienti  
Domande, possibili 

problemi  
Suggerimenti/Raccomandazioni 

sulle misure da adottare 
Situazione 

    

AMBIENTE CUCINA   
 

STRUTTURA    
porta (1)� La maniglia costitui-

sce possibilità di infor-
tunio 

Sostituzione con maniglia a U, a 
punta smussa o pomello  

�  � 

 Presenza vetro non in-
frangibile * 

�  Applicazione pellicola adesi-
va 

�  Sostituzione con pannello in 
legno o vetro infrangibile ☺ 

�  � 

 Il senso di apertura co-
stituisce impedimento 

Modifica del senso di apertura �  � 

 Ampiezza inadeguata 
(minore di 80 cm per 
persone con normali 
abilità) 

Adeguamento  �  � 

 Condizioni infissi ina-
deguate 

Manutenzione �  � 

    

pavimento Sdrucciolevole (2) Consigli comportamentali:  
�  Evitare l’uso di cere 
�  Evitare scarpe o pantofole 

senza suola in gomma 
�  Intervento sulla superfice atto 

a ridurre la possibilità di sci-
volamento 

�  � 

 Presenza di dislivelli 
(es. gradini) 

�  Migliorare la visibilità (illu-
minazione) ambientale e del 
dislivello 

�  Eliminazione del dislivello 
(soprattutto in presenza di di-
sabile) 

�  � 

 Irregolarità che possa-
no costituire causa di 
inciampo 

�  Manutenzione 
�  Rimozione 

�  � 

 Ostacoli ad altezza in-
feriore al metro 

�  Rimozione 
�  Aumentarne l’altezza e la vi-

sibilità 

�  � 

 Presenza di tappeti che 
possono costituire ri-
schio di infortunio 
(per la possibilità di 
slittamento del tappeto 
o inciampo) 

�  Rimozione. ☺ 
�  Sostituzione con tappeti con 

base antisdrucciolevole. 
�  Utilizzo di una rete anti-

sdrucciolo sotto i tappeti 

�  � 

 Vernici e colle ancora 
freschi, che possono 
rilasciare solventi o 
altri vapori tossici  

Attendere un adeguato periodo 
prima di accedere ai locali, venti-
lare gli stessi  

�  � 

    

Finestre � Altezza davanzale i-
nadeguata (min. 1 m) 

Installazione parapetto ☺ �  � 

 Telaio inadeguato �  Manutenzione 
�  Sostituzione 

�  � 



 Presenza di spigoli Paraspigoli �  � 
 Presenza di arredi o 

altro che costituisca 
possibilità di arrampi-
camento ed accesso 
all’apertura della fine-
stra 

Rimozione ☺ �  � 

 Presenza di vetri non 
infrangibili o incrinati 

�  Pellicola 
�  Sostituzione ☺ 

�  � 

 Porta finestra  con ve-
tri non infrangibili o 
incrinati 

�  Pellicola 
�  Sostituzione ☺ 

 

    

Fruibilità/accessibilità Presenza di spazi ina-
deguati per lo svolgi-
mento delle attivita’ 
tipiche dell’ambiente 

�  Modifica disposizione arredo 
�  Modifiche strutturali ambien-

te 

�  � 

 Presenza di spazi ina-
deguati per l’utilizzo 
di ausilii per la deam-
bulazione (se necessa-
ri) 

�  Modifica disposizione arredo 
�  Modifiche strutturali ambien-

te 

�  � 

 Presenza di spazi ina-
deguati per l’uso di 
carrozzina (se necessa-
ri) 

�  Modifica disposizione arredo 
�  Modifiche strutturali ambien-

te 

�  � 

    

Balcone � Altezza del parapetto 
inadeguata (minore di 
1 m.) 

�  Regolarizzazione ☺ 
�  Applicazione reti di prote-

zione o altro presidio poiché 
non è possibile alterare il de-
coro architettonico 

�  � 

 Possibilità di scalabili-
tà-arrampicamento sul 
parapetto 

�  Regolarizzazione ☺ 
�  Applicazione reti di prote-

zione o altro presidio poiché 
non è possibile alterare il de-
coro architettonico 

�  � 

 Stabilità arredi preca-
ria (mobili o altro) 

�  Ancoraggio ☺ 
�  Corretta collocazione degli 

oggetti (leggeri in alto, pe-
santi in basso) 

�  � 

    

Pareti Presenza di alterazione 
delle superfici (scro-
stamenti, chiodi, ecc, 
con cui ci si possa fe-
rire) 

Manutenzione �  � 

 Presenza di spigoli  Paraspigoli �  � 
 Vernici e colle ancora 

freschi, che possono 
rilasciare solventi o 
altri vapori tossici  

Attendere un adeguato periodo 
prima di accedere ai locali, venti-
lare gli stessi  

�  � 

    

IMPIANTI    
    

Elettricità � Presenza di prese non 
adeguate (senza alveo-

Sostituzione ☺ �  � 



li schermati, cioè con 
barriere che impedi-
scano l’introduzione di 
oggetti in un solo foro) 

 Spine pri-
ve di iso-
lamento 
nella parte 
prossimale   

Sostituzione �  � 

 Collegamenti volanti Da non utilizzare �  � 
 Riduttori e multiple Consigli comportamentali �  � 
 Forno elettrico Consigli comportamentali �  � 
    

Gas � Tubo del gas danneg-
giato o scaduto* 

�  Sostituzione se danneggiato 
☺  

�  Sostituzione periodica  in 
funzione della data impressa 
sul tubo (se in gomma deve 
essere sostituito ogni 5 anni) 
☺ 

�  � 

 Rubinetto del gas di-
fettoso-usurato 

Sostituzione ☺ �  � 

 Assenza di foro di 
ventilazione per meta-
no 

Apertura foro di ventilazione 
(almeno 100 cm quadrati al netto 
delle possibili reti, da collocare in 
alto) ☺ 

�  � 

 Assenza di foro di 
ventilazione per ossido 
di carbonio (CO) 

Apertura foro di ventilazione (da 
collocare in basso) ☺ 

 

 cappa Installazione 
Adeguamento scarico esterno 

�  � 

 caldaia �  Certificazione di conformita’ 
�  Manutenzione periodica (o-

gni due anni) 
�  Verifica e adeguamento 

�  � 

 Piano cottura a incasso  Tubo in acciaio ☺ �  � 
 Forno a gas a incasso Tubo in acciaio ☺ �  � 
 Piano cottura senza 

termocoppie 
Sostituzione ☺ �  � 

    

Totalmente da impostare ↓↓↓↓ : 

Acqua Distanza da apparec-
chi/impianti elettrici 

Consigli comportamentali (possi-
bilmente a distanza di almeno 60 
cm da prese elettriche) 

�  � 

Fruibilita’/accessibilita’  Altezza e profondità  Da valutare in funzione dei sog-
getti presenti nell’abitazione 

�  � 

 

ARREDI    
mobili Apertura sportelli  �  � 
 Apertura cassetti  �  � 
 Stabilità pensili  �  � 
 spigoli  �  � 
 Scale e sgabelli  �  � 
 accessibilità   
altri accessori tappeti   
APPARECCHIATURE    



ELETTRICHE 
 Lavatrice Controllo marchi di qualità  
 Lavastoviglie Controllo marchi di qualità  
 Forno Controllo marchi di qualità  
 Frigorifero Controllo marchi di qualità  

 

ALTRI UTENSILI    
 coltelli �  Consigli di comportamento 

(direzione di taglio, lunghez-
za lama consona a ciò che si 
sta tagliando – circa uguale) 

�  Inaccessibilità ai bambini 

 

 Scale-sgabelli   
    

COMPORTAMENTI    
 Utilizzo pentole e pia-

no cottura 
  

 Piani lavoro   
 Ampiezza spazi   
    

....    
 
(1) sarebbe opportuno  considerare sia le porte a battenti e la loro sostituzione come misura da pren-

dere nonché la chiave per quanto riguarda i bambini. Inoltre, alcune abitazioni possono essere do-
tate di porte scorrevoli a scomparsa o non per le quali il pericolo è rappresentato da schiacciamen-
to della mano  

(2) abitazioni nuove imporre pavimenti ad alto coefficiente di attrito Tra le misure da intraprendere 
aumentare l’areazione dell’ambiente onde evitare la formazione di umidità ristagnante. 


