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IL FENOMENO INCIDENTI DOMESTICI
Studio PASSI 2006 - campione casuale di persone tra 18 e 69 anni

� Incidenza in Italia: 12%
� Incidenza in FVG: 22%
� Nella maggior parte dei casi si tratta di infortuni gestiti con 

medicazione a casa
� Percezione della possibilità di subire un infortunio domestico (anno 

2006): Bassa 45% Alta 55%
� Percezione suddivisa per sesso, età, scolarità non rileva particolari 

differenze
� Luoghi percepiti come pericolosi: CUCINA(70%), BAGNO(10%), SCALE, 

ESTERNI(8%)

� CONCLUSIONE: bassa consapevolezza del rischio infortunistico 
e informazioni insufficienti nonostante la prevalenza del 
fenomeno



IL FENOMENO INCIDENTI DOMESTICI
Studio 9 REGIONI  - infortuni domestici nella provincia di Trieste over 65 
anni – alcuni dati dell’attività di ricerca riferita agli anni 2003-2004
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IL FENOMENO INCIDENTI DOMESTICI
Studio 9 REGIONI  - infortuni domestici nella provincia di Trieste over 65 
anni – alcuni dati dell’attività di ricerca riferita agli anni 2003-2004
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IL FENOMENO INCIDENTI DOMESTICI
Studio 9 REGIONI  - infortuni domestici nella provincia di Trieste over 65 
anni – alcuni dati dell’attività di ricerca riferita agli anni 2003-2004
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INCIDENTI … quali?
� Cadute e distorsioni
� Fratture
� Urti
� Tagli
� Ustioni
� Folgorazioni
� …… altro



Alcuni esempi in casa …
Fornello 

Utensili di cucina

Acqua bollente

Elettricità

……….Incidenti da fuoco, acqua calda, cadute, 
ingestioni accidentali 



� I FATTORI DI RISCHIO DELLA PERSONA

� LE ABITAZIONI

� LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E LO 
STOCCAGGIO DI DETERSIVI 

� GLI AUSILI E LE STRATEGIE DI PROTEZIONE

GLI ARGOMENTI



I FATTORI DI RISCHIO DELLA 
PERSONA

IL RISCHIO: PERCHE’ ?
� Bambini per sistema motorio e cognitivo in evoluzione
� Anziani per progressiva perdita delle funzioni percettive e 

cognitive
� Disabili per deficit neuro-motori e cognitivi associati
� Tutte le persone (“disattente”) per la poca attenzione 

nelle attività che svolgono, per l’utilizzo di attrezzi non a 
norma o non in perfette condizioni, per dei comportamenti 
scorretti/cattive abitudini

Gli incidenti domestici sono la prima causa di morte nei bambini da 0 a 
14 anni e la seconda negli adulti

Con oltre 8000 vittime all’anno per incidenti domestici l’Italia è al primo 
posto della graduatoria europea, con sofferenze per le persone e costi 
sociali ed economici enormi (www.ministerosalute.it)

A tali cifre, inoltre, dobbiamo aggiungere quelle più difficilmente 
stimabili,che non vengono dichiarati  



IL RISCHIO: DOVE?
Luoghi in cui avvengono gli incidenti

� 50% a casa

� 50% fuori casa, ambienti sportivi, 
strada, altro …



Il RISCHIO : DOVE ?
Incidenti dei bambini

� Da 0-4 anni:     74% incidenti a casa
� Da 5-9 anni:     30% incidenti a casa

30% incidenti all’aperto
� Da 10-14 anni:  34% incidenti sulla 
strada



Casa poco sicura!



LE ABITAZIONI
� Cosa rappresenta l’abitazione? E’ il luogo che deve proteggere 

l’individuo dalle intemperie e favorire il suo benessere, inteso
come stato armonico di salute fisica,psichica e relazionale

� Norme statali e locali prevedono dei requisiti minimi per l’unità 
abitativa al fine di garantire: sufficienti spazi abitabili, idonee 
condizioni igienico sanitarie, salubrità, questa ultima  
rappresentata da idonee condizioni di:

� Microclima
� Ventilazione
� Illuminazione
� Protezione contro il rumore



LE ABITAZIONI
CONCETTO DI SICUREZZA

SICUREZZA è la conoscenza che 
l’evoluzione di un sistema non 
produrrà stati indesiderati … 

cioè
SICUREZZA è sapere che quello che      
faremo non provocherà dei danni



LE ABITAZIONI
CONCETTO DI SICUREZZA

� Le applicazioni delle norme di sicurezza da parte delle 
imprese di costruzione e da parte dei servizi di sorveglianza, 
rende più difficile il verificarsi di eventi dannosi, ma non 
impossibile!

� La sicurezza assoluta non è realizzabile, però è possibile 
tendere alla riduzione massima del rischio dei soggetti più 
fragili: bambini, anziani, disabili

� Legge 3 dicembre 1999 n. 493: “norme per la tutela della salute 
nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni 
domestici”



LE ABITAZIONI
� Pavimenti: attenzione superfici bagnate, tappeti ….
� Scale: no corsie o tappeti,attenzione illuminazione,materiale 

antiscivolo,rapporto corretto alzata/pedata(a=17 cm,p=30 cm)
� Terrazze, parapetti e ringhiere: non sistemare fioriere in 

prossimità delle ringhiere, in presenza di bambini
� Superfici vetrate: materiali antisfondamento o pellicole 

protettive
� Arredi: fissaggio a muro degli arredi con baricentro 

alto(arrampicamento sulla libreria ….)
� Caduta oggetti ….. mensole troppo cariche,televisori su carrelli, 

tovagliette con lembi pendenti, pensili sulla zona fornelli



LE ABITAZIONI 
pavimenti rischi e misure di prevenzione 

� Il rischio legato alle pavimentazioni è significativo, considerato 
che la caduta è uno dei principali accadimenti infortunistici 
all’interno dell’ambiente abitativo. Il grado di pericolosità è dato 
da vari fattori: il materiale, la manutenzione, la contiguità, 
l’illuminazione ecc. 

� Sono pericolosi i pavimenti: 
� molto lisci, lucidi, di marmo o granito 
� sottoposti a trattamenti con cere
� interessati da umidità di condensa, vapore acqueo o acqua
� che presentano sconnessioni, avvallamenti, rotture
� insufficientemente illuminati 
� con presenza di dislivelli non opportunamente segnalati o/e 

visibili
� Con intralci rappresentati da spigoli, basamenti e piedini di 

mobili, porta piante, animali



LE ABITAZIONI 
pavimenti rischi e misure di prevenzione 

� Quindi, cosa fare:
� garantire una buona illuminazione, circa 200 lux
� non trattare i pavimenti con cere o altri prodotti che ne 

possano aumentare la scivolosità
� effettuare un’ immediata manutenzione nel caso di rotture o 

distacchi
� tenere i pavimenti sempre asciutti
� eliminare gli ostacoli e garantire percorsi sempre liberi
� segnalare la presenza di dislivelli
� adottare comportamenti corretti
� indossare calzature appropriate



LE ABITAZIONI 
tappeti rischi e misure di prevenzione 

� I rischi legati alla presenza di tappeti sono vari, possiamo 
inciampare sui bordi o sulle pieghe, scivolare sugli stessi o con 
gli stessi, provocare ribaltamenti di arredi

� Sono pericolosi i tappeti:
� piccoli che quindi si muovono facilmente 
� che scivolano sul pavimento senza aderirvi
� che hanno frange o buchi in cui ci si può intrappolare
� in materiale leggero e senza consistenza 
� che spostandosi possono trascinare degli arredi

� Per essere sicuri i tappeti devono essere:
� molto pesanti, occupare la maggior parte della stanza, senza 

frange 
� dotati di fondo antiscivolo, strisce autoadesive o sottotappeti 

in caucciù in maniera da aderire al pavimento



LE ABITAZIONI 
scale rischi e misure di prevenzione 

� Sono delle parti strutturali 
statiche essenziali di 
un’abitazione se disposta su 
due o più piani, 
particolarmente delicate sul 
piano del rischio. Devono 
essere inizialmente ben 
progettate in quanto 
successivamente di difficile 
modifica, sia sul piano 
ergonomico che sul piano 
della sicurezza 



LE ABITAZIONI 
scale rischi e misure di prevenzione 

� Per minimizzare il rischio devono essere realizzate:
� con gradini a pianta rettangolare in materiale resistente ed 

antisdrucciolo
� con alzata non eccessiva onde evitare che la scala sia 

pericolosamente ripida 
� con pedata sufficientemente profonda per consentire il 

corretto posizionamento del piede
� con un corretto rapporto tra alzata e pedata seguendo la 

formula 2a+p=62/64 cm.
� di larghezza non inferiore ad 80 cm. per quelle interne e 120 

cm. per quelle comuni
� Con dei pianerottoli interpiano in maniera da facilitarne il 

percorso
� Adeguatamente illuminate e protette da regolamentari 

ringhiere



LE ABITAZIONI 
scale rischi e misure di prevenzione 

� Da evitare:
� le scale a chiocciola o elicoidali, in quanto pericolose, poiché

di difficile fruizione per la limitata larghezza e profondità 
della pedata, che non consente un corretto appoggio del 
piede soprattutto in discesa

� la presenza di gradini o tratti di scala posti immediatamente 
dietro una porta, o gradini singoli non segnalati lungo un 
percorso

� la presenza di corsie o tappeti
� la mancanza di idonei corrimani, possibilmente installati su 

ambo i lati
� le scale del tipo aperto, senza chiusura dell’alzata



LE ABITAZIONI 
parapetti, ringhiere e corrimani 
rischi e misure di prevenzione 

� I parapetti, le ringhiere ed i corrimani sono elementi fissi atti ad 
impedire la caduta verso il vuoto, devono essere 
sufficientemente resistenti a trattenere il peso di una persona,
considerando anche l’inerzia della stessa in caso di caduta o 
inciampo. Possono essere realizzati in vari materiali, sempre nel 
rispetto di quanto sopra, ed installati in corrispondenza di scale, 
terrazze, balconi, porte finestre, salti di quota ed in ogni altro 
luogo ove vi sia un pericolo di caduta

� Caratteristiche dei parapetti e delle ringhiere:
� devono avere un altezza minima di m. 1.00
� essere inattraversabili da una sfera di 10 cm.
� Avere barre verticali se realizzate in ferro o materiale simile 

in maniera tale da evitare  l’arrampicamento



LE ABITAZIONI 
parapetti, ringhiere e corrimani 
rischi e misure di prevenzione 

� Caratteristiche dei parapetti e delle ringhiere:
� se realizzati in vetro o altro materiale 

trasparente devono essere evidenziati ed 
avere caratteristiche tali da risultare 
“antiurto/antisfondamento”

� in prossimità delle ringhiere/parapetti di 
balconi, terrazze, finestre ecc. non vanno 
sistemate fiorire, arredi od altre cose che 
possano risultare “scalabili” dai bambini

� Caratteristiche dei corrimani:
� devono essere ben ancorati e di diametro 

opportuno, circa 4 cm, onde consentire 
una presa facile ed ergonomica 

� sulle scale devono proseguire per almeno 
30 cm. oltre la proiezione verticale del 
primo e dell’ultimo gradino



Attenzione agli ambienti con le  scale!



LE ABITAZIONI 
corridoi e percorsi 
rischi e misure di prevenzione 

� Tutti i corridoi  e percorsi usuali all’interno dei vani di un 
abitazione vanno tenuti liberi da ingombri onde consentire un 
agevole transito,  anche contemporaneo di due persone

� Devono:
� avere una larghezza minima di almeno 1 m.
� consentire l’apertura di porte ed ante di arredi in sicurezza
� essere tenuti il più possibile liberi da arredi ingombranti
� essere sufficientemente illuminati

� I percorsi, nell’ambiente cucina, devono consentire dei facili 
collegamenti tra le zone di lavoro: piano cottura, frigorifero, 
tavolo/piano di lavoro, lavello 

� Oltre a quanto sopra bisognerà adottare un corretto 
comportamento: non manovrare contenitori con acqua od olio 
bollente, o altri alimenti caldi se non si è sicuri del percorso e del 
appoggio. Utilizzare mezzi di protezione individuale, guanti 
presine ecc. Avere le mani libere quando si percorrono tragitti 
difficili, scivolosi o con ostacoli



LE ABITAZIONI 
superfici vetrate o specchiate
rischi e misure di prevenzione 

� Rappresentano un grosso pericolo, soprattutto se sono inserite 
nelle porte interne, in prevalenza per la sicurezza dei bambini 
che, giocando possono venire a contatto con tali superfici anche
in maniera violenta

� Per evitare incidenti le superfici vetrate o gli specchi devono 
essere collocati in posizione defilata rispetto ai luoghi di transito 
o di gioco dei bambini

� Nel caso di porte vetrate, il vetro utilizzato dovrà essere del tipo 
antisfondamento od in alternativa protetto da opportune 
pellicole di sicurezza 

� Nel caso di porte completamente vetrate è consigliabile  munirle
di  opportuni indicatori o elementi segnalatori



LE ABITAZIONI 
serramenti
rischi e misure di prevenzione 

� Le porte e le finestre possono rappresentare un serio pericolo in 
relazione a:

� presenza di spigoli vivi
� senso e sistema di apertura
� spazi insufficienti per un’ apertura e chiusura in sicurezza
� presenza di superfici vetrate
� sistemi di azionamento, maniglie, pomelli, serrature, ecc.



LE ABITAZIONI 
arredi rischi e misure di prevenzione 

� La disposizione degli arredi deve consentire un agevole transito
oltrechè garantire la sicurezza delle operazioni domestiche per le 
quali sono stati concepiti

� In particolare sono pericolosi spigoli, sporgenze, mancate 
protezioni di elementi pericolosi

� In presenza di bambini vanno previste chiusure di sicurezza per 
antine e cassetti. Le ante a specchio o vetro sono 
particolarmente pericolose

� Sono sconsigliate sedie e tavolini pieghevoli
� Evitare di utilizzare i mobili, sedie, tavolini, ecc. per raggiungere 

le parti più alte degli arredi
� Evitare mobili particolarmente alti e che quindi implicano per il 

loro utilizzo l’ausilio di scalette o altro
� Deve essere garantita naturalmente l’integrità degli stessi



LE ABITAZIONI 
abbigliamento rischi e misure di prevenzione 

� Al fine di ridurre il rischio di infortuni domestici è 
indispensabile utilizzare un abbigliamento ed ausili consoni 
all’attività svolta
� calzature appropriate
� abiti comodi che non limitano i movimenti
� in cucina od in ambienti con presenza di fiamme libere 

evitare vesti “svolazzanti” e di materiale facilmente 
infiammabile. Utilizzare protezioni per le mani, presine, 
guanti da cucina



LE ABITAZIONI 
caduta di oggetti
rischi e misure di prevenzione 

� I mobili che hanno un eccessiva altezza devono essere ancorati 
alle pareti, soprattutto in presenza di bambini

� I quadri o altri arredi/oggetti pesanti devono essere fissati con 
ganci o viti a pressione di adeguata robustezza

� Vanno evitate mensole caricate da libri o altri oggetti pesanti 
soprattutto se posti in luoghi ove stazionano le persone o 
giocano i bambini

� In cucina vanno evitati mobili pensili o mensole sopra il piano 
cottura

� Va evitato l’uso di tovagliette o centrini con lembi pendenti che 
possono essere trascinati involontariamente

� Va evitato il deposito di materiale pesante sopra gli armadi
� Evitare di appoggiare televisore ed altri apparecchi elettrici su 

carrelli



LE ABITAZIONI
ergonomia, il fattore umano



LE ABITAZIONI
ergonomia, il fattore umano

L’uomo, unità di misura di ogni cosa



LE ABITAZIONI
ergonomia, il fattore umano

Dimensioni del corpo



LE ABITAZIONI
ergonomia, il fattore umano

Dimensioni del corpo



ABITAZIONI 
rischi e misure di prevenzione connesse all’utilizzo del GAS

A fronte di una diminuzione degli incidenti connessi all’impiego
del gas naturale (in 5 anni riduzione del 55%) e del GPL 
(riduzione incidenti del 75%)  per l’aumentata sicurezza degli 
apparecchi, attualmente le cause di incidente sono attribuibili 
alla mancata adozione di semplici precauzioni da parte degli 
utenti:

� Circa il 20% degli incidenti è da imputare agli apparecchi
� Il restante 80% è causato da:

� Insufficiente ricambio d’aria
� Errato utilizzo apparecchio
� Carenza di manutenzione
� Atti dolosi (tentati suicidi,…)



ABITAZIONI 
rischi e misure di prevenzione connesse all’utilizzo del GAS

� Il gas naturale, 
comunemente definito 
“metano” che dai giacimenti 
di estrazione arriva 
direttamente alle nostre case 
(la pressione con cui arriva 
non supera mai i 200 
mmHg,circa 1/5 della P 
atmosferica, al contrario 
dell’acqua che arriva con una 
pressione molto più alta)

� Il GPL, gas di petrolio 
liquefatto, proveniente dalla 
distillazione del petrolio 
greggio, che viene 
commercializzato in bombole 
o piccoli serbatoi

I TIPI DI GAS DISTRIBUITI IN ITALIA

Si distribuiscono sostanzialmente due tipi di gas,entrambi 
privi di componenti tossici



ABITAZIONI 
rischi e misure di prevenzione connesse all’utilizzo del GAS

� Il METANO: gas combustibile di origine fossile composto da 
carbonio e idrogeno (idrocarburo). Bruciando ha la proprietà di 
sviluppare calore. Incolore, inodore è più leggero dell’aria 
(tende ad accumularsi in alto), viene odorizzato per acquisire 
odore forte e persistente.

� Il G.P.L.: miscela di gas idrocarburi (normalmente 70% 
butano e 30% propano) facilmente liquefabili sotto moderata 
pressione. Questa miscela, combustibile e inodore come il 
metano, è più pesante dell’aria (tende a depositarsi in 
basso). Se la bombola del GPL ha una perdita non può essere 
tappata in modo artigianale (4-5 atmosfere!),va portata 
all’aperto e fatta sfiatare in zona sicura



Pericolo: 
Metano e GPL



ABITAZIONI 
rischi e misure di prevenzione connesse all’utilizzo del GAS

Perché questi gas sono pericolosi?
� Perché ogni gas ha il suo campo di esplosività caratteristico che 

è l’intervallo in cui la miscela tra il gas e l’ossigeno è idoneo alla 
combustione,esplosione o scoppio. 

� Per campo di esplosività si intende l’intervallo tra il limite 
inferiore di esplosività (bassa concentrazione = non c’è innesco) 
ed il limite superiore d’esplosività (alta concentrazione = al di 
sopra non c’è innesco)

� Nel caso del metano significa che quando è presente in 
concentrazione tra il 5 e il 15 % basta un innesco di basso 
contenuto energetico (es. girare la chiave nella serratura o 
usare il cellulare) per causare un’esplosione! 



ABITAZIONI 
rischi e misure di prevenzione connesse all’utilizzo del GAS

LE PARTI COSTITUENTI UN IMPIANTO A GAS

� TUBAZIONI: PARTE FISSA DELL’IMPIANTO

� CONTATORE: VERIFICA FUNZIONAMENTO

� TUBO ALIMENTAZIONE PIANO COTTURA: PUÒ ESSERE DI 
GOMMA SE E’ A VISTA, MA VA SOSTITUITO DOPO 5 ANNI. MEGLIO USARE IL TUBO 
D’ACCIAIO.

� PIANO COTTURA: PRELEVA L’ARIA NECESSARIA ALLA COMBUSTIONE 
DIRETTAMENTE NEL LOCALE IN CUI E’ INSTALLATO ED EVACUA I PRODOTTI DELLA 
COMBUSTIONE NELLO STESSO AMBIENTE. DEVE ESSERE VALVOLATO (DOTATO DI 
TERMOCOPPIA) IN MODO DA SMETTERE L’EROGAZIONE DEL GAS A FIAMMA SPENTA.

� CAPPA ASPIRAZIONE: IL METANO QUANDO BRUCIA DIVENTA PER IL 90% 
VAPORE ACQUEO, MA PRODUCE ANCHE FUMI DI COMBUSTIONE CHE INQUINANO 
L’AMBIENTE. ATTENZIONE ALLA VENTILAZIONE.

� CALDAIE,STUFE: PRELEVANO L’ARIA NECESSARIA ALLA COMBUSTIONE 
DALL’AMBIENTE E DEVONO ESSERE RACCORDATI CON SISTEMI DI EVACUAZIONE 
ESTERNI PER GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO.



ABITAZIONI 
rischi e misure di prevenzione connesse all’utilizzo del GAS

LE BUONE ABITUDINI

� CHIUDERE LA VALVOLA DEL GAS ANCHE PER BREVI ASSENZE 
DA CASA

� NON ALLONTANARSI DALLA CUCINA LASCIANDO CIBI IN 
COTTURA SUL FUOCO

� NON RIEMPIRE TROPPO LE PENTOLE. LA FUORIUSCITA DEI 
LIQUIDI IN EBOLLIZIONE PUÒ CAUSARE LO SPEGNIMENTO 
DELLA FIAMMA …

� NON BUTTARE ACQUA IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO IN 
UNA PADELLA CONTENENTE OLIO: SI RISCHIA 
L’ALLARGAMENTO DELL’ INCENDIO! SOFFOCARE (IMPEDIRE LA 
PRESENZA DI OSSIGENO) CON COPERTA O ESTINTORE



ABITAZIONI 
rischi e misure di prevenzione connesse all’utilizzo del GAS

GESTIRE L’EMERGENZA

� NON ACCENDERE LUCI, ATTIVARE CAMPANELLI O 
TELEFONINI

� NON ACCENDERE FIAMME (ACCENDINI O 
FIAMMIFERI)

� VENTILARE I LOCALI APRENDO PORTE E FINESTRE
� AVVERTIRE I VICINI
� SE CI SONO PERSONE INTOSSICATE CHIAMARE 118
� CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO 115



ABITAZIONI 
rischi e misure di prevenzione connesse all’ELETTRICITA’

� i locali bagno  e doccia sono considerati gli ambienti più 
pericolosi all’interno di un’abitazione e la norma stabilisce 
particolari distanze per le apparecchiature elettriche

� non togliere la spina dalla presa tirando il filo: si 
potrebbe rompere l’involucro protettivi rendendo accessibili 
parti in tensione

� non tentare di riparare una spina con nastro isolante

� non attaccare più di un apparecchio elettrico ad una 
sola presa, si rischia il surriscaldamento e il corto 
circuito

� anche per sostituire una lampadina, staccare l’interruttore 
generale di zona

� usare adattatori e prolunghe adatti a sopportare la 
corrente assorbita dagli apparecchi utilizzatori



ABITAZIONI 
rischi e misure di prevenzione connesse all’ELETTRICITA’



ABITAZIONI 
rischi e misure di prevenzione connesse all’ELETTRICITA’

� spine di tipo tedesco(schuko) possono 
essere inserite in prese di tipo italiano 
solo tramite un adattatore che trasferisce 
il collegamento di terra effettuato tramite 
le lamine laterali ad uno spinotto centrale. 
e’ assolutamente vietato l’inserimento a 
forza delle spine schuko nelle prese di tipo 
italiano. infatti in tal caso verrebbe 
esclusa dal collegamento, la messa a terra

� gli adattatori multipli consentiti dalle 
norme sono quelli con due sole prese 
laterali, per evitare eccessivo carico con 
conseguente cedimento meccanico e 
superamento della corrente massima 
sopportabile dalla presa



ABITAZIONI 
rischi e misure di prevenzione connesse all’ELETTRICITA’

� PROLUNGHE E CAVI: ATTENZIONE A NON FARLI PASSARE 
SOTTO LE PORTE CON RISCHIO DI DETERIORAMENTO

� AL DIFFERENZIALE SALVAVITA AFFIDIAMO LA QUASI 
TOTALITÀ DELLA SICUREZZA DELL’IMPIANTO ELETTRICO E 
DELLE PERSONE CHE LO UTILIZZANO. DOBBIAMO ESSERE 
CERTI DEL SUO BUON FUNZIONAMENTO PER CUI È 
INDISPENSABILE ESEGUIRE MENSILMENTE LA VERIFICA 
AGENDO SUL TASTO DI PROVA



ABITAZIONI
rischi e misure di prevenzione connesse all’ELETTRICITA’

� Contatto diretto o indiretto: nel contatto 
indiretto,toccando un apparecchio che si è 
guastato e non ha la messa a terra si rischia la 
folgorazione, poiché la tensione presente si 
scarica nel corpo che per definizione avendo i 
piedi a terra fa da conduttore.

� Bambini e persone bagnate: pericolo!!! 
aumenta la conduzione!!

� Il differenziale salvavita entra in gioco per 
impedire il passaggio della corrente. Il salvavita 
scatta quando l’abitazione assorbe troppa 
corrente o quando si surriscaldano le resistenze 
collegate agli apparecchi, per impedire che fonda 
il circuito  



ABITAZIONI 
rischi e misure di prevenzione connesse all’ELETTRICITA’



ABITAZIONI
rischio incendio

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI 
DELL’INCENDIODELL’INCENDIO



ABITAZIONI                      
rischio incendio

LE CLASSI DI FUOCOLE CLASSI DI FUOCO



ABITAZIONI                      
rischio incendio

PRINCIPALI CAUSE D’ INNESCOPRINCIPALI CAUSE D’ INNESCO

�� Origine elettrica: Origine elettrica: 
a) Elettrodomesticia) Elettrodomestici
b) Impianti fissib) Impianti fissi
c) Addobbi natalizi e similaric) Addobbi natalizi e similari
d) Termocoperted) Termocoperte

�� Caminetti e stufeCaminetti e stufe
�� SigaretteSigarette
�� Lavori di manutenzione Lavori di manutenzione (saldatrici, flex, ecc.)(saldatrici, flex, ecc.)
�� Fuochi uso domestico Fuochi uso domestico (cucine a gas)(cucine a gas)
�� Fiamme libere Fiamme libere (candele, incensi, ecc.)(candele, incensi, ecc.)



ABITAZIONI                      
rischio incendio

PRINCIPALI NORME COMPORTAMENTALI DIPRINCIPALI NORME COMPORTAMENTALI DI
PREVENZIONE INCENDIPREVENZIONE INCENDI

1) Mantenere ordine e pulizia.1) Mantenere ordine e pulizia.

2) Evitare il deposito di sostanze combustibili 2) Evitare il deposito di sostanze combustibili o o 
infiammabili infiammabili in luoghi non idoneiin luoghi non idonei (ad esempio in (ad esempio in 
prossimità della caldaia del quadro elettrico)prossimità della caldaia del quadro elettrico)..
33) ) Evitare di fumare a letto e in prossimità di tappeti e Evitare di fumare a letto e in prossimità di tappeti e 
divani imbottiti. Non vuotare il posacenere divani imbottiti. Non vuotare il posacenere 
nell’immondizia prima di essersi anell’immondizia prima di essersi assicurassicuratti dell’effettivo i dell’effettivo 
spegnimento dei mozziconispegnimento dei mozziconi. Utilizzare posacenere con . Utilizzare posacenere con 
sabbia od acquasabbia od acqua..



ABITAZIONI                      
rischio incendio

44) Evitare l’utilizzo di prolunghe e trivi di prese) Evitare l’utilizzo di prolunghe e trivi di prese elettriche.elettriche.
55)) Fare attenzione a mantenere libere le griglie di Fare attenzione a mantenere libere le griglie di 

areazione delle apparecchiature elettriche (areazione delle apparecchiature elettriche (frigoriferi, frigoriferi, 
forni, televisoriforni, televisori, computer, , computer, lampade, stufe, ecc.)lampade, stufe, ecc.)

66) ) Non abbandonare apparecchiature elettriche accese o Non abbandonare apparecchiature elettriche accese o 
in standin stand--by.by.

77) ) Usare con precauzione candele e bastoncini di incenso Usare con precauzione candele e bastoncini di incenso 
posizionandoli sempre su un piano incombustibile.posizionandoli sempre su un piano incombustibile.

8) Attenzione alle scintille prodotte da stufe e caminetti 8) Attenzione alle scintille prodotte da stufe e caminetti 
(se il pavimento è combustibile prevedere un’adeguata (se il pavimento è combustibile prevedere un’adeguata 
protezione almeno della parte frontale) protezione almeno della parte frontale) 



Come comportarsi 
in caso di incendio

� Non appena si rileva un focolaio di incendio, occorre 
innanzitutto mantenere la calma per poter valutare la gravità 
dell’incendio e adottare le modalità di comportamento ed 
eventuale intervento più opportune.

In caso di scoperta di un piccolo focolaio di incendio 
occorre:

� fare allontanare le persone presenti; 
� intervenire tempestivamente con estintori portatili se si è 

sicuri di riuscire a spegnere l’incendio; 
� a fuoco estinto, controllare accuratamente l’avvenuto 

spegnimento delle braci; 

� arieggiare i locali prima di rientrare. 



Per incendi già sviluppati

� dare immediatamente l’allarme chiedendo l’intervento dei vigili 
del fuoco al n. 115; 

� non perdere tempo prezioso in tentativi di spegnimento se 
non si è certi della riuscita ed in ogni caso accertarsi di avere 
una via di fuga alle spalle; 

� allontanare le persone presenti prestando assistenza ad 
anziani, bambini, infermi e a persone con ridotte o impedite 
capacità motorie se si ha la garanzia di riuscire nell’intento; 

� interrompere l’alimentazione elettrica e del gas, se queste 
operazioni possono essere eseguite in sicurezza; 

� allontanare dalla zona dell’incendio i materiali infiammabili o 
facilmente combustibili (bombole di gas, confezioni di alcool, 
ecc.); 



Per incendi già sviluppati

� cercare di circoscrivere le fiamme e il fumo chiudendo la 
porta dell’ambiente ove ha avuto origine l’incendio e disponendo
panni umidi alla base della porta; 

� non utilizzare l’ascensore come via di fuga; 

� non aprire la porta della stanza se esiste il sospetto che dal lato 
opposto ci sia un incendio; 

� se il fumo ha già invaso gli ambienti rendendo difficoltosa la 
respirazione e l’orientamento, camminare carponi in quanto 
in prossimità del pavimento probabilmente l’aria è ancora 
respirabile e la visibilità accettabile; 

� una volta fuori dell’edificio collaborare con i soccorritori 
senza intralciare il loro lavoro; in particolare si possono 
fornire utili indicazioni in merito alla zona ove si è sviluppato 
l’incendio, alla presenza di persone ancora all’interno dei locali, 
ai particolari pericoli presenti (come, ad esempio, bombole di 
GPL). 



Cosa fare in caso di persone con abiti in 
fiamme … prima dell’arrivo dei soccorsi

� In caso di incendio di abiti di una persona, questa 
istintivamente può mettersi a correre alimentando 
maggiormente le fiamme.

� Occorre pertanto bloccarla, distendendola per terra e coprirla 
con una coperta o con altri indumenti (cappotto, giacca, ecc.) 
bagnarla con getti d’acqua fredda o rotolarla per terra. 

� La coperta va stesa e rimboccata sotto il corpo per 
evitare il passaggio dell’aria. A spegnimento avvenuto, 
prestare i soccorsi del caso (trattamento ustioni, ricovero in 
ospedale).



La conservazione degli alimenti … e la 
prevenzione delle tossinfezioni alimentari



IL RISCHIO LEGATO ALLA 
CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Le materie prime

� Deperibili, cioè contenenti alta % di acqua 
libera (latte e derivati, brodi, carne e pesce 
surgelati ecc.): necessità di condizionamento 
termico per la conservazione

� Non deperibili, o a lunga conservazione 
(pasta, scatolame, legumi, ecc.)



IL RISCHIO LEGATO ALLA 
CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

La contaminazione

� La maggior parte degli alimenti è soggetta a 
trasformazioni indotte da fattori di natura 
microbica,chimica e fisica, nonché a 
contaminazione da parte di microrganismi patogeni

� In 12 ore da un solo germe se ne possono 
sviluppare cinque miliardi

� L’ingestione di cibi contaminati da un elevato 
numero di microrganismi o dalle tossine prodotte 
durante la loro crescita, provoca le tossinfezioni 
alimentari

� Attenzione ai piani di lavoro e agli utensili: non 
vanno usati in promiscuità tra alimenti crudi e cotti!



IL RISCHIO LEGATO ALLA 
CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

La Temperatura

� I germi proliferano tra +10°C e + 60° C

Preparare gli alimenti in tempi ravvicinati al 
loro consumo,altrimenti riporre in ambiente 
refrigerato!

La temperatura come strumento di protezione:
� 121° C tutte le spore sono uccise in 10’-20’ 
� 110° C tutte le spore sono uccise in 60’-80’
� 100° C tutte le forme vegetative sono distrutte 

rapidamente
� 80°-70° C temperatura di pastorizzazione
� -10° C – 20° C cessa ogni sviluppo microbico



IL RISCHIO LEGATO ALLA 
CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

La cottura

� La temperatura di cottura deve essere tale da 
raggiungere almeno 75°C al cuore del prodotto per 
distruggere eventuali germi patogeni

� Completata la cottura, se il cibo non viene 
consumato, va conservato a 60/65°C fino alla 
somministrazione

� Se l’alimento viene consumato il giorno 
successivo,deve essere raffreddato nel minor tempo 
possibile, conservato in frigorifero e riscaldato per il 
consumo fino a 75° C



IL RISCHIO LEGATO ALLA 
CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Il frigorifero

� Non riempire troppo il frigorifero, altrimenti l’aria 
fredda non circola attorno agli alimenti

� Collocare gli alimenti cotti al di sopra di quelli 
crudi e ben separati da essi  

� Collocare gli alimenti sfusi in appositi contenitori 
o comunque protetti con pellicole, alluminio ecc.

� Non collocare in frigorifero alimenti ancora caldi 



IL RISCHIO CHIMICO: 
DETERSIVI,DISINFESTANTI,FARMACI…..

� L’INCIDENTE DA INGESTIONE ACCIDENTALE DI SOSTANZE 
TOSSICHE COINVOLGE SOPRATTUTTO:

� Farmaci
� Prodotti per la pulizia
� Pesticidi
� Cosmetici
� Industriali
� Animali
� Piante
� Colpisce frequentemente i bambini tra 0 e 3 anni,per mancata 

custodia di prodotti nocivi in luoghi protetti



IL RISCHIO CHIMICO: 
DETERSIVI,DISINFESTANTI,FARMACI…..

Tra le cause principali:
� Insufficiente etichettatura

� Contenitori inadeguati sprovvisti di chiusura di sicurezza
� Scambio con prodotti commestibili

Attenzione ai pittogrammi sulle etichette: rischi chimico-fisici e tossicologici!



Educare i bambini a :
� Identificare i prodotti per quello che servono con le 

relative confezioni

� NON utilizzare i contenitori come giochi

� Identificare e mostrare ai bambini i segnali di 
pericolo presenti sulle etichette

� Riconoscere il pericolo nascosto in alcune piante



GIARDINO E PIANTE



il rischio nelle piante:
Stella di Natale

� Parte nociva :foglie e fusto
� Sintomi : provoca eritema e bruciore congiuntivale al 

contatto, nausea e vomito se ingerita 

Oleandro
� Parte nociva: tutta la pianta
� Sintomi : eritema e prurito al 

contatto,vomito,diarrea,aritmia se ingerita



il rischio nelle piante:
Mughetto

� Parte nociva: tutta la pianta
� Sintomi: Ingestione provoca 

nausea,vomito,diarrea,collasso cardiocircolatorio

Agrifoglio
� Parte nociva: bacche e foglie
� Sintomi: ingestione provoca nausea, vomito,diarrea, 

crampi addominali, disidratazione



Un esempio di valutazione del rischio …

Analisi del rischio: cosa devo fare e cosa mi serve …

� Pitturare

� Utensili: scale,rullo,pennelli …

MISURE di PREVENZIONE

� Cosa mi manca?      Scala

� Ho i dispositivi di protezione? mascherine

� Quando lo faccio? Domenica mattina



Le scale



Le regole
� Le scale a mano portatili devono essere  costruite 

con materiale adatto,resistente, di dimensioni 
appropriate all’uso con dispositivi antisdrucciolo

� In casa l’h massima di una scala non dovrebbe 
superare m. 2,00, dalla piattaforma alla base

mt. 2,00



I punti importanti di una scala sicura

piattaforma

Dispositivo contro l’ apertura

Zoccolo anti-sdrucciolo



Comportamenti scorretti sulla scala

� Non salire sulla scala oltre un appoggio sicuro
� Non salire e scendere con il viso rivolto verso l’ambiente e le 

mani posate sui montanti
� Non spostare la scala carica
� Non rimanere con un solo piede sulla scala o appoggiare l’altro 

piede su un ripiano
� Non sovraccaricare la scala (max. kg 150)
� Indossare scarpe adeguate

( no tacchi, lacci o piedi nudi)



GLI AUSILI 
E LE STRATEGIE DI PROTEZIONE
Principali leggi di Riferimento

� L. 30 marzo 1971 n° 118 per i mutilati e invalidi civili  con 
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 
un terzo, se minori di 18 anni con difficoltà persistenti a 
svolgere funzioni e compiti propri della loro età

� L. 11 febbraio 1980 n° 18 per mutilati ed invalidi civili 
totalmente inabili con affezioni psico-fisiche non deambulanti 
necessitanti di accompagnamento e non in grado di compiere gli 
atti quotidiano della vita

� L 5 febbraio 1992 n° 104 legge quadro nazionale

� LR 41/96 norme quadro per Enti/ Servizi rivolti all’area 
disabilità

� L 12 marzo 1999 n° 68 legge a tutela dell’inserimento 
lavorativo delle persone disabili



CADUTE negli anziani
� Accidentali : fattori ambientali (correzioni 
dei rischi: bagno, cucina, gradini, calzature..)

� Non accidentali: da disattivazione 
temporanea dei sistemi di controllo della 
postura eretta in assenza di significativi 
ostacoli ambientali

� Da interazione soggetto-ambiente 
risultato tra la fragilità del soggetto in 
ambiente insidioso



Altri fattori di rischio
� Vista: riduzione acuità visiva, restringimento 
campo visivo, errori di profondità, 
illuminazione non diretta e diffusa

� Equilibrio: alterazioni dovute a farmaci 
� Sistema nervoso: patologie con 
conseguente alterazione della deambulazione 
(Parkinson, ictus,…)



Cadute e anziani

� Le cadute sono indice di fragilità
� 1/3 degli anziani cade almeno 1 volta 
all’anno; di questi metà cade 
ripetutamente

� 1 caso su 40 viene ospedalizzato
� Solo la metà di questi sopravvive a 
distanza di 1 anno



Alcuni esempi di ausili

Ambienti
Attrezzi
Ausili cognitivi



Ausili
� cognitivi e per la comunicazione, per lettura e 

scrittura, lenti, computer con tastiere adattate, ausili 
a mano, a bocca, libro parlato)

� per la cura del corpo (infilacalze, spugne con 
manico lungo) 

� per la mobilità personale (trasferimenti)
� per la cura della casa (cucinare, pulire.. Rilevatori 

gas, tagliere con chiodi, coltelli a manico piegato, 
posate adattate, fermapentole,pentole con colino 
interno)

� Arredi (letti, poltrone regolabili,maniglie per 
wc,tappetino antisdrucciolo doccia bagno, campanello 
emergenza telesoccorso,ausili per bagno/doccia)



Cosa fare per prevenire gli 
incidenti nei soggetti a rischio?

� Eliminare tappeti
� Potenziare l’Illuminazione
� Usare telecomandi,telesoccorso
� Telefono con ausilio cognitivo(foto)
� Lenti d’ingrandimento
� ……..altro



La domotica
� La domotica è una disciplina che si occupa dell'integrazione 

dei dispositivi elettronici, degli elettrodomestici, di 
sistemi di comunicazione e controllo che si trovano nelle 
nostre abitazioni, col fine di migliorare la qualità della vita.

Con la domotica è possibile la gestione integrata dei principali 
impianti presenti in casa:
- gestione del riscaldamento e comfort ambientale 
- gestione dell'illuminazione e apparecchi elettrici
- gestione della sicurezza (security, safety)
- gestione degli impianti audio-video
- gestione delle comunicazioni e trasferimento dati.



La domotica serve a…..

� Migliorare la qualità della vita (anziani e 
disabili)

� Migliorare la sicurezza
� Risparmiare energia + riduzione degli 
sprechi



La casa intelligente
� contatto magnetico:Il contatto magnetico viene utilizzato 

comunemente per la sicurezza perimetrale dell'abitazione, 
dunque viene spesso installato sulle porte e sulle finestre. E' 
costituito da un magnete montato sulla parte "mobile" 
dell'oggetto che deve essere controllato (es. sulla porta), e un
contatto "reed", posizionato sul telaio.Il reed rimane chiuso 
finchè il magnete non viene allontanato 

� sirena interna:E' un dispositivo che viene comunemente 
installato in una zona abbastanza centrale dell'abitazione, 
in modo che sia facilmente visibile. E' dotato di avvisatore 
acustico, dunque a causa del suo suono molto intenso è 
opportuno istallarla lontano dalle camere da letto.Ulteriori
attenzioni se si possiedono animali domestici che potrebbero 
risentire del forte suono.



La casa intelligente

� sensori volumetrici a infrarossi:Vengono utilizzati per 
determinare la variazione della temperatura, dovuta ad un corpo 
in movimento, in un ambiente.
Il sensore a infrarossi ha un raggio d'azione di 90°, dunque 
va posizionato in un angolo della stanza da sorvegliare, ad 
un'altezza di circa 2,20 metri.

� E' neccessario prima di applicare questo dispositivo, esaminare 
esattamente le esigenze e la posizione dell'arredamento, onde 
evitare di oscurare il raggio d'azione del sensore.



La casa intelligente
� contatti a filo per tapparelle:Determinano un allarme

dovuto al sollevamento e al taglio della tapparella. E' 
costituito da un avvolgitore meccanico e da una scheda 
elettronica, che dovranno essere installati all'interno del 
cassonetto contenente l'avvolgitore. Il terminale a filo invece,
verrà collegato alla parte inferiore della tapparella

� sirena esterna con lampeggiatore:E' un dispositivo 
elettronico che viene posizionato all'esterno dell'abitazione, 
in modo tale che sia facilmente visibile dalla strada, ma poco 
accessibile per i possibili ladri. Questo dispositivo è contenuto 
all'interno di un contenitore robusto, resistente agli urti e ai
fattori climatici, è costituito da un avvisatore acustico, un 
contatto antimanomissione, un lampeggiante e una batteria 
tampone.



La casa intelligente
� rivelatore ottico di fumo :Questo dispositivo, che viene 

solitamente installato sul soffitto, rivela e segnala la presenza di 
fumi. A segnalazione avvenuta è possibile attivare gli impianti di 
spegnimento e a seconda dei casi, anche la richiesta di 
intervento del personale specializzato.

� rivelatore di gas:Rivela la presenza di gas e segnala un 
allarme se viene superata la cosidetta soglia di sicurezza. Il 
posizionamento di questo dispositivo varia a seconda del gas, se
si prevvede un gas pesante (gpl) è necessario posizionare il 
rivelatore gas a circa 40 cm dal pavimento, invece se si tratta di 
un gas leggero, come il metano, il dispositivo verrà installato a 
20 cm dal soffitto.



La casa intelligente
� sensore per l'acqua: Attiva un allarme in presenza d'acqua. 

Viene installato nei bagni e nelle cucine, stanze nelle quali è 
possibile un allagamento a causa di qualche guasto ad un 
elettrodomestico. Va posizionato a circa 2-3 cm dal pavimento, 
in una posizione che sia poco invasiva per l'estetica della stanza.
Per evitare falsi allarmi, magari dovuti ad una goccia d'acqua 
che accidentalmente è arrivata al sensore, è possibile installare 
2 sensori per stanza, e far scattare l'allarme solamente se 
entrambe i sensori rivelano la presenza d'acqua.

� elettrovalvola gas:In caso di allarme "fuoriuscita gas" 
consente di interrompere il flusso di gas immediatamente. Va 
posizionata a valle del rispettivo contatore gas.

� elettrovalvola acqua:In caso di allarme consente di 
interrompere il flusso d'acqua all'istante, per evitare ulteriori 
danni. Va posizionata a valle del rispettivo contatore dell'acqua.



Ricapitolando, PROMUOVERE LA PROPRIA 
SALUTE A CASA, SIGNIFICA …

PRATICARE ALCUNE “BUONE ABITUDINI” 

� test salvavita mensile

� piano di cottura valvolato e chiusura della valvola di ingresso della 
tubazione di alimentazione del gas in caso di assenza da casa

� uso consapevole delle attrezzature domestiche e dei giocattoli

� stili di vita e comportamenti protettivi (attività motoria quotidiana, 
astensione dal fumo in generale ma in particolare nell’ ambiente
domestico, ordine ed ergonomia nella gestione degli 
spazi,consapevolezza nella  gestione di stress/distress)

� ESSERE PRONTI A GESTIRE GLI IMPREVISTI

� rete informativa accreditata e siti utili

� evidenza dei numeri verdi utili

� gestione efficace emergenza



Consigli a casa con i bambini …

� BAGNO : Non lasciare mai i bambini piccoli da soli nella vasca; per 
il pericolo di annegamento, bastano 5 cm d'acqua.

� CUCINA: Utilizzare preferibilmente i fornelli più interni; impiegare 
pentole pesanti provvedendo a girare il manico verso il muro.

� Installare protezioni antiscottatura per bambini; la porta del forno 
dovrebbe essere in vetro termoisolante o dotata di una piastra 
supplementare in acrilico. 

� CAMERE:Non addossare sedie o tavolini alla finestra, 

� Evitare cavi di prolunga non fissati al muro.

� Buste e fogli di plastica possono essere pericolosissimi e non 
devono entrare nella camera dei bambini. Non è raro che il bimbo
infili per gioco la testa nella busta, ma quando poi inspira, la plastica 
aderisce contro la sua bocca e il naso e può farlo soffocare. 

� non installare plafoniere o altre lampade che possono ribaltarsi o 
surriscaldarsi.



Siti utili: www.epicentro.iss.it
www.ministerosalute.it
www.sicurinsieme.it
www.domotica.it

www.inail.it

promozione.salute@ass2.sanita.fvg.it
dip@ass1.sanita.fvg.it

Grazie dell’attenzione


