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Prevenzione degli Incidenti Domestici

La Prevenzione 

degli eventi evitabili

(la vita cambia, cambia la casa)



La vita cambia, cambia la casa

Consigli utili per proteggere il 
tuo bambino dagli incidenti 

domestici

0 – 6 mesi



Per la mia sicurezza devo
dormire sulla schiena, su un
materasso rigido e senza
cuscino



Non lasciatemi da solo su una 
superficie elevata da terra 
perché, da un giorno all’altro, 
imparo a muovermi e rischio di 
cadere



Che bello fare il bagno …
ma attenzione a non farmi lesso



Sono appena nato e ho già
… una fame da lupo

…ma se mi dai il 
latte con il 

biberon 

controlla 
sempre la 

temperatura 
per non farmi 

ustionare



La vita cambia, cambia la casa

Consigli utili per proteggere il 
tuo bambino dagli incidenti 

domestici

6 - 12 mesi



Se le scale non hanno una
barriera io posso buttarmi
giù in un battibaleno



Io sono curioso e metto in
bocca tutto quello che trovo:
non lasciare alla mia
portata farmaci, detersivi e
liquori



Non riesco ancora a camminare, ma posso
gattonare e appendermi a tutto ciò che
penzola… anche al filo del ferro da stiro.
Devi proprio tenermi d’occhio e non
lasciarmi mai da solo.



Chissà cosa succede se infilo
le dita qui dentro…adesso ci 
provo.
Se usi un copri presa non ci 
entrano né le dita né le parti 
piccole dei miei giocattoli.



La vita cambia, cambia la casa

Consigli utili per proteggere il 
tuo bambino dagli incidenti 

domestici

12 - 24 mesi



Chissà chi gioca in cortile! 
Mi sporgo dal balcone per 
guardare. 
Per fortuna non ho niente su cui 
appoggiarmi, sarebbe molto 
pericoloso per me.



Io gioco a nascondino dentro ad un 
mobile perché nessuno ha pensato 
di usare i blocca antine. 
Entrare ci sono entrato, speriamo 
di farcela ad uscire.



Come d’accordo hai messo fuori dalla 
mia portata i farmaci, i detersivi, gli 
oggetti pericolosi, ma lo sai che anche 
molte piante da appartamento sono 
velenose se ingerite?



Non credevo fosse così 
complicato reggersi in 
piedi.
Per favore elimina ogni 
ostacolo dal mio cammino 
e, già ce si sei, copri anche 
gli spigoli.



La vita cambia, cambia la casa

Consigli utili per proteggere il tuo 
bambino dagli incidenti 

domestici

24 mesi e oltre



Adoro tutti gli animali, ma non tutti 
adorano me…



Se il manico di questa pentola
fosse girato verso l’interno io
non riuscirei a prenderlo, e se
questi fornelli fossero protetti
da una barriera io non potrei
bruciarmi.



Io sono molto forte, ma se i mobili 
sono ben fissati al muro certo che 

non riesco a farmeli cadere addosso



Devo proprio spiegarti tutto io ?

Gli apparecchi elettrici non devono 
essere posizionati vicino all’acqua!!!



...Infine
Un‘ultima considerazione:

i genitori sono i principali, ma non gli unici, attori
della prevenzione degli incidenti;

gli altri sono i nonni o altre persone (baby sitter) che
si prendono cura del bambino, i fratelli più grandi,
che devono essere responsabilizzati (ad esempio
insegnando loro a non lasciare in giro giocattoli
pericolosi per il piccolo, a non prenderlo in braccio
vicino a finestre o balaustre, a non somministrargli
cibi non adatti, a non trattarlo come un giocattolo);

infine, se siete in visita da amici, non perdete
d'occhio il vostro bambino e, soprattutto se lo
lasciate temporaneamente in casa d'altri, fate prima
un giro di ricognizione nel loro ambiente domestico.



Grazie per l’attenzione


