
CASA SICURA 



LA CORRENTE ELETTRICA 



IL GAS 



LE CADUTE 



LE FERITE 



IL RISCHIO DI 

INCENDIO 



LE SOSTANZE PERICOLOSE 



CONTROLLIAMO LA CUCINA 

1 1 

Se ci sono bambini piccoli bisogna conservare detersivi e prodotti 

per l’igiene in posti che loro non possano raggiungere facilmente. 

Potrebbero ingerirli per curiosità e rischiare un avvelenamento. 

 2 
Non lasciare mai sul fuoco pentole con liquidi in ebollizione. 

Potrebbero fuoriuscire provocando lo spegnimento della fiamma.E 

se la fiamma si spegne …. Il gas continua ad uscire! 

 3 

 4 

 5 

Coltelli, forbici ed oggetti accuminati vanno riposti con attenzione 

fuori dalla portata dei bambini ed  

USATI DA TUTTI SEMPRE CON ATTENZIONE. 

Quando esci di casa, anche per pochi minuti, ricorda o rammenta ai 

grandi, di spegnere sempre i fornelli. La stessa cosa vale per il ferro 

da stiro e se questo è ancora caldo meglio non lasciarlo alla portata 

dei più piccoli vicino ai mobili. 

Non si mettono ad asciugare gli strofinacci vicino a fonti di calore 

come le stufette elettriche o le fiamme libere del fornello, 

potrebbero prendere fuoco. 



CONTROLLIAMO IL BAGNO 

Nei bagni il pericolo di scivolare è più frequente a causa dellapresenza di 

pavimenti bagnati e di residui di sapone. Bisogna stare molto attenti.  1 

Sul fondo delle docce e delle vasche sarebbe opportuno 

disporre dei tappetini antisdrucciolevoli. 
 2 

Non si fa mai il bagno con la radio o altri apparecchi elettrici sul bordo della 

vasca. E’ pericolosissimo! Potrebbero cadere nell’acqua e fulminarti. 
3 

Non si usano mai il phon o altri apparecchi elettrici quando si 

hanno le mani bagnate o si è a piedi nudi. 
4 

Ognuno ha diritto alla sua privacy, ma non è necessario chiudersi 

a chiave in bagno. Potresti avere bisogno di aiuto. 
5 

Con i medicinali non si scherza! Se ci sono bambini piccoli le medicine vanno 

tenute fuori dalla loro portata ed in ogni caso vanno sempre lette con 

attenzione le modalità d’uso e la data di scadenza. 

6 

Se nel bagno c’è una stufetta a gas va SEMPRE spenta prima di fare il 

bagno. La fiamma potrebbe consumare tutto l’ossigeno presente nella stanza 

e provocare così dei malori.   7 

8 

Se c’è una stufetta elettrica non bisogna MAI tenerla accesa. 

Potrebbe entrare in contatto con l’acqua diventando 

PERICOLOSISSIMA. 



CONTROLLIAMO IL SOGGIORNO 

Se ci sono dei fumatori in casa bisogna innanzi tutto tentare di farli 

smettere e se fallisci nell’impresa almeno ricorda loro che i 

mozziconi di sigarette accese possono essere pericolosissimi se 

dimenticati in giro. 

1 

Non sovraccaricare le prese elettriche. 2 

Quando si parte per le vacanze può essere una buona 

abitudine quella di staccare la spina della corrente e quella 

dell’antenna dei televisori e di altri elettrodomestici. 

3 

4 

Il televisore deve essere collocato in una posizione stabile 

in modo che non possa cadere. Nello stesso tempo è 

meglio evitare che sia troppo vicino ai libri, tende o altro 

materiale combustibile e comunque non incastrato in 

modo tale da essere privato di un’adeguata circolazione 

d’aria per raffreddarlo durante il funzionamento. 


