PRESENTAZIONE
L'ambiente domestico è giustamente considerato di rilevanza prioritaria ai fini
della prevenzione degli infortuni.
L'elevato numero di incidenti, la loro gravità e la popolazione degli infortunati,
fortemente rappresentata dai bambini, ha fatto crescere l'attenzione delle
autorità preposte alla prevenzione a questo particolare contesto.
Si tratta di un contesto particolare e diverso rispetto ai settori produttivi, agli
ambiti di lavoro tradizionale (per altro anch'essi molto differenziati) per i quali è
possibile, anche alla luce dello spirito delle attuali normative, individuare una
responsabilità, un punto di pressione per imporre provvidenze strutturali di
sicurezza.
La casa sfugge invece a gran parte di queste imposizioni dell'autorità in quanto
gestita autonomamente dall'utente.
Non c'è qui una struttura gerarchica di compiti e di responsabilità che è elemento
essenziale per l'applicazione ad esempio del dispositivo della legge (626/94..).
Restano, come strumenti di prevenzione domestica, le imposizioni sulla
conformità degli impianti, che in alcuni casi prevedono anche la loro adeguata
manutenzione. La prevenzione deve incentrarsi quindi sulla formazione e
sull'informazione degli utenti: i componenti la famiglia e i collaboratori familiari.
Il capo famiglia a questo punto può essere visto come il responsabile, anche
della sicurezza in ambito domestico, (verificare se c'è della giuriusprudenza in
proposito).
Capo famiglia responsabile di chi opera in casa sua e dei propri figli (e non
solamente dei suoi) e al cui senso rimanda anche il nostro codice civile (…con la
cura del buon padre di famiglia).
La responsabilità attribuita dalla legge si somma qui a quella dettata dall'amore,
elemento dal quale, specialmente in questo contesto, non si è voluto
prescindere, per impostare uno strumento d'informazione e di formazione, un
possibile veicolo di criteri di senso comune e di buona pratica, derivati
dall'esperienza specifica del mondo del lavoro.
Se quindi, il sistema che abbiamo studiato e che andremo a migliorare
continuamente nel tempo, vuole essere elemento oggettivamente efficace per
diffondere cultura e prassi corrette e aggiornate di prevenzione, è però sulla
ricettività del destinatario che abbiamo scommesso.
Non è in questo caso l'imposizione della legge, la minaccia di sanzioni
circostanziate e certe per il responsabile, il motore della prevenzione domestica,
ma l'amore degli adulti per i bambini.
Riteniamo che proprio questo aspetto faccia della famiglia il soggetto elettivo per
un approccio alla cultura della prevenzione diverso e integrativo di quello
specifico degli ambiti lavorativi.
E ci auguriamo che possa di qui prendere le mosse un approccio da “buon padre
di famiglia” anche alla prevenzione nell'ingegnerizzato e “disamorato” mondo del
lavoro.
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CONSIGLI PER L'USO

Abbiamo immaginato l'ideale armonioso terzetto: mamma, padre e figlio (i), a televisione spenta e
“prima di Carosello”, riuniti per un momento intorno al comune tema della sicurezza, ognuno
portando il proprio bagaglio di specifica conoscenza: i genitori quello acquisito anche sul posto di
lavoro, i figli quello scolastico.
Sì perché questo abbiamo pensato: di vedere la famiglia come occasione di assimilazione e
scambio d'informazioni, anche sulla sicurezza, acquisite in contesti diversi; sul lavoro i genitori, a
scuola i figli. E non abbiamo immaginato una cosa nuova, se solo ci riferiamo alle società meno
“evolute”, nei quali sono i genitori che trasmettono la cultura tradizionale alla prole.
Di qui il ruolo indispensabile della formazione scolastica dei bambini e dei giovani in generale che
possono essere oggetto di particolare protezione e al tempo stesso veicoli autorevoli
d'informazioni corrette nella famiglia e quindi ai loro genitori, richiamati così dai figli ad essere
lavoratori responsabili della loro sicurezza.
Momento anche non secondario di assunzione di responsabilità del bambino, di rafforzamento del
suo ruolo importante nella famiglia. Queste le premesse e lo scenario che abbiamo considerato.
GLI STRUMENTI

Gli strumenti: un'agenda di uso familiare, un album e delle figurine. Niente informatica, né
elettronica. Ma un oggetto che contenga tutti i possibili riferimenti e i rimandi a quanto, con questi
meravigliosi mezzi, si possa accedere per trovare informazioni e approfondimenti: siti web,
telefoni, e-mail, indirizzi.
Un'agenda anche bella ed “esclusiva” che invogli l'utente a recepire l'informazione rispettando la
progressione sistematica richiesta dal naturale processo assimilativo cerebrale dell'uomo.
Non quindi un volume che imponga una lettura, tutta e subito, di tutto lo scibile antinfortunistico, ma
nozioni e informazioni selezionate, da assumere un tanto a settimana, poste in un “piatto”
gradevole.
In pratica un corso annuale sulla sicurezza domestica sistematicamente richiamata dal
contemporaneo uso classico dell'agenda settimanale: la pianificazione delle consuete attività
domestiche, la lista della spesa, le scadenze di ogni genere e anche qualche informazione corretta
e più “leggera” dell'antinfortunistica, come qualche ricetta stagionale, veicolo anch'essa di una
opportuna cultura d'igiene e di qualità. Con però almeno un elemento in più. Quello della leggera, e
speriamo tollerabile, ingerenza della scuola nel contesto familiare.
Una scuola che, a scadenze fisse, faccia arrivare a casa, non soltanto la pagella o i compiti da
firmare, ma anche delle figurine che esemplificano situazioni di pericolo e comportamenti corretti,
identiche a quelle che il bambino ha già incollato sul suo album, in classe sotto la guida adeguata
degli insegnanti. Adesso queste figurine il bambino le incollerà negli spazi previsti dell'agenda di
casa, con il coinvolgimento della mamma e del papà.
E spiegherà loro che cosa significano e cosa gli ha detto la maestra in proposito…
LA SCELTA DEI TEMI

Per la scelta dei temi inerenti la sicurezza e salute da sviluppare durante la ricerca, si è partiti dalla
considerazione che è necessario trattare quei rischi, e agenti di rischio, che causano più infortuni
all'interno delle mura domestiche.
Per far ciò era necessario reperire i dati statistici degli ultimi anni ed analizzarli al fine di estrapolare
tra questi le tematiche più interessanti da sviluppare negli strumenti informativi della nostra ricerca.
Prima di ricorrere direttamente alla raccolta dei dati ISTAT in materia abbiamo fatto una ricerca
bibliografica del settore e abbiamo individuato un opera bibliografica dell'ISPESL “Case, persone,
infortuni: conoscere per prevenire” che riporta un'ampia analisi del fenomeno infortunistico in
ambiente domestico, basata in parte su un'estesa elaborazione dei dati statistici forniti dall'ultima
indagine Multiscopo dell'ISTAT sulle famiglie italiane ed in parte su una rilevazione attiva condotta
dall'ISPESL.
(Da presentazione Prof. Antonio Moccaldi Direttore dell'ISPESL).
Da tale opera abbiamo raccolto, per questa fase della ricerca, i temi che
riguardano gli agenti di rischi più frequenti; abbiamo ad essi aggiunto
tematiche di carattere generale che riguardano la sicurezza stradale
e la vita di tutti i giorni.
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CHI E’ C.R.F.
La CRF Scrl (Cooperativa Ricerca Finalizzata) opera dal 1981 per fornire servizi tecnici alle
imprese, inizialmente in campo ambientale ed energetico e più recentemente in quello della
sicurezza, dei controlli ambientali, dei sistemi di gestione conformi a Norme internazionali, della
ricerca applicata, con un’evoluzione di obiettivi e di struttura che segue e spesso anticipa le
esigenze del mercato.
I soci della cooperativa sono in massima parte professionisti, ai quali sono affiancati tecnici a
contratto, professionisti senior in distacco da Enti di Ricerca e soci junior (laureandi e neo
laureati) in tirocinio che si avvantaggiano della competenza dei soci senior. La
multidisciplinarità delle competenze interne alla struttura e la relativa flessibilità nei rapporti
instaurati con professionisti autonomi, permette di offrire servizi integrati che, mantenendo
quotazioni allineate con il mercato, possono ambire all’eccellenza della qualità.
Sulla base di questi punti di forza, la CRF è stata inserita sin dal 1984 nell’Albo dei Laboratori
altamente qualificati del MIUR (allora MURST) Ministero dell’Università e della Ricerca, per
l’effettuazione di Ricerche di tipo applicativo a favore di PMI e ha ottenuto e sviluppato con
successo numerosi contratti di ricerca e di servizio con enti nazionali di Ricerca (ENEA, CNR).
A partire dal 2001 tale iscrizione è stata convalidata con la certificazione a norma UNI EN ISO
9001:2000 dei propri servizi di ricerca, d’implementazione e consulenza per la realizzazione di
sistemi di gestione qualità e ambiente e di progettazione e di gestione della manutenzione di
apparecchiature per il monitoraggio ambientale.
Nel corso del corrente anno il sistema sarà esteso anche per la conformità alle norme di
gestione della sicurezza (OHSAS 18001:1999 e linee guida ISPESL UNI) e sarà iniziato il
percorso per essere sostanzialmente conformi ai codici di responsabilità sociale delle imprese
(SA 8000:2000). La CRF opera a tutti gli effetti come società di servizi, certificata a norma ISO
9001:2000, orientata a perseguire la soddisfazione del Cliente e il miglioramento continuo delle
proprie prestazioni. A questi sono assicurati i vantaggi di qualità prima enunciati e l’opportunità
di fruire dei collegamenti operativi con fornitori di servizi integrativi anch’essi qualificati dal
Sistema di Gestione per la Qualità di CRF. In questo modo, CRF è in grado di assicurare al
cliente la qualità del servizio offerto per tutta “la filiera del problema”: dalla sua individuazione
alla sua corretta risoluzione tecnica ed economica.
SETTORI SPECIFICI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CRF
1. Innovazione Tecnologica e Ricerca Applicata,
2. Sistemi di Gestione per la Sicurezza
3. Sistemi di Gestione per la Qualità Integrata
4. Progettazione, Realizzazione e Manutenzione di Apparecchiature per il controllo Ambientale
5. Sistemi di Gestione Ambientale
A questi settori di CRF, si affiancano competenze, sia private (Tecnoprogetti Srl, Laprotec
pscsrl, OSI S.a.s.) sia pubbliche (Istituti Universitari in convenzione) delle quali CRF assicura la
qualifica e delle quali CRF assume il coordinamento e la responsabilità:
- analisi chimiche, fisico-chimiche merceologiche, microbiologiche; - indagini ambientali e
negli ambienti di lavoro: inquinamento atmosferico, igiene industriale; rischio chimico, rumore
e altri parametri occupazionali;
-progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque.
GRUPPO DI LAVORO CRF scrl PER IL PROGETTO B32/DOC /02
Uranio Mazzanti: Responsabile scientifico, Fabio Martino: Responsabile
per la sicurezza, Arianna Mazzanti: Coordinamento del progetto,
Angelo urbano:Testi, Francesca Romana Di Nunzio: Illustrazioni e ideazione
personaggi, Luigi D’Arpino e Angelo Urbano: Progetto grafico e Impaginazione
Gaita Reali: Consulenza psicopedagogica, Virginia Bartoli: Ricerche
di mercato, Di Giacomo Editore: Casa editrice.
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CHI E’ I.S.P.E.S.L.
L' Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – I.S.P.E.S.L. e' ente
di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica,
organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L' I.S.P.E.S.L. e' organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, del quale il Ministero della Salute, le
regioni e, tramite queste, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere si
avvalgono nell' esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente.
L' I.S.P.E.S.L. e' sottoposto alla vigilanza del Ministro della Salute.
COMPITI ISTITUZIONALI
Ricerca, studio, sperimentazione ed elaborazione di criteri e metodologie per la
prevenzione d’infortuni e malattie professionali, con particolare riguardo
all'evoluzione tecnologica di impianti, materiali, attrezzature e processi produttivi.
Individuazione di criteri di sicurezza e relativi metodi di rilevazione, ai fini
dell'omologazione di macchine, componenti di impianti, apparecchi, strumenti e
mezzi personali di protezione, nonché ai fini delle specifiche tecniche applicative.
Funzione statale di omologazione di prodotti industriali di serie e verifiche di
rispondenza dei prodotti al prototipo omologato.
Prevenzione e protezione dei lavoratori contro rischi d’incidenti rilevanti connessi
a determinate attività industriali e derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici
e biologici durante il lavoro.
Consulenza tecnica a presidi multizonali di prevenzione, ad organismi pubblici, privati
e nella elaborazione di Piani sanitari nazionali e regionali o di relazioni sullo stato
sanitario del paese.
Standardizzazione tecnico-scientifica di metodiche e procedure di valutazione
dei rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori.
Esame e formulazione di proposte sulle questioni generali relative alla salute e alla
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
Assistenza alle imprese.
Certificazione o riconoscimento di laboratori e organismi di certificazione previsti
da norme comunitarie e da trattati internazionali.
Consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell'Industria per la vigilanza della
comformità dei prodotti alle esigenze di sicurezza e sulle procedure di certificazione e
di prova, ai fini dell'unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario.
Svolgimento di attività di ricerca, didattica, formazione, perfezionamento e
aggiornamento professionali rivolti al personale del Servizio Sanitario Nazionale in
materia di prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro ai fini dell'accesso a ruoli
dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale.
Certificazione, nell'ambito di aziende ospedaliere e presidi sanitari, ai fini della
sicurezza sul lavoro e della consulenza in materia di tutela nell'impiego della
energia termoelettrica, nucleare, delle sostanze radioattive e di qualunque forma
di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici.
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GRUPPO DI LAVORO I.S.P.E.S.L.
Dipartimento documentazione, informazione e formazione progetto di ricerca area
tematica n°4. Cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Codice ricerca B32/DOC /02. Individuazioni di canali di comunicazione diversi ed
originali che rendano più accessibili e direttamente fruibili le tematiche riconducibil ai
risultati della ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei lavoratori,
degli operatori della sicurezza e dei non addetti ai lavori.
Sergio Perticaroli: Direttore del Dipartimento, Maria Castriotta: Referente
del Progetto - Ricercatore, Gabriella Toti: Referente del Progetto - Primo Ricercatore.
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - I.S.P.E.S.L.
Dipartimento Documentazione, Informazione e Formazione
Via Alessandria, 220/e, cap 00198 - Roma, Italia
tel. +39 06 44280292
fax +39 06 44250972
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NOME DELLA FAMIGLIA

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

COMPONENTI

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

TELEFONI UTILI
Medico di famiglia .................................................................................................................................................
Farmacia...............................................................................................................................................................
Guardia Medica ....................................................................................................................................................

Vigili del Fuoco ..........115

Pronto soccorso ...........118
Centro antiveleni.. .................................................................................................................................................
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SCHEDA n 1: L'energia elettrica
L'energia elettrica è la linfa vitale della nostra vita: senza di essa le attività sia tra
le mura domestiche che nella vita quotidiana si ridurrebbero quasi
completamente e parole quali frigorifero, lavatrice, televisori, computer, caldaie,
condizionatori sarebbero solo parole senza significato.
L'energia elettrica è però silenziosa ed invisibile e può diventare nemica
se usata incautamente.
Per la verifica ed il rifacimento di un impianto elettrico quindi è raccomandabile
rivolgersi a personale esperto, che garantisca di svolgere un lavoro a regola
d'arte, in conformità alle prescrizioni di sicurezza previste dalle norme; in
particolare: la legge 46/1990 che prevede impianto di messa a terra, sezioni ed
isolamento dei conduttori adeguati ai carichi previsti (lampade, elettrodomestici
ecc.); le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) per l'istallazione degli
apparecchi nei locali umidi come cucina e bagno che stabiliscono la distanza tra
gli apparecchi idro-sanitari e le derivazioni elettriche. Al termine dei lavori, il
personale esperto è tenuto a rilasciare la dichiarazione di conformità degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza.
Le caratteristiche principali di un impianto eseguito a regola d'arte sono:
- Installazione di interruttore differenziale, “salvavita”, collegato all'interruttore
generale. Esso è un congegno che interrompe l'energia elettrica in caso di
dispersione o folgorazione
- Installazione di “messa a terra” dell'impianto in modo che arrivi in tutti i punti di
alimentazione (prese, punti luce, ecc.) ed alle parti metalliche da proteggere
(bagni, docce e lavandini). In caso di guasti con dispersione di energia elettrica
la “messa a terra” riduce il rischio di folgorazione.
- Le prese devono essere numerose e ben alimentate, in modo da evitare l'uso di
prolunghe, cavi volanti e sovraccarichi dovuti ad attacchi di più utilizzatori ad
una sola presa. Questi ultimi sono pericolosi perché la presa fissa si
surriscalda con rischio di corto circuito. Le prolunghe sono invece pericolose
perché possono venire calpestate o schiacciate e se rovinate possono
provocare rischi di incendio.
Molte persone non sanno neanche dove sia collocato il pannello elettrico in casa
loro, e, anche se lo sanno, non l'hanno mai guardato e non sanno come fare per
togliere la corrente o cambiare un fusibile.
Comportamenti da seguire:
- Ricordarsi che anche per gli impianti elettrici, per qualsiasi intervento di
verifica o di rifacimento ci si deve rivolgere ad installatori od imprese abilitate.
- Assicurarsi che i materiali elettrici impiegati abbiano il marchio CE e IMQ
(Conformità alle norme di sicurezza)
- Richiedere sempre al tecnico la Certificazione di Conformità: è il documento
d'identità della tua sicurezza.
- Tenere vicino al pannello elettrico una lampadina tascabile funzionante da
utilizzare in caso di problemi all'impianto elettrico
- Staccare sempre l'interruttore generale se si lascia la casa per molto tempo.
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Far verificare al tecnico se:
- è presente l'impianto di messa a terra: riduce il rischio di folgorazione in caso di guasti
con dispersione di corrente.
- è installato l'interruttore differenziale/magnetotermico (salvavita). È il dispositivo che
interviene, interrompendo il circuito elettrico, quando la corrente attraversa il corpo
umano o quando l'impianto è sottoposto ad un sovraccarico o ad un corto circuito.
È importante sapere:
- Potrà sembrare banale, ma anche la semplice sostituzione di una lampadina, può
causare la folgorazione di una persona: perciò staccare sempre l'interruttore generale
per evirate il pericolo.
- Non collegare mai più di un'apparecchiatura ad una sola presa di corrente: il
surriscaldamento dei cavi elettrici può causare un incendio.
- Quando si hanno bambini, è fondamentale far installare da personale qualificato le
prese di sicurezza che impediscano l'introduzione di corpi estranei, salvaguardando
dal pericolo di folgorazione. Si distinguono da quelle tradizionali perché sono
marchiate CE e IMQ.
- L'estrazione di una spina dalla presa richiede attenzione: non estrarla mai tirando il
cavo, potrebbe uscire la presa dall'incavo o danneggiare la spina.
- Accertarsi, prima di effettuare operazioni di pulizia su elettrodomestici, di aver
staccato la spina
Il tuo salvavita funziona?
Provarlo periodicamente: premendo il pulsante “T” di TEST si esegue così
la prova (simulando un contatto) che sarà positiva se il salvavita scatterà
interrompendo il circuito elettrico.
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............

3 .................
4 .................
5 .................
6 .................
7 .................
8 .................
9 .................
10 .................
11 .................
12 .................
13 .................
14 .................
15 .................
16 .................
17 .................
18 .................
19 .................
20 .................
21 .................
22 .................

FORNI A MICROONDE

23 .................

I forni a microonde sono alimentati con l'energia elettrica, la quale
si converte in onde elettromagnetiche, appunto le microonde.
Grazie alle loro proprietà fisiche, esse possono passare attraverso
materiali come la porcellana, la terracotta, la carta e il vetro. Sono
invece assorbiti dall'acqua, che costituisce una componente
fondamentale degli alimenti. Perciò solo gli alimenti, che
contengono acqua, si riscaldano, mentre il forno e i piatti non
subiscono mutamenti di temperatura.
- Acquistare solo apparecchi con il marchio IMQ o altro marchio
estero equivalente, che certifica il rispetto delle norme di
sicurezza.
- Quando si apre il forno, l'emissione di microonde si arresta
automaticamente e immediatamente. Non vi è quindi alcun
pericolo, ma è bene usare correttamente l'apparecchio, tenete
sempre pulita la guarnizione dello sportello del forno e controllare
che sia sempre in ordine.

24 .................
25 .................
26 .................
27 .................
28 .................
29 .................
30 .................
31 .................
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______________________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

- Non utilizzate contenitori in metallo per la cottura a microonde perché le microonde
non passano attraverso il metallo
- Non ostruite le fessure di ventilazione presenti nell'apparecchio
- Non usare il forno a vuoto (senza cibo). Qualora desideriate mettere in funzione
l'apparecchio a vuoto, ricordatevi di inserire un bicchiere d'acqua.
- Mettere il forno a microonde su una superficie stabile e solida. Controllare che ci siano
almeno 5 cm di spazio al di sopra e sui 3 lati del forno per assicurargli una buona
ventilazione.
- Quando si prende il piatto dal forno, fare attenzione a quando solleva il coperchio
potrebbe infatti uscire un vapore bollente con pericolo di scottature..
- Insegnare ai bambini come adoperare il microonde. Spiegare loro che non si tratta di
un giocattolo e che possono scottarsi.
- Se non si conosce il tempo giusto di cottura, scegliere il minimo. Se il cibo non risulta
abbastanza cotto, vista la rapidità di questo metodo di cottura,
si potrà sempre ripetere l'operazione.
- Se il cibo che è stato troppo cotto si brucia, spegnere subito il
microonde e lasciare chiuso lo sportello fino a raffreddamento.

_______________________________________________________ Pag 11

Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............

3 .................
4 .................
5 .................
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7 .................
8 .................
9 .................
10 .................
11 .................
12 .................
13 .................
14 .................
15 .................
16 .................
17 .................
18 .................
19 .................
20 .................
21 .................
22 .................
23 .................
24 .................
25 .................
26 .................
27 .................
28 .................
29 .................
30 .................
31 .................
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- Dopo l'utilizzo tenere sempre lo sportello del microonde
chiuso.
- Utilizzare solamente i prodotti di pulizia raccomandati dal
fabbricante. Utilizzare sempre una spugnetta morbida, mai
delle spazzole abrasive né lana d'acciaio che potrebbero
rovinare la superficie del forno ed eventualmente la
guarnizione di tenuta della porta.
- Non riscaldare direttamente i biberon nel microonde. Il
calore non ha una distribuzione uniforme e potrebbe
bruciare la bocca del neonato.
- Mischiare bene il contenuto del piatto prima di dare da
mangiare ai bambino del cibo scaldato al microonde.
Altrimenti, alcune parti risulteranno bollenti e altre ancora
fredde.
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giov ............. ven............. sab............. dom.............

- Tenere presente che alcuni alimenti possono scoppiare nel microonde. In effetti, il
calore produce del vapore e se il vapore non può fuoriuscire, si verifica lo scoppio.
Questo avviene per l'uovo quando viene fatto cuocere nel suo guscio, esistono dei
recipienti speciali molto pratici che le eviteranno questi inconvenienti.
- Se si coprono i piatti con una pellicola “speciale microonde”, non dimenticare di
forarla qui e là per permettere l'uscita del vapore.
- I cibi che si prendono dal microonde possono essere molto caldi; prendere quindi le
stesse precauzioni come se si dovesse prendere un piatto dal forno tradizionale.
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SCHEDA n 2: Pavimenti - Pericolo scivolamento
Superfici, mobili ed oggetti di vario tipo possono costituire un elemento di rischio,
specialmente per bambini ed anziani. Pavimenti bagnati, gocce di olio o di
sostanze grasse sul pavimento vanno immediatamente pulite perché possono
essere causa di scivolamenti e, quindi, di urti contro mobili, pavimenti o pareti dei
locali.
La caduta rappresenta il fattore più elevato di rischio presente negli
ambienti di vita.
Per limitare al massimo i rischi di cadute è necessario porre molta attenzione alle
situazioni quotidiane che vengono a crearsi negli ambienti di vita. Segnalare
immediatamente le situazioni di rischio da scivolamento alle persone di casa
presenti chiedendo loro di limitare gli spostamenti e le azioni prima che si possa
rimuovere il pericolo. I pericoli più frequenti sono:
- un intrico di fili elettrici oppure cavi liberi per un lungo tratto di pavimento
- tappeti mobili su pavimenti molto lucidi
- sconnessioni sul pavimento
- ostacoli vari, sporgenze e spigoli vivi come i piedini o i basamenti dei mobili,
specialmente se in presenza di una insufficiente illuminazione
- pavimenti lisci e bagnati
- gocce di olio e sostanze grasse sul pavimento
- oggetti abbandonati sul pavimento
Comportamenti da seguire per prevenire il pericolo di caduta:
- Fissare i tappeti al pavimento, utilizzando strisce adesive o apposite retine
- Non usare strumenti impropri come tavoli e sedie per raggiungere le parti più
alte degli arredi
- Mantenere sgombri gli spazi di manovra come ad esempio la linea dei fornellifrigorifero-piano di lavoro- lavello o il percorso poltrona tavolo
- Limitare al massimo le prolunghe e gli intrichi di fili elettrici privilegiando le
soluzioni fisse
- Segnalare sempre alle persone di casa presenti le superfici bagnate
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Per limitare il rischio di caduta nel bagno:
- fare in modo che il pavimento sia sempre pulito e asciutto
- acquistare tappeti con il fondo di gomma.
- mettere sul fondo della vasca e della doccia tappetini di gomma muniti di ventose sul
lato a contatto con la vasca o con la doccia.
- fare applicare una maniglia o delle sbarre anticaduta alla quali sostenervi quando vi
muovete nella vasca. Queste sbarre devono poter sopportare un peso statico di 136
kg. Valutate quindi bene il supporto sul quale devono essere fissate (il gesso è da
escludere).
- per una persona anziana o che soffre di vertigini, esistono delle sedie speciali da
mettere nella vasca da bagno o sotto la doccia. Questo tipo di sedia esiste anche per i
bambini.
- verificare che il portasapone, il portasciugamani, l'asticella delle tende della doccia,
ecc., ovvero tutti gli elementi che si trovano intorno alla vasca da bagno o alla doccia,
siano ben fissati al fine di evitare che crollino non appena qualcuno, nel momento di
cadere, si aggrappa per istinto.
- non mettere mai il sapone sul bordo della vasca da bagno da dove potrebbe
facilmente scivolare, ma lo riporlo sempre nel portasapone tra un utilizzo e l'altro.
- mettere sempre un tappeto da bagno per quando si esce dalla vasca o dalla doccia
- asciugare subito il liquido schiumoso o l'acqua che potrebbe essere caduta sul
pavimento rendendolo particolarmente scivoloso.
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............

3 .................
4 .................
5 .................
6 .................
7 .................
8 .................
9 .................
10 .................
11 .................
12 .................
13 .................
14 .................
15 .................
16 .................
17 .................
18 .................
19 .................
20 .................
21 .................
22 .................
23 .................
24 .................
25 .................
26 .................
27 .................
28 .................
29 .................

ORDINE E SICUREZZA
- Tenere sotto chiave le sostanze pericolose e infiammabili.
- Quando si va a dormire, non lasciare niente per terra; le
pantofole vanno messe sotto il letto, i vestiti sulla sedia, i
giocattoli nell'armadio. Delle cadute gravi a causa di fratture
o ferite alla testa si sono verificate perché qualcuno,
andando in bagno durante la notte, è inciampato su un
oggetto abbandonato. (Prendere l'abitudine di accendere la
luce quando ci si alza, oppure munirsi di una lampadina
tascabile se si ha paura di svegliare la persona che ci
dorme accanto).

30 .................
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per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

- Fare il giro di tutte le stanze della casa e mettersi all'altezza dei bambini. Sistemare
dunque con cautela tutto ciò che è alla loro portata e che potrebbe causare loro dei
danni: il prodotto per pulire la tazza del gabinetto messo sul pavimento in bagno. La
scatola di cucito “collocata” sotto il suo letto, ecc. Non ci si deve si dimenticare che i
bambini hanno un'immaginazione frenetica nell'utilizzare oggetti per scopi
impensabili, ma che purtroppo, potrebbero essere causa di soffocamento,
avvelenamento, ecc.
- Svuotare regolarmente i cestini della carta per prevenire i rischi d'incendio.
- Togliere i tappetini dalle case dove abitano persone anziane. Molte persone si sono
infatti ritrovati con una frattura al collo del femore dopo essere scivolate su questi
tappetini.
- Prima di andare a dormire, controllare tutti i portacenere della casa e verificare che
tutte le sigarette siano completamente spente.
- Non svuotare mai il contenuto dei portacenere nel cestino senza aver
Verificato prima che non ci siano elementi incandescenti.
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SCHEDA n 3: Cadute dall'alto
Appendere un quadro, pulire un lampadario, spolverare la sommità di un
armadio sono piccole operazioni che non vengono eseguite quotidianamente e
per farlo si utilizzano soluzioni provvisorie spesso pericolose:
- Evitare di salire su cassetti aperti e sgabelli: non garantiscono equilibrio.
- Non usare sedie sovrapposte al tavolo.
Utilizzare invece scalette mobili, munite di dispositivi antisdrucciolo, con catena
o piattaforma bloccante nella parte alta.
Fare attenzione a non abbandonare oggetti sulle scalette, potrebbero cadere
causando ferite e compromettere l'equilibrio di chi sale. Prima di usare la scala
assicurarsi che sia stabile e che la catena o la piattaforma bloccante siano
posizionate correttamente. Non sistemare la scala a ridosso (troppo vicino) della
porta. Con le scale ad elementi innestati, salire e scendere con il viso rivolto
verso la scala e con le mani libere da attrezzi. Non salire su scale con calzature
che si possano sfilare dal piede e che non garantiscono un appoggio sicuro.
Gradini o piccole rampe di scala, se malauguratamente interrompono il
percorso, vanno evidenziati con differenziazioni di pavimento, ma anche con
fasce e colorazioni sulla parete. L'illuminazione deve essere orientata dall'alto
verso il basso così da creare ombre portate sui gradini; è importante, però, che la
luce non abbagli né chi sale, né chi scende.
I mobili disposti a scalare utilizzabili come scalette improvvisate (per
esempio scaffalature a giorno oppure letti a castello) ed i soppalchi comportano
un grave rischio di caduta e di trauma cranico visto che facilmente si possono
raggiungere altezza di due metri e che spesso comportano la presenza di
scalette ripide.
Materiali da sistemare e carenza di spazio portano a sfruttare l'altezza degli
ambienti. Anche libri e sopramobili, posti sugli arredi, costituiscono un pericolo
insieme a tutti gli oggetti che possono precipitare dall'alto.
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Le sponde del lettino e del box devono garantire la protezione dalle cadute ed evitare
ogni rischio di intrusione (testa infilata e bloccata tra le sbarre, braccia, gambe e dita
intrappolate in qualche fessura). L'altezza minima delle sponde dovrebbe essere di 75
cm, la distanza massima tra le sbarre di 6,5-8 cm. Vanno evitate le reti a maglie
rombiche, che il bambino può facilmente scalare.
I balconi, anche se piacevoli ed utilissimi, costituiscono un rischio perché difficilmente
le ringhiere sono progettate per evitare le scalate dei bambini. Non bisogna dimenticare
che un bambino anche piccolo può trascinare sul balcone sedie e scatoloni che possono
costituire un improvviso trampolino. L'unica ringhiera sicura è quella a barre verticali
(poste ad una distanza di 10 cm) in cui gli elementi orizzontali sono a un'altezza
superiore a 75 cm. In tutti gli altri casi, la ringhiera va protetta con una rete oppure
l'accesso va impedito con un cancelletto. Evitare fioriere ed impedire l'accostamento di
mobili e scatoloni.
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............

3 .................
4 .................
5 .................
6 .................
7 .................
8 .................
9 .................
10 .................
11 .................
12 .................
13 .................
14 .................
15 .................
16 .................
17 .................
18 .................
19 .................
20 .................
21 .................
22 .................

TRAUMI E CONTUSIONI

23 .................

Per ematoma si intende una raccolta di sangue all'esterno di
un vaso (stravaso) , circoscritta nei tessuti o in una cavità.
Per ecchimosi o livido si intende una piccola raccolta di
sangue. L'ematoma superficiale sottocutaneo subisce tipiche
alterazioni di colore per la degradazione del pigmento ematico
(emoglobina) fuoriuscito; inizialmente si presenta di colore
rosso-bluastro, poi tende al giallo-verdastro.
Qualsiasi trauma che interessa direttamente la mano può
causare la formazione di un ematoma sotto l'unghia, che
determina un dolore violento a carattere pulsante che, se
esteso, può richiedere l'intervento medico di drenaggio.
A seguito del trauma la cute sovrastante parti ossee, si
gonfia e forma una protuberanza ripiena di sangue il cosiddetto
“bernoccolo”. Se la raccolta è molto voluminosa è necessaria
una incisione da parte del medico per vuotarla e medicarla.

24 .................
25 .................
26 .................
27 .................
28 .................
29 .................
30 .................
31 .................
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per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Comunque in caso di trauma, per limitare lo stravaso nelle prime ore, è necessario
procedere:
- a un'accurata pulizia della cute;
- all'applicazione di una borsa del ghiaccio o di compresse fredde;
- ad un bendaggio di contenzione della parte lesa, anche con fascia elastica non troppo
stretta.
Le contusioni muscolari sono accompagnate da fuoriuscita di sangue dai vasi e sono
di una certa rilevanza, specie se avvengono con il muscolo in contrazione poiché
interessano le strutture anatomiche contigue.
Le contusioni ossee sono accompagnate da vivo dolore e da ematoma che può
richiedere incisione e drenaggio da parte del medico.
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SCHEDA n 4: Sostanze pericolose: medicinali
L'armadietto, o il contenitore, dei medicinali, devono essere sempre disposti
in modo da non essere raggiunti dai bambini che per imitare gli adulti possono
ingerire i medicinali.
Questo potrebbe causare avvelenamenti. Per veleno o tossico si intende una
sostanza nociva (naturale, chimica, farmacologica, ecc.) che introdotta
nell'organismo, accidentalmente o volontariamente, e assorbita anche in piccole
quantità può provocare effetti gravi o anche letali.
L'effetto della sostanza nociva dipende dalla quantità, dalla concentrazione,
dalla solubilità, dalla somministrazione, dallo stato di salute dell'individuo, dalla
modalità di assunzione.
L'uso di contenitori con tappi di sicurezza ha portato a un notevole calo di
avvelenamenti in età pediatrica.
I sintomi di avvelenamento variano secondo il tipo di sostanza, la dose assorbita
e la via di introduzione. I più comuni sono:
- vomito e diarrea
- respirazione alterata, faticosa o anche gravemente insufficiente
- alterazioni del sistema nervoso o addirittura stato di incoscienza
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Come comportarsi
- Per avere indicazioni precise, in attesa all'intervento medico, chiamare subito un
centro veleni, specificando il tipo di sostanza tossica, probabile causa
dell'avvelenamento e, possibilmente, la dose ingerita
- Conservare i residui della sostanza tossica, dell'eventuale vomito e l'etichette del
prodotto, causa dell'avvelenamento e consegnarli al medico
- Nelle intossicazioni per contaminazione degli occhi e della pelle, lavare
abbondantemente la parte colpita sotto acqua corrente
- Nell'avvelenamento per ingestione di sostanze derivate dal petrolio, non usare il latte
come antidoto
- Nell'avvelenamento da medicinali o da sostanze solide, provocare il vomito solo se la
sostanza è stata appena ingerita e se la vittima è cosciente e ha le funzioni vitali
inalterate
- Nelle intossicazioni alimentari evitare di somministrare cibi solidi, ma fare bere
abbondantemente
- In caso di intossicazioni da gas, di solito causate dall'ossido di carbonio che si forma in
seguito a una combustione incompleta di sostanze contenenti carbonio, prima di
soccorrere, prendere precauzioni per evitare esplosioni e per non rimanere
intossicati. Coprire il volto con fazzoletti bagnati, non usare l' elettricità o il fuoco,
aerare il locale e portare la vittima all'aria aperta. Coprire la vittima con coperte e
indumenti. Se non respira, praticare la respirazione artificiale.
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............

3 .................
4 .................
5 .................
6 .................
7 .................
8 .................
9 .................
10 .................
11 .................
12 .................
13 .................
14 .................
15 .................
16 .................
17 .................
18 .................
19 .................
20 .................
21 .................
22 .................
23 .................

Annotazioni

24 .................
25 .................

_______________________________________________________________________

26 .................

_______________________________________________________________________

27 .................

_______________________________________________________________________

28 .................
29 .................

_______________________________________________________________________

30 .................

_______________________________________________________________________

31 .................

_______________________________________________________________________
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giov ............. ven............. sab............. dom.............

Annotazioni
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Pag 25

SCHEDA n 5: Sostanze pericolose : detergenti-disinfettanti- insetticidi
Detergenti e disinfettanti, insetticidi ed altri prodotti, di largo impiego
domestico possono liberare nell'aria sostanze volatili pericolose per la salute di
chi le utilizza.
Il contatto della cute e delle mucose con alcuni prodotti (candeggina, acido
muriatico, ammoniaca, ecc.) può produrre effetti pericolosi, come irritazioni,
sensibilizzazioni, allergie ed intossicazioni.
Questi prodotti sono pericolosi se vengono a contatto con occhi, pelle e se
vengono inalate.
Consultare immediatamente il Pronto Soccorso in caso di ingestione e portare il
contenitore etichettato.
DI SOLITO L'ODORE E/O IL BRUCIORE AGLI OCCHI SONO UN
CAMPANELLO DI ALLARME: FERMATI, SEI A RISCHIO
Per prevenire:
- Leggere attentamente le etichette dei recipienti, con i simboli di pericolo e le
istruzioni per l'impiego dei prodotti di pulizia ed igiene
- Non acquistare prodotti che non portano etichette ed istruzioni per l'uso, anche
se più economici
- Evitare il contatto diretto con la bocca; in particolare non mangiare, non bere e
non fumare quando li si utilizzano
- Durante l'uso indossare sempre idonei guanti, occhiali e mascherina
all'occorrenza e lavarsi sempre le mani dopo l'utilizzo
- Custodire i prodotti chimici in armadietti possibilmente chiusi a chiave e
inaccessibili ai bambini
- Non mischiare mai prodotti chimici: potrebbero interagire e causare vapori
pericolosi (in particolare la candeggina con l'acido muriatico)
- Non travasare mai i prodotti chimici in contenitori usati normalmente per
alimenti o bevande (bottiglie dell'acqua , del vino ecc)
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Per una corretta manipolazione e conservazione di questi prodotti bisogna
applicare scrupolosamente quanto riportato sulle etichette.
Infiammabile

Tenere lontano da fonti di calore in particolare
scintille e fiamme

Corrosivo

Evitare con particolare precauzione il contatto con la
pelle, occhi ed indumenti

Pericoloso per l’ambiente

Non disperdere il prodotto nell'ambiente
Raccogliere negli appositi contenitori
Smaltire come rifiuto tossico-nocivo

Pericoloso per la salute

Evitare il contatto con occhi e pelle. Non inalare i
vapori. Pericolo di sensibilizzazione. Usare i mezzi
di protezione

Pericoloso per la salute

Evitare ogni contatto con il corpo
Usare mezzi di protezione
Seguire attentamente le istruzioni per la
manipolazione
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............

3 .................
4 .................
5 .................
6 .................
7 .................
8 .................
9 .................
10 .................
11 .................
12 .................
13 .................
14 .................
15 .................
16 .................
17 .................
18 .................
19 .................
20 .................
21 .................
22 .................

DETERSIVI

23 .................
24 .................
25 .................
26 .................
27 .................
28 .................
29 .................
30 .................
31 .................
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- Fate molta attenzione ai prodotti per la pulizia della casa in
quanto possono causare intossicazioni se ingeriti, e danni da
contatto con la pelle.
- Durante il loro uso indossate i guanti di gomma.
Conservate i prodotti in armadietti posti in alto dalla portata
dei bambini e possibilmente chiusi a chiave..
- Al momento dell'acquisto preferite i contenitori dotati di tappo
di sicurezza a prova di bambino.
- Non travasate le sostanze in altri contenitori utilizzati per uso
alimentare. Ogni sostanza deve essere conservata nella sua
confezione originale con l'etichetta leggibile.
- Prima di usare i prodotti leggete attentamente le istruzioni
riportate sull'etichetta. Per pulire i sanitari si usano spesso
prodotti come ammoniaca, acido muriatico, candeggina, ecc.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

- Miscelare tali prodotti può dar luogo a vapori tossici. Usateli quindi uno per volta e
proteggete le mani con guanti di gomma.
- Non mettere i detersivi nello stesso posto dove vengono conservati i prodotti che si
consumano abitualmente. Quante volte sotto il lavandino si trovano la candeggina, i
prodotti per la pulizia della casa insieme a bottiglie d'olio e di aceto.
- Avvertire tutti i membri della famiglia quando si sta utilizzando un prodotto particolare
(insetticidi, diserbanti, detersivi, solventi, ecc.).
- Insegnare ai bambini a non toccare prodotti che non sono specifici per le loro attività.
Bisogna essere inflessibili nella proibizione spiegandone il motivo.
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SCHEDA n 6: Ferite
A seconda dell'agente che le causa , le ferite più comuni si distinguono in:
- Ferite da taglio: sono ferite a margini lisci procurate da un oggetto
tagliente (coltello, rasoio, ecc.)
- Ferite da punta: sono ferite sottili, profonde, difficilmente ispezionabili,
generalmente a bordo liscio, procurate da un oggetto appuntito (chiodi,
ferri appuntiti, denti di animali, ecc.)
- Ferite lacere e lacero-contuse: sono ferite procurate da filo di ferro,
macchinari, artigli, corpi contundenti, ecc.
Le ferite non vanno mai trascurate perché rappresentano una porta di
ingresso nell'organismo di ogni tipo di infezione, in particolare quella
tetanica, prodotta da oggetti sporchi di terriccio od altro. Se l'infortunato
non è vaccinato, deve recarsi subito dal medico per la profilassi
antitetanica.

Pag 30

Come comportarsi:
- Lavarsi accuratamente le mani prima di medicare una ferita
- disinfettare accuratamente la cute intorno alla ferita con acqua e sapone
- pulire i margini della ferita con un disinfettante, senza versarlo nella ferita, con
movimenti verso l'esterno della ferita
- ricoprire la ferita con garza sterile e fasciatela con bende
- se nella ferita c'è un corpo estraneo, non tentare di rimuoverlo, per evitare di causare
lesioni ai tessuti, proteggere invece la ferita con tamponi, fasciarla e chiedere
l'intervento del medico
Utilizzo di coltelli. Per ridurre il rischio di tagli alle dita, afferrare l'alimento da tagliare in
modo tale da evitare che l'estremità delle dita vengano a contatto con la lama del
coltello. Ricordarsi di riporre sempre i coltelli in un cassetto, al sicuro dalle mani dei
bambini. Quando si lavora in cucina, utilizzare un coltello di qualità, con un filo tagliente.
In effetti, un coltello smussato richiede una pressione maggiore, e se la lama svia la
superficie dell'oggetto, ci sono più possibilità che ci si possa ferire. Tenere nel cassetto
una pietra affilata o un “affilatoio”, ovvero un' asta in acciaio con un manico, che
permette di affilare i coltelli. Utilizzare un tagliente in legno; la sua superficie morbida
non distruggerà il filo dei coltelli. Utilizzare ogni volta che si può un coltello grande. Le
persone si fanno più male con dei coltelli piccoli perché meno attente a quello che fanno.
Un coltello grande le rende invece più coscienti del pericolo.
Non mettere i coltelli tutti insieme; ci sono più possibilità di tagliarsi nel prenderne uno.
Tenere i coltelli in un ceppo in legno è più sicuro.
Non mettere i coltelli nella lavastoviglie insieme alle altre posate ma in un
cestello a parte.
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giov ............. ven............. sab............. dom.............

Annotazioni
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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SCHEDA n 7: Asfissia e Soffocamento
Per asfissia, indipendentemente dal meccanismo che la ha provocata, si
intende un mancato o insufficiente apporto di ossigeno ai tessuti. L'asfissia può
essere primitiva, dovuta all'impedita assunzione di ossigeno da parte dei
polmoni, o secondaria per la mancata utilizzazione di ossigeno da parte dei
tessuti.
Cause (chimico o fisiche) esterne di asfissia agiscono in modi differenti sia
irritando le vie respiratorie (gas asfissianti), sia impedendo la fissazione
dell'ossigeno (monossido di carbonio) oppure bloccando il transito dell'aria o
impedendo l'espansione del torace (compressione toracica).
In attesa dell'ambulanza per l'invio, con urgenza, in ospedale, chiamare il 118.
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Come comportarsi:
- rimuovere la causa che determina l'asfissia
- allontanare l'infortunato dal luogo dell'infortunio o liberarlo dalla eventuale
compressione toracica
- porre le dita sotto la mascella
- estendere il capo ponendo una mano sulla fronte
- sbottonare gli indumenti
- controllare respiro e polso
- praticare, se necessario, la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco
- se l'infortunato respira, metterlo in posizione laterale di sicurezza (su di un fianco)
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............

3 .................
4 .................
5 .................
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27 .................
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31 .................
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INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO NEGLI INCIDENTI
DOMESTICI
ATTENZIONE Ricordatevi di scrivere sulla rubrica telefonica e
su questa AGENDA i numeri di soccorso (medico di famiglia,
ospedale, centro Antiveleni, ecc.).
Ai fini di un primo soccorso, sarebbe necessario tenere
nell'armadietto dei medicinali (che deve essere posizionato
lontano da fonti di calore e non raggiungibile dai bambini) :
Forbici - cotone idrofilo -rotolo di garza - garze sterili quadrate
10x10 cm- bende elasticizzate di diverse misure - bende
oculari cerotto - cerotti medicati di varie misure - acqua
ossigenata di cui si deve controllare la scadenza disinfettante
liquido - pomata antiustione - pomata antistaminica - guanto
monouso pinzette - laccio emostatico - liquido per il lavaggio
degli occhi - busta per la formazione del “ghiaccio” sintetico da
acquistare in farmacia, o bomboletta equivalente.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Negli interventi di Primo soccorso ricordatevi di mantenere la calma e soprattutto di
tranquillizzare l'infortunato.
- Lavatevi accuratamente le mani e se possibile indossate dei guanti monouso;
- aiutate l'infortunato a sedersi o a distendersi, cercando di sollevare la parte interessata
se tratta di un arto o sorreggendo il lato leso con la mano se si tratta del torace;
- eliminate la polvere o piccoli detriti e lavate delicatamente la parte con acqua e sapone e
poi applicate un disinfettante o acqua ossigenata;
- arrestate l'eventuale flusso di sangue con una compressa di garza sterile;
- coprite la parte con un cerotto.
Se, dopo un infortunio, si manifestano segni di shock:
- chiamate il 118 per il ricovero urgente. Al medico cercate di fornire tutte le informazioni
necessarie per aiutarlo nella diagnosi;
- sdraiate l'infortunato, tranquillizzandolo;
- sollevate e sostenete le gambe, slacciate gli abiti e coprite con una coperta;
- controllate il polso e il respiro e, se perde conoscenza mettetelo in
posizione laterale di sicurezza.
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SCHEDA n 8: Asfissia e Soffocamento
Per soffocamento si intende una forma di asfissia meccanica, dovuta ad
occlusione delle vie aeree superiori (naso e bocca) per diretta chiusura, con
svariati agenti causali (cibo, lisca di pesce, vomito, piccoli oggetti, cuscini, buste
di plastica, ecc.)
Qualsiasi cosa si sia infilata nella trachea di una persona deve essere rimossa al
più presto.
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Come comportarsi
Richiedere immediatamente l'intervento di un medico e in attesa del suo arrivo:
- se la vittima è cosciente, incoraggiarla a tossire. Se non ci riesce, farla piegare in
avanti, oppure farla stare seduta, ma sempre con il tronco piegato verso il basso, e
darle qualche colpo secco tra le scapole, con la parte inferiore del palmo della mano.
- se la vittima continua a non poter respirare, mettersi alle sue spalle, serrare una mano
a pugno sull'altezza del suo addome, poco sotto lo sterno. Afferrare con l'altra mano il
pugno e comprimere l'addome della vittima. Questa mossa dovrebbe provocare un
colpo di tosse. Non eseguire mai questa manovra su un bambino piccolo.
- se la vittima perde conoscenza, girarla su un fianco, a terra, con la testa reclinata
all'indietro, e darla rigorosi colpi sulla schiena.
- se la vittima è un lattante o un bambino piccolo, il soccorso è più facile in quanto è
possibile afferrarlo per i piedi e sollevarlo a testa in già. Con qualche leggero colpetto
sulla schiena, si potrà favorire la fuoriuscita del corpo estraneo dalle vie respiratorie.
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............
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INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
Posizione laterale di sicurezza
È quella posizione che è bene far assumere ad un soggetto
che respira spontaneamente e che è incosciente o in procinto
di divenirlo.
Se la perdita di coscienza segue ad una caduta e si sospetta
una lesione alla colonna vertebrale è bene non spostare in
alcun modo l'infortunato, ma chiamare immediatamente il
soccorso specializzato (118).
Per mettere in atto la posizione laterale di sicurezza occorre
rispettare le seguenti fasi:
- inginocchiatevi a terra vicino all'infortunato;
- mettete un cuscino (un asciugamano ripiegato, un
indumento arrotolato, ecc.) vicino alla guancia
dell'infortunato dalla vostra parte;

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Per mettere in atto la posizione laterale di sicurezza occorre rispettare le seguenti
fasi:
- inginocchiatevi a terra vicino all'infortunato;
- mettete un cuscino (un asciugamano ripiegato, un indumento arrotolato, ecc.) vicino
alla guancia dell'infortunato dalla vostra parte;
- estendete la testa dell'infortunato mettendo le dita sotto il mento e una mano sulla
fronte e girate la testa. Mettere la testa di lato serve ad evitare che la lingua,
scivolando indietro nella gola, ostruisca le vie aeree e per facilitare la fuoriuscita di
sangue e/o vomito che potrebbero causare il soffocamento;
- distendete le gambe dell'incidentato e giratelo sul fianco verso di voi. Per fare questa
manovra mettete la mano destra sulla spalla dell'infortunato e la mano sinistra
sull'anca. La testa dell'infortunato piegata deve adesso appoggiare sul cuscino;
- pulite con una garza la bocca da sangue o vomito.
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SCHEDA n 9: Incendio ed ustioni
Il fuoco si sviluppa nelle abitazioni quando, senza controllo, vengono accostate
sostanze infiammabili ed elementi che possono innescare incendi.
Sostanze infiammabili:
Sostanze solide: legno, carta, tessuti di arredamento e abbigliamento. Sostanze
chimiche: alcool, trielina, vernici.
Sostanze gassose: gas metano, GPL.
Elementi che possono innescare incendi: fornelli, camini, sigarette accese,
impianti elettrici ed elettrodomestici, superfici surriscaldate.
Per prevenire:
- non tenere tende svolazzanti vicino a fornelli, caldaie, impianti elettrici e stufe
- tenere in luogo protetto i prodotti combustibili di uso domestico, come alcool e
trielina
- non avvicinarsi ai fornelli con indumenti ciondolanti e di tessuto sintetico
(nylon)
- utilizzare il parascintille davanti al caminetto
- non schermare le lampade con carta o stoffe
- durante i temporali staccare la presa dell'antenna TV e spegnere il televisore
mediante l'interruttore e non con il telecomando
- non posizionare la televisione vicino ad arredi combustibili e non incassarla
dentro ad un mobile: il suo surriscaldamento o un corto circuito possono
innescare un incendio
In caso di piccoli incendi:
- non aprire repentinamente la finestra, perché l'immissione di ossigeno fa
divampare la fiamma
- staccare la corrente, se l'incendio si verifica vicino a prese o su apparecchi
elettrici
- non gettare acqua su impianti elettrici sotto tensione
Se l'incendio è di proporzioni maggiori:
- non improvvisarsi vigile del fuoco. Chiamare il 115
- chiudere porte e finestre del locale interessato
- allontanarsi e dare l'allarme
L'ustione è l'infortunio domestico che si presenta con la massima frequenza
percentuale.
Le conseguenze di un'ustione sono tre: distruzione o lesione dei tessuti, perdita
di liquidi attraverso la lesione, infezioni causate dalla mancanza della barriera
cutanea.
Ustioni di 1° = grado arrossamento e gonfiore, con sensazioni dolorose.
Ustioni di 2° grado = arrossamento con vesciche piene di siero.
Ustioni di 3° grado = completa distruzione di tutto lo spessore della cute, che si
presenta carbonizzata. La sensazione dolorosa può mancare perché le
terminazioni nervose sono distrutte. Queste ustioni lasciano cicatrici
permanenti.
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Come comportarsi
- se l'ustione è provocata da sostanze corrosive, lavarle abbondantemente la parte
sotto l'acqua corrente
- in caso di ustioni di 1° grado fare correre sulla parte colpita acqua fredda per diversi
minuti. Evitate assolutamente i rimedi casalinghi, come l'impiego di albume d'uovo,
fetta di patata ecc.
- in caso di ustioni di 2° grado, oltre al rapido raffreddamento della parte, coprite la zona
con garza sterile, o con un fazzoletto pulito, senza applicare pomate od altro. Non
bucate le vescichette e richiedete l'intervento di un medico
- in caso di ustioni di 3° grado dopo aver raffreddato la parte, e solo se l'ustione è
limitata, proteggete la zona colpita con una medicazione sterile in attesa del medico
- non dare all'infortunato bevande alcoliche
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............

3 .................
4 .................
5 .................
6 .................
7 .................
8 .................
9 .................
10 .................
11 .................
12 .................
13 .................
14 .................
15 .................
16 .................
17 .................
18 .................
19 .................
20 .................
21 .................
22 .................
23 .................

Annotazioni

24 .................
25 .................

_______________________________________________________________________

26 .................

_______________________________________________________________________

27 .................

_______________________________________________________________________

28 .................
29 .................

_______________________________________________________________________

30 .................

_______________________________________________________________________

31 .................

_______________________________________________________________________
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giov ............. ven............. sab............. dom.............

Annotazioni
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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SCHEDA n 10: Natale
BUONE FESTE ma perché siano anche sicure ricordatevi di fare attenzione a
non caricare le prese multiple e/le “ciabatte” e di usare solo quelle con il Marchio
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); di controllare che i fili elettrici, le
prolunghe e le spine non siano lesionati.
Le catene luminose non sono un giocattolo ma poiché sono usate per le
decorazioni natalizie ed impropriamente lasciate usare come giocattolo ai
bambini, sono spesso causa di incidenti. È bene ricordare che le catene
luminose sono un prodotto elettrico che funziona con la normale corrente di
220 volt e non con i 24 volt o meno dei giocattoli. Le catene luminose non devono
essere a contatto con altre decorazioni o con materiali infiammabili ed è buona
norma disinserire la spina dalla presa di corrente prima di uscire di casa o di
andare a letto. E' indispensabile comperare solo quelle con il marchio CEI e
utilizzare per l'esterno solo quelle previste per questo uso.
Non fidatevi delle catene luminose vendute a prezzi troppo bassi: sono spesso
d'importazione illegale e pertanto non ne è stata verificata la sicurezza.
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Mese di .....................................
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16 .................
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19 .................
20 .................
21 .................
22 .................
23 .................

Annotazioni

24 .................
25 .................

_______________________________________________________________________

26 .................

_______________________________________________________________________

27 .................

_______________________________________________________________________

28 .................
29 .................

_______________________________________________________________________

30 .................

_______________________________________________________________________

31 .................

_______________________________________________________________________
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giov ............. ven............. sab............. dom.............

Annotazioni
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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SCHEDA n 11: Rumore ed epilessia da TV
L'udito è un bene prezioso e delicato da preservare con attenzione. Questo è
possibile prima di tutto con la prevenzione. Controlli accurati andrebbero
eseguiti ciclicamente, già dai 25 anni, perché l'udito come tutto l'organismo inizia
a logorarsi presto. Per chi poi è esposto a rumori forti o continui e per chi ha già
notato un problema di udito i controlli dovrebbero essere ancora più serrati,
minimo uno all'anno. Ma il controllo non basta, il pericolo numero 1 resta il
rumore che non solo è fastidioso e dannoso. E' d'obbligo non esporsi in modo
prolungato al rumore, usando ogni accorgimento, specie sul lavoro. E nel tempo
libero va evitata la musica ad alto volume, ai concerti, in discoteca, in cuffia, dove
è deleteria. Ci sono poi sostanze dal potere tossico, come l'alcool e il tabacco
che vanno ridotti o banditi, mentre tutti i farmaci vanno usati sotto controllo
medico (in gravidanza soprattutto); gli antibiotici più degli altri. Alcune infezioni
arrecano danni a volte irrimediabili all'udito. Attenti alle otiti che vanno prevenute
o curate tempestivamente, perché sono pericolosissime, specie nei bambini. In
ogni caso, quando c'è un dubbio che riguarda l'udito è sempre bene consultare il
medico. E se viene consigliato un' apparecchio acustico, rivolgersi a una
organizzazione seria e qualificata.
Epilessia riflessa fotogenica o epilessia da fotosensibilità (PSE).
Le tecnologie audiovisive più diffuse attirano l'attenzione di ampie quote di
popolazione, soprattutto bambini.
In caso di predisposizione, i contrasti luce ombra prodotti da luce artificiale dei
videogames, i veloci cambi di immagini abbaglianti, i disegni intermittenti delle
tecnologie audiovisive e dei cartoni animati televisivi possono trasmettere
stimoli sensoriali luminosi in grado di provocare crisi di alterato comportamento
definite Epilessia Riflessa Fotogenica o Epilessia da Fotosensibilità (PSE).
Queste crisi sono caratterizzate da contrazioni muscolari improvvise e non
controllabili.
Le crisi si manifestano per lo più con caduta a terra e convulsioni, perdita di
coscienza, scossa degli arti, a volte perdita di feci ed urine, o con momenti di
assenza non sempre evidenti, ma che lasciano il bimbo non del tutto lucido e
cosciente.
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In caso di crisi:
- Mettere il soggetto disteso lungo il fianco con un cuscino sotto la testa
- Non tentare di tenerlo fermo
- Evitare che si morda la lingua, inserendo un tampone in bocca
- Slacciare gli abiti
- Tranquillizzare il soggetto, quando si riprende
Nei soggetti predisposti, è possibile prevenire l'insorgenza delle crisi:
- Limitando il più possibile l'esposizione alla luce intermittente
- Mantenendo una opportuna distanza di sicurezza dagli apparecchi televisivi e dai
videogiochi in stanze ben illuminate, o con l'uso di schermi a cristalli liquidi o con
particolari tipi di lenti che attenuano la fotosensibilità
- Coprendo gli occhi con le mani, se si è esposti ad inaspettato stimolo luminoso
intermittente
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............
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31 .................
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LA DIFESA DELLA VISTA
Con un po' di immaginazione l'occhio può essere paragonato
ad una macchina fotografica, in cui la pellicola è costituita
dalla retina e il diaframma (l'apertura che consente l'ingresso
della luce) dall'iride. L'obiettivo può essere rappresentato
dall'insieme dei mezzi diottrici (cornea, umore acqueo e
cristallino). La visione non è una funzione già sviluppata al
momento della nascita, ma si sviluppa e perfeziona
gradualmente nei primi anni di vita. L'occhio, per così dire,
“impara” a vedere con l'esercizio. Questo sviluppo è però
possibile solo durante l'infanzia. Dopo una certa età (6 - 7
anni) non ha più luogo.
Oggi lo stress visivo è aumentato rispetto al passato. I nostri
genitori passavano molte più ore all'aria aperta e la loro vista
era sottoposta a molte meno sollecitazioni.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Oggi i nostri occhi sono continuamente impegnati in attività che richiedono continuo
sforzo visivo; televisione, computer, videogiochi sono ormai nostri compagni quotidiani.
Ma anche lampade, lampadine fluorescenti, luci stroboscopiche, neon, hanno una
diffusione ed un utilizzo che un tempo non era immaginabile. Per questo oggi è
necessario, più che nel passato, salvaguardare la salute dei nostri occhi.
Durante la lettura e lo studio è importante che seguiate alcuni accorgimenti e che li
facciate eseguire dai bambini:
- tenere il testo inclinato per evitare riflessi e facilitare la messa a fuoco dell'immagine;
- avere la luce proveniente da un lato, possibilmente da due fonti luminose (se si è in
una stanza buia).
- l'intensità della luce non deve essere né troppo forte, né troppo debole
(200/400 lux).
- la distanza del testo deve essere indicativamente di 30 cm.
- durante uno studio prolungato è bene fare brevi pause di alcuni
secondi ogni 10 minuti circa.
Continua...........
_______________________________________________________
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INQUINAMENTO DOMESTICO DA ELETTROSMOG
Alla corrente elettrica sono sempre associati dei campi
magnetici, generati all'interno di un'abitazione dagli
elettrodomestici e da tutte le apparecchiature elettriche ed
elettroniche di uso individuale. Televisore, stereo, computer,
tritatutto, radiosveglie (dannosissime se posizionate vicino
alla testa durante le ore notturne), aspirapolvere, rasoi elettrici
e asciugacapelli (micidiali), forni a microonde, lavatrici: tutti
oggetti che pur generando modesti e innocui campi elettrici
provocano allo stesso tempo notevoli e dannosi campi
magnetici, risultanti dalla somma delle radiazioni provenienti
dalle diverse sorgenti. È dunque bene evitare la
concentrazione di queste apparecchiature in spazi ristretti, o
quanto meno avere l'accortezza di disattivarle quando non c'è
reale necessità di utilizzo.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

È quindi buona abitudine spegnere il televisore invece di tenerlo in stand-by tramite
telecomando (evitando in questo modo anche il consumo di 5-15 watt all'ora), non stare
mai a meno di un metro dallo schermo televisivo e dal monitor del computer (optando in
questo secondo caso per i modelli a basse radiazioni o per quelli a cristalli liquidi, che non
generano campi elettromagnetici), spostare tutte le apparecchiature elettriche (orologi,
radio, segreterie telefoniche, ecc.) dalle vicinanze del letto in cui si dorme, non stazionare
a lungo davanti ai vari tipi di elettrodomestici elencati mentre questi sono in funzione.
Un discorso a parte merita il telefono cellulare, pericoloso per la vicinanza del terminale
alla testa dell'utilizzatore: in particolare, all'interno di estese superfici metalliche (es.
l'automobile), utilizzate ogni volta che è possibile l'auricolare e il microfono. Ma il
problema più grande collegato all'utilizzo dei telefonini consiste nella presenza di
ripetitori che propagano nello spazio i campi elettromagnetici da questi generati, con onde
che vanno dai 900 ai 1800 megahertz di frequenza. Sono queste antenne, ultime arrivate
su tetti già intasati dai diversi impianti per la diffusione dei segnali radio e TV,
a determinare il maggior impatto sull'ambiente e la più pericolosa
esposizione per la popolazione specialmente per i più piccoli.
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SCHEDA n 12: Sicurezza in auto
I bambini rischiano più degli adulti, in caso di incidente, di essere proiettati in
avanti o fuori dell'abitacolo a causa della loro taglia ridotta. E questo vale sia per i
lunghi viaggi in autostrada che per i brevi tragitti in città. Inoltre, la scarsa
resistenza muscolare e la delicatezza degli organi li espongono maggiormente
al rischio di lesioni. Per questo, oltre che per un preciso obbligo di legge, i
bambini devono sempre viaggiare con gli appositi sistemi di ritenuta, fin dal loro
primo percorso in auto.
I sistemi di ritenuta si dividono in quattro gruppi a seconda del peso del bambino
gruppo 0 : per bambini al di sotto dei 10 kg di peso
gruppo 1 : per bambini con un peso compreso tra i 9 e i 18 kg
gruppo 2 : per bambini con un peso tra i 15 e i 20 kg
gruppo 3 : per bambini con un peso compreso tra i 22 e i 36 kg
I modelli in commercio spesso utilizzano anche classificazioni intermedie o
plurime; ad esempio un dispositivo di classe 0+1 è un seggiolino adatto per
bambini fino a 18 kg che, con appositi riduttori sagomati, può rimpicciolire lo
spazio disponibile fino a renderlo adattabile al neonato. All'atto dell'acquisto,
verificare che il dispositivo sia adeguato al peso ed alla taglia del bambino: se è
troppo "largo", le cinture di cui è dotato o le normali cinture che utilizza
potrebbero non svolgere bene la loro funzione di contenimento.
Verificate anche l'esistenza del "marchio di omologazione" (una E maiuscola
seguita da cifre e lettere), nonché la completezza e comprensibilità delle
istruzioni di montaggio; se necessario, impiegate qualche minuto quando siete
ancora nel negozio per simulare le manovre di montaggio.
I dispositivi di gruppo 0 possono essere costituiti, oltre che da seggiolini, anche
da "navicelle", culle protette con cinghie proprie
I dispositivi di gruppo 2 è preferibile siano dotati nella parte anteriore di uno
"scudo" su cui possa impattare senza pericoli, in caso di incidente, la testa del
bambino.
I dispositivi di gruppo 3 sono in genere costituiti da "cuscini" sagomati che
sollevano il bambino fino ad un'altezza tale da consentirgli l'uso delle cinture di
sicurezza per adulti. In questo caso, potrebbero anche essere utili dei dispositivi
che obbligano il tratto diagonale della cintura a seguire un percorso più basso,
evitando che si appoggi pericolosamente sul collo. Tali dispositivi devono
tuttavia recare un marchio di omologazione o quanto meno di un laboratorio di
certificazione.

Pag 56

Per viaggiare senza rischi:
I bambini non devono mai viaggiare liberi, né sui posti posteriori né, a maggior ragione,
su quelli anteriori, o addirittura viaggiare in piedi specialmente di fronte al vano in cui è
collocato un airbag.
I bambini non devono mai viaggiare sulle ginocchia di passeggeri, anteriori o posteriori,
specialmente se non cinturati. Trasportare bambini in questo modo, oltre che illegale,
significa esporli alla certezza di gravi lesioni in caso di incidente.
Ricordate che il posto più sicuro sul quale far viaggiare un bambino, con l'apposito
sistema di ritenuta, è sul sedile posteriore: utilizzate il più possibile questa collocazione.
La compatibilità con l'airbag
I seggiolini che si montano rivolti all'indietro non devono mai essere collocati su un
sedile di fronte al quale vi sia un airbag. In caso di impatto, infatti, l'airbag, esplodendo,
colpirebbe violentemente lo schienale del seggiolino spingendo il bambino contro il
sedile dell'auto causandogli gravi lesioni o addirittura la morte.
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............

3 .................
4 .................
5 .................
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11 .................
12 .................
13 .................
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18 .................
19 .................
20 .................
21 .................
22 .................
23 .................
24 .................
25 .................
26 .................

TRAUMI E CONTUSIONI
Le contusioni palpebrali (il cosiddetto occhio nero) devono
essere trattate con:
impacchi di ghiaccio sulla palpebra per impedire il
fastidiosissimo gonfiore (ematoma), che può richiedere la
puntura evacuativa, da parte del medico. Se si manifesta
fastidio all'occhio è bene ricorrere alla visita dell'oculista.

27 .................
28 .................
29 .................
30 .................
31 .................
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La contusione cerebrale o la commozione cerebrale può
avvenire al seguito di trauma alla testa.
Se nella contusione cerebrale la zona del cranio in
corrispondenza del trauma è limitata, nella commozione
cerebrale il trauma si ripercuote su tutta la regione cerebrale.
Pertanto in caso di trauma alla testa con senso di stordimento,
vomito o sensazione di sonno è sempre meglio portare
l'incidentato al pronto soccorso.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Poiché l'emorragia può anche verificarsi a distanza di ore dal trauma e dalla ripresa
della coscienza e può portare a shock e al coma:
- chiamate subito il 118 per il trasporto in ospedale
- controllate, nell'attesa, le funzioni vitali (battito cardiaco/polso, respiro e se possibile la
pressione)
Nelle contusioni addominali si può verificare una lesione degli organi interni
addominali (fegato, reni e milza, ecc.), con dolore intenso della zona colpita, vomito,
emorragia interna, stato di shock. E' necessario il ricovero urgente.
Anche nelle contusioni toraciche il quadro presentato può essere grave, per
interessamento dell'apparato cardiovascolare. Pertanto, per quanto riguarda le gravi
contusioni addominali e toraciche, nell'attesa dell'intervento medico, limitatevi a:
- applicare sulla parte colpita una borsa di ghiaccio;
- non far assumere all'infortunato liquidi o solidi;
- controllare le funzioni vitali.
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SCHEDA n 13: Attraversamento stradale
I bambini , a causa della loro ridotta altezza, hanno un panorama visivo più
limitato rispetto ad un adulto, inoltre a causa della loro inesperienza e
immaturità:
- non possono percepire la presenza di un veicolo nascosto dietro un altro,
mentre la stessa valutazione di distanze e dimensioni - applicando il metodo
della "triangolazione" usato dal cervello - può risultare influenzata dalla minore
base di misurazione.
- non sono in grado di valutare correttamente la velocità di avvicinamento di
oggetti: la stima della velocità di avvicinamento di un oggetto avviene grazie ad
un complesso procedimento, svolto dal cervello, di confronto tra i diversi angoli
visuali dello stesso oggetto man mano che esso si avvicina ed il tempo
impiegato per la variazione degli angoli, comparando inoltre il tutto con
precedenti esperienze.
Nel bambino queste esperienze sono molto minori, e lo stesso processo di
confronto tra angoli e tempi è più lento e meno preciso. Essi percepiscono gli
oggetti in movimento come successione di immagini isolate, poiché su di essi
concentrano l'attenzione per un periodo molto inferiore rispetto ad un adulto
(anche questo rende più difficoltosa per loro la valutazione della velocità dei
veicoli). Non hanno esperienza e non sanno valutare quanto spazio è necessario
ad un veicolo per fermarsi. Hanno una visione periferica ancora imperfetta, che
impedisce loro di percepire dettagli importanti con la "coda dell'occhio". Hanno
più difficoltà a localizzare l'origine e la direzione di provenienza dei suoni. Hanno
un concetto "magico" della realtà, e si aspettano che i veicoli si fermino per il solo
fatto che stanno attraversando la strada; inoltre, nella ricerca della soddisfazione
di alcuni "bisogni elementari" (tra cui soprattutto il gioco) difficilmente tengono
conto della situazione in cui si trovano. Ma anche certe "urgenze psicologiche"
(non far tardi a scuola, raggiungere un certo luogo) fanno dimenticare i pericoli
della strada. Nel ritorno da scuola, è più facile che abbandonino certe regole di
prudenza proprio in prossimità di casa: è la cosiddetta "sindrome del nido"
(presente anche negli adulti), che fa diminuire l'attenzione proprio perché si
considera ormai compiuta l'attività che la richiede.
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Di tutti questi elementi devono sempre tener conto anche i conducenti di veicoli: il
bambino percepisce, valuta, ragiona e si comporta in modo diverso da un adulto.
Pertanto, il loro rapporto con i piccoli utenti della strada dovrà svolgersi in modo
corrispondente a questa diversità.
In generale, i bambini che iniziano presto ad utilizzare la strada - in bicicletta o a piedi,
accompagnati da un adulto che indica e pratica comportamenti corretti ed evidenzia i
possibili pericoli - sviluppano più rapidamente e meglio le abilità e le capacità utili per
circolare in sicurezza. Nella spiegazione delle "regole" occorre però assicurarsi di
utilizzare un linguaggio comprensibile al bambino e di chiarire anche il "perché" di quelle
regole.
L'esempio dell'adulto è di fondamentale importanza, sia per i comportamenti corretti e
prudenti che per quelli sbagliati. Occorre anche tener conto che certi "adattamenti delle
regole" tipici degli adulti (ad esempio attraversare la strada con semaforo pedonale
rosso oppure di corsa) possono essere di difficile comprensione e applicazione da parte
di un bambino e possono essere interpretati in modo sbagliato e costituire situazioni di
pericolo.
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............
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FRATTURE
La frattura è una interruzione della normale continuità
dell'osso, prodotta da una forza che supera i limiti della
resistenza dello stesso. Le fratture da trauma sono quasi
sempre causate da cadute, compressione, errati movimenti.
Negli adulti è spesso determinata dagli elementi strutturali
delle abitazioni quali scale o pavimenti.
Non riconoscere la frattura è più dannoso che metterla in
conto, infatti la frattura va ridotta immediatamente e poiché
nessuna riduzione è difficile entro le prime 10 ore è
necessario, se si sospetta una frattura chiamare
immediatamente il 118 per il trasferimento dell'infortunato in
ospedale.
Sintomi di frattura sono intenso dolore circoscritto, spontaneo
o provocato da movimenti o da pressione in corrispondenza
della zona sede del trauma, presenza di una tumefazione

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

con ematoma e impossibilità ad effettuare movimenti. Accanto ai sintomi locali si
possono avere: stato di shock, emorragia, lesione dei nervi.
Nel caso in cui la frattura risulti di maggiore gravità, potrà anche esser presente una
zona di deformità della parte del corpo interessata (frattura scomposta) o addirittura una
lesione della cute con parziale esposizione dei monconi dell'osso fratturato (frattura
esposta).
Nelle fratture chiuse (senza ferite cutanee) in attesa dell'ambulanza o prima di portare in
ospedale il soggetto, intervenite in questo modo:
- individuate la sede della frattura, non spostate l'infortunato e vietategli ogni
movimento;
- verificate le condizioni generali (stato di coscienza, polso, respiro) e tranquillizzate il
traumatizzato;
- togliete gli indumenti tagliandoli;
- immobilizzate la parte interessata con stecche o materiale rigido
(Possibilmente imbottito con asciugamani o altro);
- fate una fasciatura non troppo stretta;
- applicate una borsa di ghiaccio o compresse fredde .
Continua...........
_______________________________________________________
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LUSSAZIONI
Per lussazione si intende la perdita dei normali rapporti
articolati tra i capi ossei che compongono un'articolazione.
L'osso, infatti, per cause traumatiche (cadute con posizione
scomposta degli arti, movimenti errati, ecc.), può fuoriuscire
completamente o parzialmente dal suo abituale
alloggiamento articolare (capsula) e non rientrarvi da solo. Il
trauma in questi casi comporta la lacerazione degli elementi di
tenuta dell'articolazione (capsula e legamenti) e, talora, anche
ferite esterne.
Si parla di sublussazione quando la fuoriuscita dell'osso
articolare si verifica in maniera parziale ed i rapporti tra i capi
ossei non sono completamente alterati.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

La lussazione comporta notevole dolore e limitazione dei movimenti dell'arto o
dell'articolazione interessata che appare deformata, gonfia e con ecchimosi.
La più consueta tra tutte le lussazioni è la lussazione della spalla in questo caso è
necessario sospendere il braccio al collo, tenendolo appoggiato al torace con fasciature.
La lussazione del gomito si manifesta con intenso dolore e impotenza funzionale dell'arto
superiore.
Frequente, per l'atto di sbadigliare, è la lussazione della mandibola, che si riconosce per
l'atteggiamento della bocca semiaperta, con proiezione anteriore e salivazione
abbondante.
Facili sono anche le lussazioni del pollice e delle altre dita della mano.
Non sempre è possibile distinguere una lussazione da una frattura e, nei casi dubbi, è
sempre bene comportarsi come se si fosse in presenza di una frattura (vedi sopra).
Importante è non massaggiare o manipolare la zona al fine di evitare
di effettuare manovre non corrette o di peggiorare la situazione
provocando danni anche alle strutture vascolari o nervose,
in nessun caso si dovranno tentare manovre di riduzione della lussazione.
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SCHEDA n 14: Postura scorretta e Movimentazione dei carichi
Se il corpo assume una posizione forzata (equilibrio instabile, tensione per
raggiungere una postazione elevata) è più difficile che reagisca a un ostacolo o a
un evento improvviso.
Non compiere movimenti scorretti
- Non sollevare pesi con la schiena incurvata in avanti
- Non spostare pesi ad altezze inferiori al ginocchio o superiori alle spalle.
Non assumere posture scorrette
- Lunga permanenza in piedi;
- Estensione continua delle braccia verso l'alto
- Testa reclinata all'indietro, tronco piegato in avanti, schiena incurvata
- Perché il fisico possa assumere con prontezza il giusto atteggiamento di
risposta di fronte all'eventuale pericolo è necessario compiere solo movimenti
che si è abituati a fare.
Svolgere operazioni adatte alla propria età
- Non arrampicarsi troppo in alto (soprattutto senza sostegni adeguati)
- Non sporgersi troppo in avanti (soprattutto se non vi sono protezioni)
Non compiere azioni senza interrogarsi sulle proprie possibilità di
reazione
- Non manovrare pentole di liquido bollente se non si è sicuri del percorso o
dell'appoggio
- Non compiere percorsi difficili (scivolosi o con ostacoli) se non si hanno le mani
libere.
A volte in casa si è chiamati a movimentare persone inferme o anziane con
problemi motori. Per ridurre rischi e disagi è necessario adottare alcune
specifiche misure preventive:
- appoggiare un ginocchio sulla superficie del letto in caso di operazioni che
richiedano di mantenere una posizione chinata presso il letto dell'assistito;
- evitare di tenere le gambe unite, la schiena flessa nel caso in cui si debba
ruotare l'assistito nel letto, ma flettere le ginocchia e tenere un piede spostato in
avanti e l'altro arretrato, per aumentare la base di appoggio;
- non intervenire a mutare la posizione dell'assistito nel letto se questi non è in
grado di collaborare; nel caso l'assistito sia in grado di collaborare, procedere
nell'operazione appoggiando il ginocchio sul letto, ponendo una mano sotto il
bacino dell'assistito e l'altra dietro una sua spalla, assecondandone i
movimenti di spinta verso il cuscino;
- non trasferire mai un assistito totalmente disabile dal letto alla carrozzina e
viceversa senza l'aiuto di un’altra persona e, se l'assistito è in grado di
collaborare, procedere a guidare lo spostamento degli arti inferiori,
mantenendo flesse le ginocchia e gli arti inferiori divaricati.
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In ogni caso per la postura e la movimentazione dei carichi sarà opportuno:
- sollevare i carichi a schiena diritta piegando le ginocchia ed usando i muscoli delle
gambe;
- tenere il carico il più vicino possibile al corpo senza inarcare la schiena;
- utilizzare le gambe e non la schiena per compiere lo spostamento;
- evitare di sollevare bruscamente i pesi e rinunciare all'impresa nel caso non si riesca
al primo tentativo;
- evitare di prelevare o appoggiare carichi sopra il livello della testa e, se inevitabile,
- operare in modo da non gravare sulla schiena, usando uno sgabello o una scaletta, in
modo da operare sempre ad un'altezza inferiore a quella delle spalle;
- non caricare il peso su un unico arto e, se possibile, suddividerlo in due pesi minori da
caricare su due mani;
- spostare mobili di grandi dimensioni senza curvare la schiena in avanti o indietro, ma
appoggiando ad essi la schiena e facendo leva con gli arti inferiori;
- evitare di stare seduti a lungo e, se inevitabile, scegliere, quando sia possibile, sedie
dotate di schienale, osservando di mantenere una corretta posizione della schiena;
- se si stira, regolare l'asse in modo da tenere la schiena dritta;
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............
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22 .................
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DISTORSIONI
La distorsione è uno spostamento temporaneo dei due capi di
un'articolazione accompagnato da stiramento o lacerazione
dei legamenti senza però perdita dei rapporti articolari.
Anche nelle situazioni più favorevoli (senza spostamenti
articolari notevoli), la lesione determina dolore
che
diminuisce se l'articolazione rimane ferma e si riacutizza con i
movimenti disturbo della funzione articolare, edema o
ematoma e/o ecchimosi.

29 .................
30 .................
31 .................
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giov ............. ven............. sab............. dom.............

Nei casi in cui i legamenti articolati si lacerano (distorsione grave) si verifica instabilità
dell'arto interessato e può essere necessario l'intervento chirurgico riparatore.
Le articolazioni più facilmente interessate da distorsioni sono quelle del ginocchio, della
caviglia, delle dita, ecc.
In caso di dubbio anche la distorsione va trattata come una frattura (vedi sopra)
In caso di distorsione grave, poiché il legamento dell'articolazione può strappare il suo
inserimento osseo e quindi fratturare l'osso medesimo, per accertare che alla
distorsione non sia associata la frattura, è sempre preferibile ricorrere ad un pronto
soccorso ortopedico per l'esame radiografico.
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SCHEDA n 15: Sicurezza impianti domestici : GAS
L'impianto domestico a gas può essere alimentato dalla rete fissa (metano, gas
manifatturato, ecc.) oppure da bombole (GPL).
Per evitare i rischi degli impianti di gas in casa l'installazione, la manutenzione o
la modifica di impianti a gas devono essere realizzate unicamente da installatori
abilitati. Il “fai da te” è vietato. Inoltre a fine lavori il tecnico è tenuto a rilasciare la
dichiarazione di conformità dell'impianto, che ne garantisce la sicurezza e la
rispondenza a quanto disposto dalla legge 46/90. Avere in casa un impianto a
“NORMA UNI” è garanzia di sicurezza ed affidabilità.
Lo stesso impianto, però, deve essere ben utilizzato e sottoposto a
manutenzioni periodiche o, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza.
Prevenire il rischio gas in casa, quindi, dipende in gran parte da noi stessi.
Per mantenere in condizioni di sicurezza l'impianto a gas domestico ricordatevi
di:
- garantire e verificare che la ventilazione permanente dei locali che contengono
apparecchi a gas (fornelli, scaldabagno, caldaie...) sia assicurata da
un'apertura idonea;
- mantenere in efficienza i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
quali condotti, camini, canne fumarie;
- non utilizzare come messa a terra di apparecchi elettrici le eventuali tubazioni
metalliche esterne di adduzione del gas;
- segnalare adeguatamente le tubazioni incassate nei muri per evitarne
danneggiamenti accidentali (ad esempio, forature causate da trapani);
- sostituire ogni cinque anni - e, comunque, entro la data di scadenza
stampigliata - il tubo di gomma flessibile utilizzato per collegare gli apparecchi
all'impianto;
- non utilizzare il contatore del gas come mensola d'appoggio.
In caso di impianto alimentato con bombole di GPL ricordatevi che :
- la sostituzione di una bombola di GPL deve essere effettuata da personale
competente.
- le bombole non devono essere tenute in locali ubicati sotto il livello stradale e
non devono essere esposte al sole o ad altre fonti di calore.
- la capacità complessiva delle bombole installate all'interno di un'abitazione
non deve mai superare i 40 kg.
- le bombole di GPL non devono essere installate nelle camere da letto e nei
bagni.
- è vietato tenere in deposito bombole non collegate agli apparecchi di
utilizzazione, anche se vuote, presunte vuote o parzialmente piene.
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SE SI AVVERTE ODORE DI GAS È NECESSARIO:
- aprire porte e finestre per arieggiare i locali;
- spegnere immediatamente tutte le fiamme (fornelli, caldaie, candele...);
- chiudere la valvola principale del contatore o della bombola;
- non fumare né accendere fiammiferi o utilizzare accendini;
- non azionare interruttori, campanelli, apparecchi elettrici o telefonici perché
un'eventuale scintilla creata dal loro funzionamento potrebbe innescare
un'esplosione;
- telefonare, portandosi al di fuori dell'ambiente dove si avverte odore di gas, al servizio
di pronto intervento della società distributrice del gas ed ai Vigili del Fuoco.
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SCALDABAGNO A GAS
La sicurezza è il primo criterio di valutazione per l'acquisto di
uno scaldabagno a gas. per questo motivo occorre scegliere
apparecchi contrassegnati dal marchio IMQ UNICIG che
garantisce il rispetto delle norme tecniche da parte del
costruttore. Inoltre, occorre che venga installato a regola
d'arte, da personale specializzato che possa garantire che
l'installazione è stata effettuata secondo le indicazioni
prescritte dalla legge.

29 .................
30 .................
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Per prevenire rischi seguire le indicazioni qui di seguito riportate:
- nel locale dove e' installato l'apparecchio deve essere garantita un'adeguata
ventilazione, a meno che non si tratti di uno scaldabagno a tenuta stagna;
- e' sconsigliata l'installazione dello scaldabagno nel bagno, a meno che non si tratti di
un' apparecchio a tenuta stagna;
- accertarsi che la canna fumaria non sia ostruita e farla controllare periodicamente,
ugualmente verificare l'efficienza dei condotti di scarico , ove previsti;
- e' preferibile, sia ai fini della sicurezza che del risparmio, spegnere l'apparecchio nelle
ore notturne;
- nel caso non si utilizzi l'apparecchio per un lungo periodo, esso va sempre disattivato,
chiudendo anche il rubinetto del gas;
- provvedere ad un periodico controllo e manutenzione, in particolare della serpentina,
rivolgendosi a personale specializzato;
- leggere con attenzione il libretto d'istruzioni e seguirne
scrupolosamente le indicazioni.
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10 .................
11 .................
12 .................
13 .................
14 .................
15 .................
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19 .................
20 .................
21 .................
22 .................

UTILIZZO DI APPARECCHI A GAS

23 .................
24 .................
25 .................
26 .................
27 .................
28 .................
29 .................
30 .................
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Scegliete apparecchi materiali e impianti col marchio IMQ UNICIG per essere certi di avere un prodotto conforme alle
regole di sicurezza. Gli impianti a gas devono essere
realizzati secondo le norme di legge, da personale
specializzato ed esperto. Assicurate un buon ricambio d'aria
nei locali, dove sono installati impianti a gas. Per una perfetta
bruciatura della fiamma, è necessario un ricambio d'aria. in
questo modo non si produrrà ossido di carbonio. Gli
apparecchi a gas devono avere il tubo di scarico a norma di
legge e collegato ad una canna fumaria di sicura efficienza o
direttamente all'interno. Controllate periodicamente il tubo
del gas e fatelo cambiare se non e' in buono stato.
Ricordatevi che, comunque, il tubo va fatto sostituire alla data
della scadenza stampigliata sul tubo stesso.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Controllate gli scarichi dei fumi. I prodotti della combustione sono tossici, fate verificare
periodicamente l'efficienza degli scarichi. Tenete le bombole del gas fuori casa,
preferibilmente all'aperto su balconi o terrazze in nicchie riparate. Si eviteranno così
fughe del gas e scoppi. Pulite periodicamente i coperchi dei bruciatori della cucina. I
coperchi sporchi non permettono una combustione regolare e possono essere cause di
pericolo. Per accendere il gas, prima accostate al bruciatore il fiammifero, poi aprite il
rubinetto. Chiudete il rubinetto generale del gas, possibilmente ogni sera e soprattutto
quando lasciate la casa per molto tempo. Se avvertite odore di gas, non accendete
fiammiferi, ne interruttori e ne apparecchi elettrici. Aprite subito le finestre e chiudete il
contatore. Se la perdita non dipende da un rubinetto lasciato aperto, chiamate il pronto
intervento dell'azienda erogatrice. Non fate mai interventi sull'impianto.
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SCHEDA n 16: GIOCATTOLI PERICOLOSI
Per distinguere un giocattolo sicuro al momento dell'acquisto, ricordatevi di
effettuare una prima verifica sulla affidabilità e sicurezza del giocattolo.
Sulla confezione devono infatti comparire in maniera visibile, leggibile,
indelebile e soprattutto in lingua italiana:
- la marcatura CE con cui il fabbricante attesta la conformità del giocattolo alle
prescrizioni di legge;
- il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonché l'indirizzo del fabbricante o
del responsabile dell'immissione sul mercato;
- le avvertenze sulle fasce d'età consigliate e le precauzioni d'uso per l'eventuale
manutenzione e montaggio;
- la scritta “Attenzione. Da usare sotto la sorveglianza di adulti”, per i giocattoli
che imitano apparecchi destinati agli adulti e per i giocattoli che contengono
prodotti chimici;
- le eventuali avvertenze specifiche legate al tipo di giocattolo.
Le avvertenze per un uso sicuro sono:
- verificare periodicamente lo stato di usura del giocattolo: se ci sono schegge di
legno, rotture di parti, interne nei giocattoli meccanici con ingranaggi che
fuoriescono, presenza di ruggine;
- non tentare di riparare il giocattolo in modo approssimativo o inadeguato; è
opportuno, infatti, disfarsi dei giocattoli rotti perché potrebbero rappresentare
un pericolo per i bambini;
- giocattoli con bordi o punte taglienti, come, ad esempio, le macchine da
cucire, devono essere usati solo sotto la sorveglianza di adulti;
- controllare che l'oscillazione dei cavalli a dondolo sia limitata in modo da
evitare il ribaltamento e verificare periodicamente la solidità dei ganci di tenuta
e delle corde delle altalene;
- accertarsi che con le armi giocattolo non si usino proiettili o frecce diversi da
quelli forniti dal fabbricante e che non si sparino proiettili o frecce a distanza
ravvicinata in direzione del viso o verso animali domestici;
- assicurarsi che le giostrine sonore appese sopra la culla siano fissate in modo
stabile, con corde o nastrini di lunghezza appropriata in modo che il bambino
non vi rimanga impigliato;
- eliminare immediatamente gli imballaggi dei vari giocattoli, soprattutto se a
sacco o simili, per evitare che i bambini tentino di infilarvi la testa.
Attenzione: i puntatori laser sono pericolosi. Hanno la forma di portachiavi,
penne, piccole torce tascabili: non sono giocattoli. Essi sono suddivisi in cinque
classi di pericolosità. Dei puntatori di classe 3a, 3b e 4 è vietata la vendita in
Italia.
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Un gioco per ogni età
Per garantire un gioco sicuro è altrettanto importante che sia valutata l'adeguatezza del
giocattolo all'età del bambino. Ecco alcuni esempi di giocattoli consigliati per le prime
fasce di età:
0 - 3 mesi: giostrine da fissare alla culla.
3 - 6 mesi: oggetti semplici da manipolare come balocchi da afferrare, sonagli.
6 - 9 mesi: anelli in lattice di gomma da mordere, piccoli peluche.
9 - 12 mesi: animali su ruote da trascinare, piramidi da incastro.
12 - 18 mesi: puzzle di plastica leggeri di 2 4 pezzi, piccoli veicoli, trenini.
18 - 24 mesi: piccoli tricicli, animali da montare, giochi da spingere o tirare, palette e
secchiello, e in generale tutti quei giochi che richiedono un minimo di capacità creativa
e di realizzazione.
2 - 3 anni: passeggini e carrozzine per bambole, piccoli scivoli, puzzle di 4 - 12 pezzi,
bambole che parlano, set di pentolini e piatti, macchinine, strumenti musicali semplici,
telefoni.
3 - 4 anni: tricicli, biciclette, casa delle bambole, vestiti delle bambole, valigette del
dottore, soldatini, cosmetici giocattolo.
4 - 5 anni: puzzle a forma di cubo, set da costruzione, libri da colorare, pistole ad acqua
o a palline.
5 - 6 anni: pattini, piccoli computer per giocare o per prime scritture, automobiline o
moto elettriche, teatrini di marionette.
7 - 8 anni: corde per saltare, lavagnette, costruzioni, plastilina per modellare,
radiogiocattoli, giochi con le carte e di società.
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Mese di .....................................
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GIOCATTOLI
Al momento dell'acquisto di un giocattolo la prima cosa da
fare è controllare l'etichetta del giocattolo, che deve essere
applicata direttamente sul giocattolo oppure sulla confezione.
Sull'etichetta devono essere riportati il nome del produttore o
dell'importatore e la dichiarazione che il giocattolo “è
conforme alla legge italiana”. Se manca anche uno solo di
questi dati, il giocattolo è sconsigliato. Inoltre, l'etichetta deve
riportare l'età per cui il giocattolo è adatto e le istruzioni per
l'uso. Tutte le informazioni devono essere scritte in italiano.
Oltre a queste caratteristiche obbligatorie, un giocattolo
sicuro deve possedere alcuni requisiti, tra cui: resistenza,
spigoli arrotondati, materiale non tossico, impossibilità a
scomporlo in piccoli pezzi, materiale non infiammabile e
lavabilità.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

I giocattoli elettrici non alimentati a batteria ma collegati all'impianto elettrico devono
avere il marchio IMQ o marchio estero equivalente, attestante che le parti elettriche
sono ben isolate e meccanicamente protette e che nessuna parte raggiunge
temperature pericolose. Ai fini della sicurezza, è necessario che il giocattolo sia usato
correttamente. È compito dei genitori accertarsi che questo avvenga; innanzi tutto
controllando quali giocattoli i bambini usano, per evitare per esempio che i giocattoli dei
bambini più grandi vadano in mano ai fratellini più piccoli. Inoltre, i genitori devono
sapere come i giocattoli vanno usati. È importante leggere con attenzione le istruzioni e
verificare che i bambini le abbiano imparate e anche controllare periodicamente che il
giocattolo sia integro, efficiente e sempre utilizzabile senza pericoli.
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SCHEDA n 17: GIOCHI ALL'APERTO
Il primo rapporto diretto del bambino con il mondo esterno avviene
attraverso il contatto fisico con tutto ciò che lo circonda. Il gioco diventa lo
strumento principale per scoprire e conoscere il mondo in cui vive e con il
gioco impara le regole che lo governano. I giochi all'aperto, oltre a
permettere al bambino di godere del sole e dell'aria non ristagnante, lo
inseriscono nel mondo esterno alla casa e all'incontro con altri bambini. E'
ovviamente opportuno che il parco giochi non sia vicino a strade di
grande traffico altrimenti l'aria è inquinata.
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Per prevenire
Ogni volta che vi recate con i bambini in un parco giochi, per essere certi di trovarvi di fronte ad
uno spazio allestito in modo adeguato e sicuro, è buona norma, verificare con attenzione
alcuni aspetti e attenersi a queste raccomandazioni:
1. controllate che le attrezzature siano state progettate e realizzate per un utilizzo sicuro per
una particolare età: assicuratevi di far giocare i vostri bambini solo con attrezzature a loro
destinate;
2. evitate l'uso improprio delle attrezzature;
3. anche se l'attrezzatura è nuova o ben tenuta verificate comunque che:
- il terreno circostante sia di materiale morbido come corteccia di legno, sabbia, ghiaietta,
gomma o suoi derivati sempre accuratamente mantenuti;
- tra un'attrezzatura e un'altra siano rispettate distanze minime per permettere al bambino di
muoversi senza pericolo;
- tutte le attrezzature dotate di superfici elevate, come le piattaforme o le rampe, siano
dotate di adeguate sponde di protezione;
non ci siano punte, angoli taglienti e parti di legno scheggiate sulla superficie
dell'attrezzatura;
- nell'area adibita al gioco non ci siano corpi estranei, come rocce, radici di piante, o parti in
cemento delle stesse fondazioni delle attrezzature;
4. evitate di utilizzare attrezzature che presentano parti mancanti o rotte e segnalate ai
responsabili della struttura la necessità di un pronto intervento;
5. sorvegliate con attenzione e costantemente il bambino mentre utilizza le attrezzature messe
a sua disposizione. Un gioco di per sé privo di pericoli può esporre il bambino a rischi se
utilizzato in modo diverso da quello previsto;
6. quando all'interno del parco sono presenti attrezzature gonfiabili, accertatevi che siano ben
mantenute e che riportino la scritta del costruttore (onde evitare dei fai da te che
potrebbero risultare pericolosi);
7. evitate di far indossare al bambino capi di abbigliamento che potrebbero
facilmente impigliarsi nelle attrezzature o ostacolare la libertà di movimento
(ad esempio lunghe sciarpe o maglioni e giubbetti dotati di lacci, stringhe,
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zaini, borsette, ecc.).

Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............
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Emorragia nasale o epistassi (il così detto sangue al naso è
frequente anche per un trauma abbastanza leggero sul naso)
può essere così controllata:
- inclinare la testa in avanti;
- comprimere dall'esterno il naso tra le dita per 5-10'
- introdurre nelle narici un tamponcino di cotone emostatico;
- far sputare il sangue in eccesso dalla bocca;
Quando il sanguinamento è cessato, pulite con un cotone
imbevuto di acqua tiepida la cute, avvertendo di cercare di non
soffiarsi il naso per evitare di staccare il coagulo.
Emorragia dalla bocca per rottura o perdita di un dente,
associabile a frattura della mandibola:
tamponate l'alveolo del dente con un batuffolo di cotone o di
garza bagnato di acqua ossigenata;
ponete del ghiaccio in corrispondenza dell'alveolo.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Escoriazioni. L'escoriazione è un' emorragia lieve della cute causata in genere da uno
sdrucciolone, gli strati superficiali della pelle sono abrasi e lasciano scoperti i tessuti
sottostanti.
Spesso le escoriazioni sono inquinate da polvere, sabbia o piccoli corpi estranei e quindi
si infettano facilmente e devono sempre essere pulite e disinfettate.
La contusione è causata da una caduta o da un urto contro una superficie solida. Le
contusioni, distinguibili in cutanee, muscolari, tendinee, articolari e ossee a seconda
della parte interessata, si verificano con facilità nei bambini che, per i loro movimenti
incontrollati e incontrollabili, sono più facilmente esposti alle cadute. In presenza di una
contusione è sempre necessario verificare che non ci sia anche una frattura o una
lesione viscerale interna. Generalmente per la contusione non è necessario alcun
intervento di carattere sanitario, in alcuni casi, però, si verifica uno stato di incoscienza o
una sensazione di dolore molto forte nella parte colpita, che possono richiedere l'intervento specializzato. Perciò tenete sotto osservazione l'infortunato
per verificarne lo stato generale e decidere se sia il caso o meno di ricorrere all'intervento medico. A seguito del trauma nelle parti molli o negli
organi interni si forma una ecchimosi o un ematoma.
_______________________________________________________
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SCHEDA n 18: Mobili e suppellettili
I mobili molto alti e non adeguatamente ancorati si possono ribaltare,
quando ci si aggrappa nel tentativo di prelevare dagli scaffali più alti
oggetti vari come libri e altro. Evitare dunque simili azioni che sono state
più volte causa di incidenti talvolta anche mortali, a causa delle
dimensioni e del peso dei mobili stessi.
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Tenete sempre presente questi avvertimenti:
1. assicuratevi che mensole e librerie non siano sovraccariche per evitare che si
stacchino dalla parete, facendo cadere oggetti spesso pesanti ;
2. fissate le mensole saldamente alla parete con tasselli, zanche murate o chiodi a
espansione di diametro e con caratteristiche idonee;
3. evitate di salire sui ripiani delle librerie per raggiungere i piani più alti del mobile;
4. fissate saldamente alla parete armadi, librerie, mensole. Se un bambino si arrampica
su questi mobili per raggiungere un gioco o un libro posto in alto, può tirarsi addosso
tutto il mobile;
5. evitate mobili troppo spigolosi, soprattutto se di vetro o di metallo, preferite le linee
arrotondate. Se avete bambini piccoli applicate dei parangoli e paraspigoli;
6. accertatevi che gli armadi siano facilmente apribili dall'interno con semplice
pressione, per far sì che, se ci sono bambini in casa, non rimangano prigionieri
all'interno del mobile. E' comunque opportuno insegnare ai bambini a non usare gli
armadi come nascondiglio. In ogni caso non lasciate le porte dell'armadio aperte e
chiudete bene i cassetti per evitare che i bambini ci salgano sopra o ci vadano a
sbattere con la testa. Non mettete degli armadietti o mensole al di sopra del
congelatore e tanto meno al di sopra della cucina dove è sempre bene installare
un'apposita cappa.
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............

3 .................
4 .................
5 .................
6 .................
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11 .................
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14 .................
15 .................
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19 .................
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Annotazioni

24 .................
25 .................

_______________________________________________________________________

26 .................

_______________________________________________________________________

27 .................

_______________________________________________________________________

28 .................
29 .................

_______________________________________________________________________

30 .................

_______________________________________________________________________

31 .................

_______________________________________________________________________
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giov ............. ven............. sab............. dom.............

Annotazioni
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Al momento dell'acquisto di una scala portatile verificate che questa sia
provvista di :
- dispositivi antisdrucciolo all'estremità ;
- una piccola piattaforma al termine degli scalini con montanti prolungati di almeno 70
80 cm al di sopra della piattaforma stessa;- dispositivi di trattenuta (catene o tiranti)
tra le due parti della scala per impedirne l'apertura oltre il limite stabilito.
Durante l'utilizzo ricordatevi di :
- salire e scendere con il viso rivolto verso la scala e con le mani libere per potervi tenere
ad essa;
- utilizzare calzature ben aderenti al piede, ben allacciate e che offrano una buona
tenuta. Evitate sempre l'uso di zoccoli, ciabatte aperte, ecc.
- utilizzare le scale semplici contro appoggi stabili, evitate di appoggiarle contro porte,
colonne tonde, spigoli, ecc.
Controllate sempre prima dell'utilizzo che la scala sia in buone condizioni e che gli
scalini, i dispositivi antisdrucciolo, e quelli di trattenuta siano efficienti.
Fate particolare attenzione quando usate le scale in prossimità di vetrate e, se le finestre
sono aperte, tirate giù le tapparelle o chiudete le imposte.
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............
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19 .................
20 .................
21 .................
22 .................
23 .................
24 .................
25 .................
26 .................
27 .................
28 .................

Emorragie
Per emorragia si intende la fuoriuscita, più o meno
abbondate, di sangue da un vaso sanguigno. L'emorragia
può essere esterna (sulla superficie) o interna (in una cattività
o nei tessuti). La perdita improvvisa di 1/3 del volume ematico
può essere fatale mentre, se l'emorragia si verifica
lentamente, si possono perdere fino ai 2/3 del volume
ematico, senza grandi rischi.

29 .................
30 .................
31 .................
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per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

L'anemia conseguente all'emorragia causa i seguenti sintomi:
- capogiri
- sudorazione
- sete
- polso debole e frequente
- respiro frequente
- perdita di coscienza
E' ovvio che in presenza di questi sintomi è urgente chiamare il 118 per il
ricovero immediato.
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Mese di .....................................
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In base al tipo di vaso sanguigno interessato si parla di:
Emorragia capillare (emorragia con sgocciolamento dalla
cute).
Emorragia arteriosa (fuoriuscita di sangue rosso vivo a
zampilli intermittenti, in rapporto con la frequenza cardiaca).
Se l'emorragia è grave e interessa il braccio o la gamba
potete ricorrere al laccio emostatico stringendo a monte della
ferita cioè tra la ferita e il cuore. Il laccio non va tolto ma in ogni
caso, se l'infortunato non giunge in ospedale entro 15 minuti,
va allentato ogni 5-6 minuti. L'utilizzo non corretto del laccio
emostatico comporta gravi rischi, perciò deve essere
utilizzato solo in casi estremi cioè quando l'emorragia non si
arresta con la compressione.

31 .................
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per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Emorragia venosa (fuoriuscita a flusso continuo di sangue rosso scuro).
Anche se all'inizio dell'emorragia la pressione sanguigna può aumentare lievemente a
causa della vasocostrizione arteriosa riflessa, poi gradualmente si riduce, se
l'emorragia continua la pressione arteriosa si abbassa a livelli critici con pericolo di vita.
In questo caso è indispensabile provvedere quanto prima al ricovero in ospedale,
tenendo sotto controllo la pressione, il battito cardiaco e il respiro. In attesa
dell'ambulanza:
- fate sdraiare l'infortunato cercando di mantenerlo calmo;
- arrestate il flusso di sangue comprimendo la ferita con una compresa di garza sterile,
senza estrarre eventuali corpi estranei;
- se la fuoruscita del sangue è molto abbondante usare il laccio emostatico (o una
cintura e simili) se la ferita è sul braccio o la gamba o effettuare una compressione più
forte;
- se il sangue attraversa la medicazione aggiungete altra garza e
mantenete una compressione sulla ferita.
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SCHEDA n 20: Rischi alimentari in casa
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rileva che il principale rischio per
la sicurezza alimentare in ambito domestico è dato dalla contaminazione
microbica, a causa della quale il cibo può deperire o essere contaminato,
diventando così causa di possibili intossicazioni e di infezioni. Fate molta
attenzione perché la conservazione e la preparazione non igieniche dei cibi
comportano, ampie possibilità di contaminazioni, crescita o sopravvivenza di
patogeni negli alimenti. Ovviamente tali situazioni di rischio hanno conseguenze
ancora più gravi sulla salute dei bambini, delle donne in gravidanza, degli
anziani e di persone debilitate.
Per conservare correttamente i cibi nella dispensa dovete:
- evitare l'accumulo di polvere sui ripiani;
- preservare l'ambiente dall'umidità;
- mantenere le superfici asciutte, richiudere le confezioni aperte con delle clip o,
preferibilmente,una volta aperte, conservare gli alimenti in contenitori per cibo
a chiusura ermetica, ricordandosi, in questo caso, di ritagliare dalla confezione
originaria la parte di etichetta riportante la data di scadenza.
Per garantire l'integrità dei vostri cibi seguite queste regole per la gestione
del frigorifero e del congelatore:
- controllate che la temperatura del frigorifero si mantenga tra i + 2 ed i + 4/5
gradi e quella del congelatore sui - 18 gradi;
- non riempite completamente i ripiani ed abbiate cura di non accostare troppo
gli alimenti alle pareti specialmente a quella di fondo,;
- evitate la formazione della brina che, accumulandosi, può ridurre la
funzionalità del frigorifero;
- assicuratevi della chiusura del frigorifero, evitando per quanto possibile le
aperture continue che possono compromettere la stabilità della temperatura
interna;
- ricoprite con le apposite pellicole protettive il cibo riposto nel frigorifero, avendo
cura di utilizzare esclusivamente pellicole per alimenti o usate appositi
contenitori;
- non mettete in frigorifero alimenti caldi al fine di non alterarne la temperatura
interna, ma lasciate che arrivino a temperatura ambiente, avendo comunque
cura di riporli il prima possibile in frigorifero;
- conservate in frigorifero gli alimenti deperibili, rispettando accuratamente le
date di scadenza, le temperature e le modalità di conservazione e/o
scongelamento;
- consumate subito gli alimenti scongelati e non congelateli una seconda volta;
- se notate alterazioni nel colore, nella consistenza o nell'odore dei cibi
conservati in frigorifero, gettateli senza esitare.
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L'integrità dei cibi, oltre che dalla cattiva conservazione, può essere compromessa
anche dalle precarie condizioni igieniche dell'ambiente in cui vengono preparati.
Preservare l'igiene della cucina e curare le condizioni igieniche personali è, quindi,
requisito fondamentale delle buone pratiche da adottare per la sicurezza del cibo in
casa.
In proposito ricordatevi:
- di lavarvi sempre le mani prima di preparare il cibo;
- di mantenere puliti i piani di lavoro e le superfici di servizio sciacquandoli
accuratamente dai detersivi usati;
- di lavare con cura gli utensili per la preparazione prima di utilizzarli per cibi diversi;
- di tenere detersivi e detergenti lontani dagli alimenti e dai piani di lavoro, riponendoli in
uno spazio appositamente dedicato ed esclusivo;
- di consumare gli alimenti cotti subito dopo la cottura, oppure conservarli in frigorifero
opportunamente coperti, evitandone il più possibile la permanenza a temperatura
ambiente;
- di mantenere puliti gli strofinacci da cucina e le spugne per il lavaggio degli utensili;
- per lavare i panni da spolvero e da pavimento non utilizzare i lavandini di cucina o del
bagno;
- di evitare di fumare in cucina e, in particolare, mentre si preparano gli alimenti, per
evitare che i microrganismi patogeni che risiedono nel cavo orale possano essere
trasportati con le mani;
- di tenere i contenitori dei rifiuti lontani dal cibo;
- di mantenere separati gli alimenti cotti da quelli ancora crudi.
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Per una corretta conservazione delle verdure:
- pulitele subito eliminando le parti danneggiate, meglio non lavarle prima di riporle
in frigorifero per evitare muffe;
- se preferite averle pronte già lavate stendetele su un panno e lasciatele
asciugare all'aria prima di riporle;
- mettete gli ortaggi nei sacchetti di plastica solo se sono ben asciutti, meglio
conservarli in contenitori areati per evitare sia la trasformazione dei nitrati in
nitriti, sia la fermentazione e lo sviluppo di cattivi odori e sapori dovuti alla
mancanza di ossigeno;
- evitate le verdure coltivate in serra fuori stagione perché concentrano nelle foglie
i nitrati ed anche perché, per forzarne la crescita, vengono usati prodotti chimici
in notevole quantità che, se gli intervalli di raccolta non sono rispettati
rigorosamente, possono restare nelle verdure;
- alternare la consumazione degli ortaggi per non ingerire quotidianamente quelli
che contengono più nitrati.
Quando acquistate prodotti alimentari è necessario che leggiate attentamente
l'etichetta, per avere indicazioni utili sia rispetto all'acquisto, sia rispetto alle
modalità di conservazione del prodotto. Ai fini del mantenimento della filiera
della sicurezza alimentare anche in casa, leggendo l'etichetta, dovete prestare
grande attenzione:
1. alla data di scadenza: quando è espressa con la formula: “da consumarsi
preferibilmente entro il...”, indica il termine entro il quale il prodotto - se ben
conservato - mantiene inalterate le sue qualità; “ da consumarsi entro il..”, indica,
invece, il termine entro il quale si deve consumare il prodotto, formula
solitamente usata per prodotti altamente deperibili. È bene sottolineare che sia il
termine minimo di conservazione, espresso con la prima formula, che la data di
scadenza, possono essere compromesse da una cattiva conservazione degli
alimenti (ambiente, temperatura, calore, umidità);
2. alle modalità d'uso e di conservazione che vi forniscono le informazioni
necessarie per una corretta conservazione del prodotto quali la temperatura ed il
luogo (dispensa, frigorifero, congelatore) ed il suo mantenimento dopo
l'apertura della confezione.
Oltre a tutte le altre notizie riportate (luogo di produzione o confezionamento, luogo
di origine, marchi di qualità, lotto di produzione) a maggior tutela, è consigliabile
che prestiate attenzione ad altre informazioni utili che trovate sull'etichetta quali:
- l'elenco degli ingredienti che consente di individuare la presenza, nel prodotto,
di eventuali sostanze alle quali voi o qualche componente la vostra famiglia può
essere allergico;
- la tabella nutrizionale non obbligatoria, ma ormai molto diffusa, e che vi
consente di valutare l'apporto calorico del prodotto rispetto alle vostre necessità
o particolari diete.
Il botulismo
Un altro pericolo a cui dovete fare attenzione è quello dovuto al botulismo cioè
all'intossicazione dovuta all'ingestione della tossina del batterio da cui prende il
nome. Il botulino può svilupparsi in conserve, salumi o in cibi contaminati e mal
conservati. Il botulismo alimentare proviene solitamente da cibi mal conservati fatti
in casa con un contenuto basso di acidi, anche se possono esserci attacchi di
botulismo da sorgenti insolite come l'aglio spezzettato che si trova nell'olio,
peperoncini, pomodori, patate cotte nell'alluminio e pesce conservato in casa.
Sintomi dell'intossicazione
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I primi sintomi possono apparire dopo poche ore, ma anche dopo 5-6 giorni, a seconda di
quanta tossina è stata assorbita. Uno dei primi sintomi è la tendenza delle palpebre a
chiudersi da sole. Spesso sono presenti fastidio alla luce, mal di testa, vertigini, talvolta
disturbi nella visione. Subentrano difficoltà di deglutire e parlare ed una generale
debolezza muscolare. Poi difficoltà respiratorie.
ATTENZIONE: la tossina è talmente potente che basta una quantità infinitesimale di
cibo contaminato a produrre l'intossicazione: non assaggiate mai e poi mai
conserve sospette!
La crescita di batteri e lieviti nelle conserve spesso produce gas e quindi pressione nel
vasetto, producendo generalmente alcuni segni visibili:
Quindi, prima di consumare una conserva dovete:
- esaminare che il coperchio non presenti segni di allentamento o di rigonfiamento, i
coperchi con centro concavo sono ben sigillati, gettate qualunque vasetto che abbia il
coperchio gonfio;
- esaminate che fuori dal vasetto non ci siano segni di cibo secco fuoriuscito dalla cima del
vasetto e che il contenuto non mostri bolle d'aria che salgono verso la superficie o colore
innaturale;
- una volta aperto odorarlo e controllare che non ci sia crescita di muffe (bianche, blunere, verdi), né sopra il cibo, né sotto il coperchio.
Le persone che creano da sole le proprie conserve dovrebbero avere cura
dell'igiene per ridurre la possibilità di contaminazione. Si dovrebbe considerare di
fare bollire le conserve almeno 10 minuti prima di cibarsene. ATTENZIONE: la
conservazione sott'olio di per sé non garantisce affatto la preservazione dal batterio.
Infatti il batterio non può crescere nell'olio che è privo d'acqua ma se i cibi immersi nell'olio
contengono acqua, essendo l'acqua non miscibile con l'olio stesso, restano
umidi e costituiscono un microambiente favorevole alla crescita del batterio
stesso. Perciò è più sicuro acidificare leggermente tutte le verdure da
conservare o bollirle in aceto e lasciarle poi asciugare completamente.
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................
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CONSERVAZIONE DEI CIBI
Conservare gli ortaggi in contenitori aerati che evitano la
trasformazione, lo sviluppo di cattivi odori e sapori dovuti alla
mancanza di ossigeno.
Per una dieta equilibrata:
- Abbondare con alimenti ricchi di vitamina C: peperoni, cavoli,
verze, pomodori, frutta: agrumi, kiwi e fragole.
- Alternare gli ortaggi per non ingerire quotidianamente solo
quelli che contengono più nitrati.
In frigorifero
La refrigerazione avviene a temperature tra 0 e 10 gradi. La
sopravvivenza dei vegetali freschi, considerati “vivi” anche
dopo la raccolta, dipende da temperatura e umidità.
Se la prima è troppo alta invecchiano precocemente, la bassa
umidità ne favorisce l'essiccamento.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Le regole della buona conservazione:
- Comprare prodotti freschi, turgidi, sani
- Pulirli ed eliminare le parti danneggiate
- Meglio non lavarli prima della conservazione per evitare muffe
- Se si preferisce lavare insalate e verdure per averle sempre pronte, stenderle su un
panno e lasciarle asciugare all'aria prima di di conservarle in frigorifero
- Mettete gli ortaggi nei sacchetti di plastica solo se sono ben asciutti
- Nel frigorifero con vano cantina o cassetti a umidità controllata (con filtri per la
regolazione), si possono tenere prodotti freschi non confezionati
Il parere degli esperti
Evitare le verdure coltivate in serra fuori stagione. Lattuga, spinaci, sedani, cime di rapa,
bietole, quando crescono in serra d'inverno , concentrano nella loro foglia sostanze
chiamate nitrati. Se conservati a lungo in frigorifero dentro sacchetti
impermeabili, i nitrati anche se raramente possono trasformarsi
in nitriti, poco salutari per il nostro organismo.
Con la congelazione, invece, il processo si blocca.
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SCHEDA n 21: Terremoto
Come prepararsi al terremoto: conoscere ciò che può essere utile prima d'averne
veramente bisogno.
- verificate in quale zona a rischio sismico vi trovate;
- osservate la struttura della vostra abitazione e dell'edificio in cui lavorate;
valutate se si tratta di un edificio vecchio in muratura portante o una struttura in
cemento armato. Per la struttura in muratura i punti sicuri sono i muri portanti e
gli angoli; per le strutture in cemento armato sono le travi e i pilastri;
- localizzate dove si trovano gli interruttori generali della corrente elettrica, del
gas e dell'acqua per chiuderli in caso di emergenza;
- imparate se ci sono e dove si trovano le uscite d'emergenza;
- individuate gli spazi aperti e sicuri vicini alla vostra casa, alla sede di lavoro e
alla scuola. Sono quelli nei quali nulla vi può cadere addosso;
- informatevi sugli eventuali punti di incontro individuati dal Comune o dalla
Protezione Civile;
- ricordatevi le norme di comportamento da adottare durante il terremoto;
- assicuratevi che anche tutte le persone che vivono con voi sappiano cosa fare.
Cosa fare in caso di terremoto:
La cosa più importante è non lasciarsi prendere dal panico, dovete mantenere la
calma e seguire queste regole:
- indossare le scarpe, e raggiungere uno spazio aperto lontano da edifici e linee
elettriche;
- se non riuscite a scappare da casa rifugiatevi vicino ai muri portanti,agli angoli,
alle travi e pilastri in cemento armato;
- rannicchiatevi sotto un tavolo e copritevi la testa con le mani;
- se è possibile, disattivate l'energia elettrica, chiudete il gas, non accendete
fiammiferi o candele perché ci potrebbero essere fughe di gas per rottura delle
tubature;
- non usate l'ascensore: si potrebbe bloccare.
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Ecco come si manifesta un terremoto:
Improvvisamente tutto ciò che fino a un istante prima avevamo sempre considerato
stabile e solido, prende a muoversi. Nella fase ondulatoria gli oggetti ondeggiano e si
spostano sotto i piedi, come se il suolo si fosse trasformato in gelatina; se si sollevano è
la fase sussultoria.
Nei terremoti con intensità medio -debole gli oggetti sospesi oscillano, si possono
formare crepe nei rivestimenti, le automobili ferme oscillano. L'intensità dei t. si misura
empiricamente con la scala Mercalli (che prevede 12 gradi di misura dell'intensità,
osservata in base ai danni provocati es. lesioni agli edifici, distruzione di ponti ecc )
oppure con la scala Richter che misura la “magnitudo” cioè l'energia meccanica
sprigionata dal terremoto che si può calcolare in base all'ampiezza della scossa (con un
sismografo). I terremoti distruttori avvenuti nel secolo scorso hanno raggiunto
magnitudo 8,5 - 9. In profondità il nostro pianeta non è uniforme e compatto come
l'interno di un blocco di cemento. I terremoti sono sempre associati a grandi sistemi di
fratture (faglie) che corrispondono alle superfici dove grandi ammassi di corpi rocciosi si
muovono l'uno rispetto agli altri. Enormi piattaforme rocciose allora si sfregano l'una
contro l'altra, si deformano e talvolta si spezzano liberando in pochi secondi l'energia
accumulata nel corso di molti anni. L'energia si propaga istantaneamente in ogni
direzione sotto forma di onde sismiche, e dando origine a quei movimenti del terreno
che provocano il terremoto.
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............

3 .................
4 .................
5 .................
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26 .................

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
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giov ............. ven............. sab............. dom.............

Annotazioni
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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SCHEDA n 22: Temporali e Frane
I temporali
Sono fenomeni naturali che si possono manifestare con semplici rovesci
temporaleschi, venti di una certa velocità e, in condizioni particolari, con
grandinate anche violente.
In altri casi, per fortuna meno frequenti, tali fenomeni possono manifestarsi
sottoforma di uragani, cicloni, tornado, trombe d'aria e nubifragi con
conseguenze spesso catastrofiche. Alle latitudini in cui abitiamo noi è
infrequente la formazione di uragani e cicloni delle dimensioni paragonabili a
quelli che spesso flagellano ad esempio le coste della California, negli Stati Uniti;
viceversa trombe d'aria e nubifragi possono rappresentare un grave pericolo
anche alle nostre latitudini.
È da notare che durante un temporale o un altro fenomeno meteorologico di una
certa intensità il paesaggio si trasforma ed i punti di riferimento diventano meno
visibili e difficili da individuare, creando notevoli difficoltà nell'identificazione di un
potenziale riparo.
In caso di forte vento non avvicinarsi ad impalcature metalliche, gru, cartelli
pubblicitari, pali della luce ed altri elementi che potrebbero risentire dell'azione
del vento stesso e che ribaltandosi potrebbero cadervi addosso. Non riparatevi
sotto alberi o speroni di roccia, in quanto i fulmini si scaricano prevalentemente in
tali punti.
Ricordatevi, infine, che temporali improvvisi sono molto frequenti in montagna,
specie durante le stagioni calde. È quindi sempre opportuno affrontare le gite in
montagna con persone esperte, che conoscano i sentieri e i rifugi e che sappiano
individuare in tempo un temporale in arrivo.
Le escursioni in montagna, le passeggiate in collina o le uscite in barca sono
momenti sereni, che vanno però vissuti con tutte le conoscenze necessarie a
rispettare e , temere anche, la natura e i suoi possibili pericoli.
Le alluvioni
Un'alluvione si verifica quando una zona che normalmente è asciutta viene
allagata dalle acque che tracimano dalle rive o dagli argini di un fiume in piena a
seguito di piogge prolungate e di forte intensità.
Che cosa fare.
Un'alluvione non è quasi mai un fenomeno che si sviluppa con una rapidità tale
da impedire di mettere in salvo persone e cose, il pericolo maggiore è
ovviamente in prossimità delle rive dei fiumi.
I consigli che seguono sono un'utile guida per affrontare un'inondazione:
- nei locali minacciati dall'acqua dovete staccare l'elettricità, ma non eseguite
tale operazione se il luogo in cui si trova l'interruttore generale è già inondato;
- dopo l'inondazione non rimettete subito in funzione apparecchi elettrici che
siano stati bagnati dall'acqua;
- se abitate in una casa a più piani e l'acqua impedisce di uscire perché il livello è
ormai molto alto, rifugiatevi ai piani più alti o, eventualmente, sul tetto;
- se l'acqua potabile presenta odore, colore o gusto che inducono a credere che
sia contaminata, prima di berla bisogna sterilizzarla facendola bollire o
utilizzando sistemi appropriati (ad esempio mettere 10 gocce per litro di acqua
di AMUCHINA o EUCLORINA che si comprano in farmacia e sono la comune
varechina in forma più pura).
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Le frane
Una frana si verifica quando delle masse di roccia si staccano da pendii più o meno ripidi
e cadono, o scivolano, verso il basso sotto la spinta della forza di gravità.
Ogni frana è un evento a sé, nel senso che può essere generata e si può sviluppare a
seguito di elementi e situazioni locali molto varie. Essa viene fondamentalmente
caratterizzata da «fattori predisponenti», ossia fattori che creano situazioni favorevoli
alla sua generazione, come la natura e la struttura del suolo, la pendenza dei versanti o
l'inclinazione degli strati, e «fattori determinanti», ossia fattori che danno il via al
movimento franoso, quali le piogge, le infiltrazioni d'acqua nel terreno, i terremoti, ecc.
Le frane possono essere provocate da cause naturali, quali la pioggia o la presenza di
fratture nel terreno, e da cause artificiali, quali la costruzione di edifici su pendii, o il
disboscamento, che priva il terreno della protezione delle radici. Per questo motivo è
sempre molto importante rispettare la natura e, se sono necessari interventi che la
modificano, studiare sempre quali potrebbero essere le conseguenze.
Che cosa fare.
Se vi trovate all'interno di un edificio mentre la frana è in atto o si sta avvicinando
ricordate che questo luogo può non essere sicuro, né garantire alcun riparo, cercate
quindi di uscire ed allontanarvi dalla linea del percorso della frana.
Se state percorrendo una strada in macchina ed una frana è appena caduta, cercate di
segnalare il pericolo alle altre automobili che potrebbero sopraggiungere con i mezzi
che avete a disposizione (ad esempio il triangolo di segnalazione che si trova in
macchina) e correte a dare l'allarme al più vicino centro abitato.
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giov ............. ven............. sab............. dom.............

Annotazioni
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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SCHEDA n 23: Alluvioni
Un'alluvione si verifica quando una zona che normalmente è asciutta viene
allagata dalle acque che tracimano dalle rive o dagli argini di un fiume in piena a
seguito di piogge prolungate e di forte intensità.
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Che cosa fare
Un'alluvione non è quasi mai un fenomeno che si sviluppa con una rapidità tale da
impedire di mettere in salvo persone e cose, il pericolo maggiore è ovviamente in
prossimità delle rive dei fiumi.
I consigli che seguono sono un'utile guida per affrontare un'inondazione:
- nei locali minacciati dall'acqua dovete staccare l'elettricità, ma non eseguite tale
operazione se il luogo in cui si trova l'interruttore generale è già inondato;
- dopo l'inondazione non rimettete subito in funzione apparecchi elettrici che siano stati
bagnati dall'acqua;
- se abitate in una casa a più piani e l'acqua impedisce di uscire perché il livello è ormai
molto alto, rifugiatevi ai piani più alti o, eventualmente, sul tetto;
- se l'acqua potabile presenta odore, colore o gusto che inducono a credere che sia
contaminata, prima di berla bisogna sterilizzarla facendola bollire o utilizzando sistemi
appropriati (ad esempio mettere 10 gocce per litro di acqua di AMUCHINA o
EUCLORINA che si comprano in farmacia e sono la comune varechina in forma più
pura).
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giov ............. ven............. sab............. dom.............

Annotazioni
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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SCHEDA n 24: Piante ornamentali velenose
Anche tra le piante ornamentali di comune uso nei giardini e in casa si
nascondono i “FIORI DEL MALE” cioè delle piante che potremmo dire hanno il
“veleno nel cuore”. Qui di seguito diamo il nome di quelle maggiormente
responsabili di avvelenamenti, intossicazioni e dermatiti da contatto.
I sintomi di avvelenamento variano secondo il tipo di sostanza, la dose assorbita
e la via di introduzione. I più comuni sono:
- vomito e diarrea;
- respirazione alterata, faticosa o anche gravemente insufficiente;
- alterazioni del sistema nervoso o addirittura stato di incoscienza.
Le dermatiti da contatto si manifestano con eruzioni cutanee di tipo orticaria o a
bolle e talvolta anche ulcerazioni con o senza prurito.
Per prevenire:
- insegnate ai bambini a non mettere in bocca e a non ingerire mai alcun tipo di
fiore o foglia;
- imparate a riconoscere queste piante senza doverle demonizzare;
- dopo averle recise per metterle in vaso o per la potatura lavatevi
accuratamente le mani con acqua e sapone;
- per recidere o potare le piante e i fiori usate appositi utensili e non coltelli e
forbici da cucina;
- non dovete adoperare come vasi da fiori recipienti che vengono usati anche per
contenere alimenti (norma da usare per ogni tipo di fiore reciso perché
nell'acqua dei vasi si formano putrefazioni e marciume);
- in caso di comparsa dei sintomi descritti sopra portate il bambino al pronto
soccorso indicando quale pianta è stata ingerita.
Cause delle chiamate telefoniche per intossicazione di bambini sotto ai 5
anni negli U.S.A. Dati forniti dalla Food and Drug Administration %
FARMACI
PRODOTTI DETERGENTI
PIANTE
SCONOSCIUTE
COSMETICI
PESTICIDI
VERNICI SOLVENTI
DERIVATI DAL PETROLIO
GAS E FUMI

40,0
14.3
12.8
10.4
10,0
5,5
4,0
2.8
0,2

ANEMONE - Molto comune nei giardini o venduti recisi. In inverno in mazzi i fiori
dell'anemone hanno il calice con petali blu rossi o bianchi e con vistoso centro
dai pistilli neri. Tutta la pianta può causare disturbi all'apparato digerente, alla
cute e alle mucose.
AGAVE Molto comune nei giardini costieri del centro e sud Italia con foglie
lunghe carnose e rigide, a margini seghettati e spinosi e punta acuminata. Può
raggiungere 1m di altezza e larghezza. Per contatto causa eritema prurito e
vescicole. Le spine rappresentano un pericolo di natura meccanica.
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AGRIFOGLIO - Pianta sempreverde di sottobosco. I rami sono molto usati nel periodo
natalizio per le loro foglie verde lucido a margine dentellato o ondulato sulle cui
dentellature sono presenti spine e per le bacche rosse che formano mazzi molto
ornamentali. Bacche e foglie contengono l'ilicina che se ingerita può provocare nausea,
vomito, diarrea, crampi addominali e disidratazione.
BACCHE DI ALLORO - Tra i più comuni arbusti usati nei nostri giardini come recinzione
o isolati ad alberello o cespuglio. Le foglie sono comunemente usate come
aromatizzante in cucina. Le bacche sono sferiche di diametro di 4-5 mm; maturano in
settembre- ottobre assumendo un colore scuro. Le bacche se ingerite provocano
tachicardia e ipotensione perciò dovete fare attenzione quando usate le foglie a non
mischiare qualche bacca.
CICLAMINO - Per la loro generosa ed elegante fioritura e per la varietà di colori il
ciclamino non manca quasi mai nelle nostre case da ottobre a maggio. La sostanza
tossica in questo caso è la ciclamina presente in tutta la pianta. Se si ingerisce i sintomi
sono nausea, vomito, diarrea, emolisi dei globuli rossi e paralisi dei centri respiratori.
DATURA - Molto comune nei giardini del centro e sud Italia perché di facile coltivazione
e molto ornamentale. Cresce a cespuglio con larghe foglie e fiori a campana ricadenti
dall'odore intenso e dolcissimo. E' tossica in tutte le sue parti (fiori, foglie e gambo ) che
contengono un potente alcaloide (la scopolamina).
DIEFFENBACHIA e FILODENDRO - Le due piante ornamentali per
eccellenza, contengono cristalli di ossalato di calcio ed enzimi proteolitici
che sono molto irritanti per le mucose causando, se ingeriti, edema delle
mucose della bocca e della gola e difficoltà ad ingerire il cibo.
Continua...........
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EDERA. Rampicante sempreverde diffusissimo in tutti i giardini. Tutte le
parti sono nocive ma in particolare le bacche. Danno irritazione cutanea e
se ingerite nausea e vomito fino alla depressione cardiocircolatoria.
GAROFANO E GERANIO. Tutti conoscete queste piante dai fiori molto
colorati e abbondanti. I gerani sono tra le piante ornamentali più usate nei
giardini e sui balconi. I garofani sono comunemente acquistati in mazzi
per essere messi in vaso. Ambedue, se ingeriti, provocano vomito.
GINESTRA. In primavera le colline costiere si abbelliscono con i fiori
gialli di questi arbusti che se ingeriti provocano vomito, diarrea, difficoltà
fino a insufficienza respiratoria.
LAUROCERASO. Grosso cespuglio con foglie sempreverdi simili
all'alloro, le bacche prima rosse poi nere sono insieme alle foglie molto
tossiche. I sintomi per ingestione sono: odore di mandorle amare
nell'alito, vomito, convulsioni, perdita della conoscenza, difficoltà fino a
paralisi respiratoria.
MANDORLO AMARO. A differenza delle mandorle dolci la varietà
“amara” contiene amigdalina che a contatto con l'intestino produce acido
cianidrico (cianuro) che è altamente velenoso, per cui l'ingestione di
alcune mandorle amare (10) può essere letale per un bambino.
NARCISO. E' uno dei primi bulbi che fiorisce dopo i rigori invernali nei
prati collinari. E' anche intensamente coltivato e i suoi fiori recisi
compaiono a mazzi all'inizio della primavera. Le numerose specie sono
tossiche per gli alcaloidi contenuti nel tubero e nelle foglie. Provoca
eritema e prurito per contatto e irritazione della mucosa gastrica, nausea,
vomito, dolori addominali, bradicardia (ritmo cardiaco rallentato) e
abbassamento della pressione. Anche l'inalazione del profumo può
essere tossica.
OLEANDRO. E' tra gli arbusti più comuni nei giardini dell'Italia centrale e
meridionale sia per la bellezza dei fiori sia per la facilità di coltivazione.
Spesso usato come recinzione o divisorio tra le corsie di marcia delle
autostrade. Sono nocive le foglie. Per contatto provocano eritema e
prurito. Se ingerite vomito, aritmia, ipotensione e arresto cardiaco.
PRIMULA. La varietà selvatica cresce spontanea ai margini dei boschi
ed è di colore giallo, le varietà coltivate hanno fiori bianchi, gialli, rossi,
viola e azzurri e sono vendute in tutti i vivai all'inizio della primavera. Le
foglie e il fusto (forniti di peli ghiandolari) per contatto provocano
eritema,prurito,infiammazioni congiuntivali e vesciche contenenti siero.
RANUNCOLO. In primavera i mazzi di questi fiori ( a bocciolo giallo oro o
rossi) sono venduti da soli o insieme agli anemoni, ai narcisi ecc. Le parti
nocive sono le foglie e i fusti che sono coperti da peli ghiandolari. Per
contatto danno gli stessi sintomi della primula; per ingestione: irritazione
della mucosa orale, vomito crampi, vertigini e insufficienza respiratoria
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RICINO Pianta cespugliosa con foglie palmate e fiori a grappolo apicali, il frutto è una
capsula allungata contenente 3 semi di colore giallastro o rossastro che ricordano i
fagioli borlotti. L'alcaloide in essi contenuto è molto nociva infatti sono sufficienti 2-3
semi per uccidere un bambino. Bisogna fare attenzione che i bambini non li
ingeriscano scambiandoli per fagioli.
STELLA DI NATALE Pianta diffusissima nel periodo natalizio. Le foglie (sia quelle verdi
che quelle apicali rosse, il cosiddetto fiore) e il fusto sono nocivi sia per contatto
(eritema, prurito, bruciore della congiuntiva e della mucosa orale) che se ingerite
causando vomito, diarrea perdita della conoscenza.
TULIPANO Fiore molto conosciuto e apprezzato per la bellezza e varietà dei suoi fiori,
è nocivo in tutte le sue parti. Per contatto i sintomi sono bruciore della mucosa fino ad
edema (ingrossamento) della glottide che causa difficoltà di respirazione. Se ingerito
provoca complicazioni al fegato e ai reni e depressione cardio-circolatoria.
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................
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giov ............. ven............. sab............. dom.............

Annotazioni
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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RICORDATEVI :
- In caso di piccoli incendi dirigete il getto dell'estintore o dell'acqua alla base della
fiamma per non diffondere l'incendio. Se non avete l'estintore usate acqua o coperte.
Non usate l'acqua sulle parti elettriche.
- Se l'incendio è di proporzioni maggiori non improvvisatevi vigile del fuoco ma chiamate
il 115. Allontanatevi e date l'allarme a tutti i presenti in casa.
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giov ............. ven............. sab............. dom.............

Annotazioni
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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SCHEDA n 26: Pericolo di incendio in casa

Elementi che possono
innescare incendi

Per prevenire l'incendio

Fornelli, stufe, caldaie,
candele accese,
superfici surriscaldate

Non tenere tende svolazzanti o materiali
facilmente combustibili vicino a tali oggetti.
Non avvicinarti ai fornelli con indumenti
ciondolanti o di tessuto sintetico (nylon).
Non coprite le lampade con indumenti ma
utilizzate paralumi di materiale appropriato.
Alcool, trielina, e altri solventi devono
essere conservati in luoghi protetti.

Sigarette accese

Spegni accuratamente la cicca e non
lasciare le sigarette accese sul portacenere
e specialmente appoggiate sul bordo di un
mobile. E' cattiva abitudine fumare a letto e
pessima addormentarsi lasciando la
sigaretta accesa.

Impianti elettrici ed
elettrodomestici

Controllate l'integrità e l'efficienza degli
impianti e degli elettrodomestici e non
lasciate vicino ad essi materiali
combustibili che vanno conservati in luoghi
protetti.

Caminetti

Non lasciare incustodito il caminetto acceso
senza averlo protetto con l'apposita grata
che blocca la fuoriuscita delle scintille e
comunque non tenere tappeti o materiali.
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Come comportarsi in caso di incendio:
- prima di aprire una porta, appoggiare il dorso di una mano sulla maniglia. Se scotta,
non aprite quella porta: dall'altra parte c'è l'incendio. Se la maniglia è fredda aprite
leggermente la porta, senza spalancarla di colpo e, una volta usciti, chiudetela bene
alle spalle per evitare correnti d'aria. Per lo stesso motivo, tenete chiuse le finestre;
- se il locale è invaso da fumo e fiamme, procedete carponi, più vicino possibile al
pavimento, dove l'aria è più respirabile e la visibilità migliore;
- se dovete trasportare una persona svenuta, trascinatela per le braccia o per i piedi,
stando attenti a non farle sbattere la testa;
- se non potete raggiungere subito l'esterno e dovete rimanere per un certo tempo
nell'edificio in fiamme, ricordatevi che il locale più sicuro è il bagno, dove vi è
abbondanza di acqua;
- gettate continuamente acqua sul pavimento, le pareti, la porta e tappate le fessure
delle porte con panni bagnati per diminuire la propagazione dell'incendio con le
correnti di aria e la penetrazione del fumo;
- non avventuratevi per le scale invase dal fumo e non usate l'ascensore (che potrebbe
diventare una pericolosa trappola). Cercate invece di raggiungere balconi o terrazzini
da dove richiamare l'attenzione;
- per calarvi da finestre, usate lenzuola saldamente annodate tra loro e fissate a mobili
pesanti;
- se i vostri vestiti si incendiano, non mettetevi a correre, ma rotolatevi per terra o
avvolgetevi in un tappeto. Meglio ancora, gettatevi addosso dell'acqua;
- una volta usciti dall'edificio in fiamme, allontanatevi subito dalla zona per evitare
intossicazioni da fumo e per non intralciare i soccorsi.
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giov ............. ven............. sab............. dom.............

Annotazioni
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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SCHEDA n 27: Piccoli Elettrodomestici
Per evitare incidenti, non basta stare attenti a quello che si fa ma occorre
utilizzare apparecchi costruiti nel rispetto delle norme di sicurezza sui quali
viene posto il marchio IMQ o altro marchio equivalente. Prima di utilizzare per la
prima volta il vostro apparecchio leggete attentamente il libretto di istruzioni.
Scollegate sempre gli apparecchi dopo il loro utilizzo, ricordatevi che per
staccare la spina non dovete tirare mai il cavo, ma afferrare il corpo isolante
della spina tra il pollice e l'indice e tirarla con attenzione verso di voi .
- Se il vostro apparecchio elettrico cade nell'acqua, scollegatelo
immediatamente e solo dopo potrete riprenderlo. Non usatelo prima di averlo
portato da un tecnico per un controllo;
- non utilizzate in alcun caso, un apparecchio elettrico mentre siete nella vasca
da bagno;
- non mettete (o non spostate) un apparecchio elettrico sopra la vasca da bagno,
il w.c. o il lavandino, comunque vicino ad un contenitore di acqua;
non collegate mai un' apparecchio elettrico con le mani bagnate, o non aprite il
rubinetto con una mano tenendo nell'altra un' apparecchio acceso.
Asciugacapelli
Una parte delicata dell'asciugacapelli e' il cavo di alimentazione che, durante
l'uso, viene di solito sottoposto a torsioni e trazioni che a lungo andare ne
provocano logoramenti e rotture pericolose.
Se ciò avviene, non dovete deve ripararlo con nastri isolanti, cerotti o altro mezzo
di fortuna , che servono a poco o perchè non hanno un effettivo potere isolante o
perchè c'è sempre il rischio che si allentino o si spostino durante l'uso, lasciando
nuovamente i fili scoperti. E' sempre meglio rivolgersi a personale specializzato
per la riparazione.
Un altro pericolo e' costituito dai capelli, dal talco e altri materiali che, penetrando
nell'apparecchio, possono bloccare la ventola di aspirazione dell'aria e, di
conseguenza, il motore stesso. In questi casi l'asciugacapelli, se non provvisto di
un limitatore di temperatura, si surriscalda e può facilmente prendere fuoco..
Coperte elettriche
- Ricordatevi di staccare la spina prima di coricarvi;
- non rimboccate le coperte ed evitate di utilizzare spilli per fissarla;
- seguite attentamente le istruzioni per il lavaggio;
- non appoggiate mai oggetti pesanti (libri o vassoi) sopra la coperta: potreste danneggiare i fili elettrici interni;
- controllate periodicamente il buono stato della coperta, del cavo di
alimentazione e della spina. In caso di usura fatela controllare da un tecnico.
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Aspirapolvere
- Prima di avviare l'apparecchio assicuratevi che i diversi componenti (filtri, sacchetti, ecc)
siano nella loro giusta posizione;
- per un corretto funzionamento tenete puliti filtri, spazzole e sacchetti;
- non avvicinate occhi, naso, orecchie, capelli e vestiti al canale di aspirazione;
- non aspirate corpi incandescenti, tizzoni, ceneri ardenti, mozziconi accesi, ecc.;
- durante l'uso fissate il cordone dove ci sono gli appositi fissacavo lungo il manico oppure
fate passare il cavo sulla spalla per impedire che possa finire sotto l'apparecchio;
- non tenete l'apparecchio inutilizzato inserito nella presa;
- non usate gli aspirapolvere normali per aspirare liquidi.
Ferro da stiro
-Non lasciate il ferro acceso incustodito;
-non stirate con le mani bagnate o a piedi nudi;
-staccate la spina prima di mettere l'acqua nel ferro a vapore;
-non avvolgete il filo sul ferro ancora caldo;
-non arrotolate strettamente il filo intorno all'apparecchio;
-controllate regolarmente il cordone e fatelo sostituire quando presenta punti di usura.
Tostapane
- Fate attenzione a non usare l'apparecchio con le mani bagnate e a non bagnarlo
all'interno;
- pulizia e manutenzione vanno sempre effettuate a spina staccata;
- provvedete periodicamente a un'attenta pulizia, senza metterlo
mai a bagno nell'acqua;
- se l'apparecchio e' privo di avvolgicavo, evitate di avvolgere
il cavo interno all'apparecchio;
- prima di riporlo, attendete che sia ben raffreddato.
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Mese di .....................................

1 .................
2 .................

lun ............. mar ............. mer .............

3 .................
4 .................
5 .................
6 .................
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12 .................
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14 .................
15 .................
16 .................
17 .................
18 .................
19 .................
20 .................
21 .................
22 .................
23 .................
24 .................
25 .................
26 .................
27 .................
28 .................
29 .................
30 .................

ALTRI PICCOLI ELETTRODOMESTICI
Tritatutto, macchine per la pasta, frullatori, centrifughe, robot
da cucina, apriscatole e affilacoltelli hanno parti mobili o in
movimento (una lama per tagliare, un disco ruvido per
grattugiare e una pala per impastare), che possono
provocare ferite alle mani. Prima dell'acquisto osservate
attentamente l'apparecchio in funzione per scegliere quelli, le
cui parti in movimento si fermano quando si aprono i coperchi
o gli sportelli di protezione e si mettono in moto solo dopo che
gli sportelli sono stati chiusi e i coperchi messi nella normale
posizione prevista per l'uso.

31 .................
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per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Esistono però apparecchi nei quali non è possibile proteggere completamente le parti in
movimento: le affettatrici, gli sbattitori e i coltelli elettrici rientrano in questa categoria. In
questi casi bisogna affidarsi solo ed esclusivamente al giudizio degli esperti. Se non
altro controllate che siano state fatte tutte le prove e i controlli previsti delle norme di
sicurezza. Il marchio IMQ, testimonia che queste prove e controlli sono stati fatti e
superati con successo.
Per un uso corretto di questi elettrodomestici:
- maneggiate con precauzioni lame e dischi;
- non riempite il contenitore oltre i livelli indicati;
- fate brevi pause durante il funzionamento per evitare surriscaldamenti
dell'apparecchio;
- non lasciate l'apparecchio in funzione incustodito;
- staccate la spina prima di inserire o togliere il contenitore;
- per staccare la spina ricordatevi di non tirare il cavo ma di afferrare
il corpo isolante della spina;
- lavate solo le parti staccabili destinate al contatto con gli alimenti;
- non immergete mai la parte contenente il motore in acqua.

_______________________________________________________ Pag 129

SCHEDA n 28: Elettrodomestici
Lavastoviglie
- Caricate le stoviglie in modo da non impedire il movimento rotatorio
degli spruzzatori;
- eliminate i residui di cibo e sciacquate le stoviglie prima di metterle nei
cestelli;
- ricordatevi di pulire regolarmente il filtro e periodicamente gli ugelli
degli spruzzatori;
- lavate periodicamente con detersivo la guarnizione in gomma dello
sportello e controllate che non sia usurata;
- chiudete il rubinetto dell'acqua dopo ogni lavaggio;
- lasciate lo sportello socchiuso quando la macchina non è in funzione.
Lavatrice
- l'impianto elettrico deve avere la messa a terra e una potenza di almeno
3kwh;
- in caso di inattività prolungata, staccate la spina, chiudete l'acqua e
socchiudete lo sportello;
- non mettete in funzione la lavatrice con mani bagnate o piedi nudi;
- pulite periodicamente il filtro e le vaschette;
- il cestello non deve mai essere sovraccaricato oltre il peso consentito;
- il tubo di scarico, se non scarica direttamente nelle tubature, deve
essere posizionato ad un'altezza che garantisca una corretta
fuoriuscita dell'acqua;
- usate gli appropriati detersivi con parsimonia e seguendo le istruzioni;
- chiudete il rubinetto dell'acqua dopo l'utilizzo.
Frigorifero
- Asciugatevi bene le mani prima di toccare il frigorifero in funzione;
- non stendete fogli o strofinacci sulle griglie perchè impediscono la
circolazione dell'aria;
- usate l'apposito raschietto in plastica per togliere la brina del freezer.
- evitate l'uso dei coltelli o di strumenti appuntiti che potrebbero
danneggiare le serpentine di raffreddamento;
- sistemate l'apparecchio lontano da fonti di calore, e lasciate la
necessaria aerazione sul retro e in alto;
- staccare la spina prima di procedere alla pulizia interna ed esterna, la
pulizia deve essere frequente e accurata per evitare la formazione di
muffe; ricordatevi di pulire anche la guarnizione e le reti divisorie;
- in occasione delle pulizie dietro al frigorifero, verificate il buono stato del
cavo di alimentazione, della presa e della spina e della griglia di
protezione. Se occorre, provvedete a farli sostituire da personale
specializzato.
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Televisore
Ricordatevi che:
- per non affaticare la vista, occorre guardare il televisore da una certa distanza
(almeno cinque volte la larghezza dello schermo) e mantenere la camera in
penombra;
- è meglio non rimanere a lungo seduti nella stessa posizione;
- è buona abitudine staccare la spina del cavo dell'antenna e la spina di corrente del
televisore durante lunghe assenze e in caso di temporali: un fulmine potrebbe entrare
attraverso i cavi della corrente provocando lo scoppio dell'apparecchio;
- interventi all'interno del televisore vanno eseguiti solo da personale specializzato;
- il televisore è dotato di fessure nel coperchio posteriore che servono per far uscire il
calore prodotto durante il funzionamento. E' bene quindi non incassarlo nei mobili
senza lasciare spazio sufficiente per l'aerazione e tenerlo lontano da oggetti
facilmente infiammabili;
- fate controllare gli apparecchio vecchi per verificare l'integrità dei cavi e dei contatti per
evitare lo scoppio del tubo catodico.
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ALTRI ELETTRODOMESTICI
FORNI E FORNELLI
Fate attenzione a questi avvertimenti che spesso sono
disattesi perché sembrano troppo scontati :
- per collegare l'apparecchio all'impianto, usate solo tubi di
gomma con il marchio IMQ UNICIG che portano impressa
la data di scadenza e controllate periodicamente la loro
integrità e la scadenza stessa;
- fissate il tubo di gomma con le apposite fascette metalliche;
il locale dove è installata la cucina deve essere
adeguatamente areato con ventola sempre funzionante o
altro congegno;
- tenete sempre puliti gli ugelli per favorire la migliore
combustione del gas;

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

- acquistate soltanto apparecchi con il sistema di blocco automatico della erogazione
del gas in caso di spegnimento della fiamma, sia per i fuochi della cucina che del forno
se è a gas;
- chiudete il rubinetto del gas quando vi assentate per lunghi periodi;
STUFE A GAS
Il pericolo principale, nell'utilizzo di questi apparecchi, è l'avvelenamento provocato
dall'ossido di carbonio che determina spesso incidenti letali. Occorre quindi osservare
le seguenti precauzioni:
Stufe fisse
- fate verificare periodicamente da personale specializzato il buon funzionamento delle
stufe fisse;
- fate verificare che nessun elemento esterno (ad esempio nidi, paglia ecc)
od interno (ad esempio fuliggine), occluda il camino, e fate pulire
regolarmente i camini delle stufe;
- controllate che il camino sia in grado di scaricare liberamente
all'esterno l'aria senza ostacoli (ad esempio balconi, alberi, ecc.)
_______________________________________________________
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- Fate verificare periodicamente che il camino sia integro e in
buone condizioni.
Stufe mobili
Questi apparecchi non sono collegati a un camino e pertanto
scaricano i prodotti della combustione direttamente
nell'ambiente:
- usatele solo per breve tempo;
- favorite il ricambio dell'aria nell'ambiente (ad esempio
aprendo una porta o una finestra)
- non dormite in ambienti lasciando in funzione questi
apparecchi;
- evitate di usarle nel locale bagno perché spesso già saturo
di vapore acqueo;
- fatele controllare periodicamente da personale
specializzato.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

CAFFETTIERE
I requisiti fondamentali di sicurezza per una macchina espresso riguardano il controllo
della pressione e della temperatura. Accertatevi sempre del buon funzionamento della
valvola di sicurezza contro le sovrappressioni. Il surriscaldamento può danneggiare
gravemente l'apparecchio e, in genere, esso è provocato dalla mancanza d'acqua nel
serbatoio. Oltre a questi, altri elementi aiutano a garantire una completa sicurezza e un
ottimo rendimento della macchina quali:
- l'uso di polvere di caffé nella giusta quantità e macinatura;
- la corretta manutenzione (cambio della guarnizione);
- la pulizia periodica (ad esempio dal calcare depositato dall'acqua);
Nel caso di caffettiere elettriche, rispettate rigorosamente le istruzioni. L'utilizzo della
macchina in famiglia deve essere sempre prudente per evitare che i getti
di vapore possano colpire le persone , in particolare non permettete ai
bambini di avvicinarsi alla caffettiera quando è sul fuoco: potrebbe
anche rovesciarsi procurando serie ustioni.
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SCHEDA n 29: Il computer
Trascorrere lunghi periodi di fronte al Computer (per studio, per
divertimento o per lavoro) può provocare dolori e intorpidimenti muscolari
vari al collo, alla schiena, alle spalle, agli avambracci e alle mani. In tutto
ciò gli occhi non se la passano meglio, con bruciori, lacrimazione e la
visione annebbiata! I consigli salutari sono semplici; per sopravvivere al
computer è necessario usarlo in un luogo adatto, ben illuminato e con un
buon ricambio d'aria. Proteggetevi dalla forte luminosità evitando sul
monitor riflessi e contrasti eccessivi, procuratevi una sedia comoda,
regolabile e con lo schienale imbottito e mettetevi ad almeno 50
centimetri dallo schermo. Anche l'attrezzatura ha la sua importanza, poi:
dite NO a tastiere fisse, schermi non regolabili e tavoli piccoli. Un'ultima
cosa: ogni due ore staccate la spina (in senso metaforico, naturalmente),
per almeno quindici minuti per sgranchirvi e riposare gli occhi. Quindi
…..niente tv!
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Come comportarsi
Tenete sempre la schiena ben poggiata allo schienale.
- Se la seduta della sedia è troppo profonda, usate un cuscino o un giaccone ripiegato
per dare un buon appoggio alla schiena.
- I piedi debbono avere sempre un appoggio. Se la sedia è alta utilizzate un poggiapiedi,
uno scatolone, un elenco telefonico o altro per fornire un appoggio ai piedi. Sotto la
scrivania vi deve essere abbastanza spazio libero per alloggiare le gambe.
- Lo schermo deve essere posizionato frontalmente a distanza di 50-70 cm dagli occhi.
Gli occhi devono trovarsi all'altezza della parte superiore dello schermo. Per ottenere
questo si può alzare il sedile della sedia, oppure metterci un cuscino o altro.
- Gli avambracci debbono poggiare sulla scrivania davanti della tastiera.
La tastiera deve essere bassa, in maniera tale che la mano sia in linea con il polso (e non
flessa in alto o lateralmente ). Il gomito deve trovarsi all'altezza del piano della scrivania
(angolo del gomito di 90°)
Nel caso si utilizzi il mouse per lunghi periodi è bene spostare la tastiera di lato e mettere
il mouse davanti a sé.
Non vi devono essere riflessi sullo schermo ( le finestre e le luci poste alle spalle di chi è
al pc si riflettono inevitabilmente sullo schermo), né vi devono essere elevate fonti di
luce nel campo visivo in quanto possono provocare abbagliamento (evitiamo finestre e
luci poste di fronte a chi è al computer). E' bene che le finestre siano poste solo
lateralmente rispetto alla postazione al videoterminale, e che siano dotate di buoni
schermi (tende, tapparelle).
E' bene effettuare anche una buona attività fisica per mantenere il nostro sistema
muscolo-scheletrico in salute e per contrastare la staticità dell'attività
al computer, al banco di scuola e al tavolo di studio.
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Mese di .....................................
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LAVORARE AL COMPUTER
Il lavoro al computer rappresenta “l'agonismo della visione”
poiché richiede una concentrazione prolungata ad una
distanza di lavoro tra i 35/80 cm , con continui salti da un
immagine all'altra.
Per vedere nitidamente a queste distanze il sistema visivo
deve continuamente regolare la messa a fuoco e spostare gli
occhi in modo veloce e preciso da un punto all'altro.

29 .................
30 .................
31 .................
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per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Quando si legge per molto tempo, o si lavora al computer per CIRCA 1 ORA, è bene fare
una pausa di circa 5-10 secondi, osservando un punto lontano. In questo modo si rilassa
il sistema visivo e se ne mantiene la flessibilità.
La TV dovrebbe essere osservata da una distanza pari a 7 volte l'ampiezza dello
schermo, stando seduti correttamente e con la stanza illuminata. Accendete luci
indirette, in modo da non provocare riflessi sullo schermo. La TV richiede e sviluppa
pochissime capacità visive, e non dovrebbe essere guardata troppe ore al giorno.
La lettura in ambiente in movimento, come in automobile, affatica molto il sistema visivo
che deve coordinare impulsi diversi per mantenere a fuoco il punto di fissazione.
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SCHEDA n 30: La bicicletta
La bicicletta, i bambini e la sicurezza
La bicicletta è un “attrezzo-gioco” proprio del bambino e quasi tutti ne
posseggono una. Con la bicicletta i bambini accrescono ancora di più la loro
autonomia e potenziano le loro capacità motorie-percettive (senso
dell'equilibrio, della velocità, delle distanze, ecc.). La bicicletta è, comunque, un
mezzo di trasporto e come tale deve essere considerata specialmente se viene
usata sulla strada. In questo caso il bambino deve conoscere le principali regole
del traffico e deve rispettarle. Una volta ancora è indispensabile parlare di
prevenzione prima ancora che di controlli e sanzioni, e la famiglia è il luogo in cui
ha maggiori possibilità di realizzarsi l'azione formativa volta all'assunzione di
corretti e responsabili comportamenti di salvaguardia della propria integrità
fisica e psicologica. Infatti, in famiglia comincia il processo educativo dove è
determinante la cultura dell'esempio anche perché si condividono momenti di
vita senza la formalizzazione data dalle istituzioni. E' in famiglia che si possono
contrastare, prima che diventino modelli comportamentali, i condizionamenti
che spesso impone la società consumistica e che determinano comportamenti
scorretti e pericolosi del giovane utente della strada. E' in famiglia, territorio
dell'esercizio dell'affettività, che si impara a comprendere il concetto di regola.
Pertanto quanto vi diremo di seguito vale per voi adulti e tramite voi per i vostri
figli.
Quando andate in bicicletta non fate manovre strane o imprevedibili: è
obbligatorio segnalare con il braccio eventuali spostamenti. Il ciclista si trova in
uno stato di equilibrio instabile e precario, perciò deve mantenere una velocità
moderata per essere in grado di controllare sempre la bicicletta, deve fare molta
attenzione alle auto parcheggiate i cui conducenti talvolta aprono d'improvviso
la portiera.
Nell'acquisto della bicicletta ricordatevi che questa deve essere della misura del
bambino e perciò sedendosi sul sellino deve potere appoggiare completamente
i piedi per terra; è preferibile l'acquisto di una bicicletta tradizionale, più stabile
rispetto a quella da cross. Insegnate subito a vostro figlio a non fare impennate,
le cadute all'indietro sono le più pericolose. Se impara a usare con correttezza e
sicurezza la bici, lo farà anche con il motorino e poi con l'automobile.
La bicicletta deve avere i freni, il campanello, le luci e i catarifrangenti
perfettamente funzionanti. Il ciclista deve farsi vedere dagli altri utenti della
strada soprattutto di sera e di notte, mantenendo luci e catarifrangenti in perfetto
ordine.
Abituate i vostri figli ad indossare il casco tutte le volte che usano la bicicletta,
non solo per la strada ma anche in luoghi protetti (piste ciclabili, cortili, ecc.). La
stessa regola vale per gli adulti, anche perché sarà difficile che un bambino
indossi il casco se il padre e la madre non lo utilizzano.
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Nella scelta del casco tenete presente che:
- il casco deve calzare perfettamente e, scuotendo la testa, deve rimanere ben saldo;
- il casco deve avere, se possibile, colori vivaci e un nastro riflettente che lo renda
ancora più visibile di sera;
- nella scelta del colore e della foggia lasciate che sia il bambino a decidere:lo
indosserà più volentieri;
- il cinturino sotto il mento deve poter essere aperto e chiuso con facilità e con una sola
mano, però non deve aprirsi da solo; il casco slacciato non serve;
- la calotta esterna deve essere rigida e ben attaccata allo strato morbido interno che
assorbe gli urti;
- il casco, una volta indossato, non deve compromettere la visione e l'udito;
- la sigla che ne attesta la sicurezza deve essere riportata sulla confezione (EN 1078);
la sua presenza, tuttavia, non sempre è garanzia di sicurezza ed è sempre meglio
verificare una per una le caratteristiche sopra riportate. Il casco deve riportare anche
l'etichetta del produttore;
- in caso di impatto violento il casco deve essere sostituito, anche se apparentemente
integro;
- il bambino deve imparare che il casco è uno strumento di prevenzione e non di gioco,
e pertanto lo deve togliere quando scende dalla bicicletta;
- ricordatevi che l’uso del casco è obbligatorio in base alle norme europee EN 14344,
entrate in vigore anche in Italia. Anche l’uso dei seggiolini per il trasporto dei bambini
più piccoli è soggetto alla norma e il seggiolino deve essere omologato.
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Se dovete svoltare a sinistra
- con traffico scarso segnalate con il braccio sinistro l'
intenzione di svolta quindi spostatevi verso la mezzeria della
strada e aspettate il momento giusto per svoltare dopo
esservi accertato che dalla corsia opposta non provengano
veicoli.
- con traffico intenso e/o veloce dovete scendere dalla
bicicletta e condurla a mano passando come un pedone
sulle strisce zebrate.

29 .................
30 .................
31 .................
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per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Date sempre la precedenza:
- ai veicoli provenienti da destra;
- a tutti i veicoli se c'è il segnale di STOP o di DARE PRECEDENZA;
- ai veicoli che circolano su rotaia;
- svoltando a sinistra, ai veicoli provenienti dalla direzione opposta;
- ai pedoni sugli attraversamenti pedonali;
Inoltre, quando vi inserite nel traffico, provenendo da sentieri o da piste ciclabili o
uscendo da un passo carrabile , dovete dare la precedenza;
- ai ciechi, riconoscibili dal bastone bianco;
- agli animali ;
- e, purtroppo, ai prepotenti che non rispettano il nostro diritto di precedenza…ne va
della nostra incolumità!
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La bicicletta e le regole del Codice della Strada
Secondo quanto previsto dall'art 182 del Codice della Strada chi
viaggia in bicicletta deve rispettare le seguenti regole:
- non può circolare sulle autostrade e superstrade;
- deve sempre viaggiare sul lato destro della strada;
- quando circola fuori dal centro abitato deve procedere su di
un'unica fila;
- in città è permesso procedere affiancati in coppie a meno che le
condizioni della circolazione non richiedano di marciare in fila
indiana, ad eccezione che non vi sia un minore di anni 10, il quale
deve stare alla destra di un altro ciclista che funge da protezione,
- è necessario tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza
di sicurezza che garantisca un arresto tempestivo;
- il ciclista non può trasportare animali, farsi trainare o trainare altri
veicoli;
- non può trasportare altre persone sulla sella, sul manubrio, sulla
canna o sul portapacchi;
- un maggiorenne può portare un bambino fino ad otto anni di età

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

La pista ciclabile
Sulle piste ciclabili le regole sono sempre le stesse: si tiene la destra e si sorpassa a
sinistra. Alla fine della pista e tutte le volte che il percorso attraversa una strada, i ciclisti
devono dare la precedenza a tutto il resto del traffico. I regolamenti prevedono anche i
semafori ciclabili a tre colori che mostrano il simbolo luminoso della bicicletta su fondo
nero. Il significato ed il comportamento da tenere sono sempre quelli generali dei
semafori. Le piste ciclabili sono segnalate da un cartello rotondo a fondo blu e simbolo
bianco. Esso significa che la pista è vietata a qualsiasi altro veicolo, anche ai ciclomotori
nonché ai pedoni.
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SCHEDA n 31: Bisi' va in vacanza la sicurezza no
Evviva le vacanze sono arrivate! Ma non mandate in vacanza la prudenza
e la prevenzione dei rischi. Molto si è detto sull'importanza di prendere il
sole con precauzione, in maniera progressiva e usando creme con filtri
solari di buona qualità e anallergiche. Il discorso merita particolare
attenzione per i bambini quanto più piccoli sono. Precauzione nel fare il
bagno, non allontanatevi da riva se non siete bravi nuotatori e comunque
è buona norma essere almeno in due,in caso di crampi o di malessere un
compagno è molto utile! Tenete a portata di mano il liquido contro le
irritazioni da contatto con meduse o altri animali marini urticanti. Fate
attenzione che nella zona non transitino barche a motore, moto d'acqua e
nel caso segnalate la vostra presenza. Se siete in barca fate indossare il
giubbino di salvataggio ai bambini più piccoli o che non sono buoni
nuotatori. Nelle passeggiate in montagna, se è zona di vipere, ricordate
che è buona norma indossare pantaloni lunghi o calzettoni alti e battere
con un bastone davanti a voi.
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Le pagine dell’agenda dedicate alle schede e alle “figurine” di Bisì terminano qui.
L’Agenda della sicurezza per la famiglia continua però anche per i mesi estivi
suggerendo diversi temi di approfondimento.
BISI' AUGURA BUONA ESTATE A TUTTA LA FAMIGLIA !
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Annotazioni

24 .................
25 .................

_______________________________________________________________________

26 .................

_______________________________________________________________________

27 .................

_______________________________________________________________________

28 .................
29 .................

_______________________________________________________________________

30 .................

_______________________________________________________________________

31 .................

_______________________________________________________________________
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giov ............. ven............. sab............. dom.............

Annotazioni
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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LA VERA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Importante è saper riconoscere dall'etichetta i prodotti
garantiti con il marchio CEE, che certifica l'autenticità del
biologico e non accontentarsi di una dichiarazione qualsiasi.
L'Agricoltura biologica produce cibo nel rispetto della natura e
delle sue leggi, adottando vecchie pratiche agricole ormai in
disuso e soprattutto coltivando senza l'ausilio di pesticidi.
Il fine primario è quello di crescere piante sane e renderle forti
e resistenti alle malattie con tecniche colturali naturali.
Contro i parassiti sono previsti solo mezzi difensivi naturali
(insetticidi vegetali e bio-insetticidi, lotta con i predatori
naturali, ecc.) cioè prodotti che sono privi di rischi sia per
l'uomo sia per l'ambiente.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Per la fertilizzazione del terreno è previsto l'impiego di concimi naturali (letame, sostanze
organiche compostate, alghe, ecc.), il cui fine è quello di nutrire le piante senza alternarne
l'equilibrio.
I principi fondamentali di questo metodo colturale, regolamentato da una normativa
dell'Unione Europea (n° 2092/91) modificata ed integrata da successive disposizioni
comunitarie, si possono così riassumere:
- Sono banditi fertilizzanti chimici e pesticidi, sostituiti con l'uso di sostanze naturali;
- sono imposte distanze minime che separino i campi coltivati biologicamente da quelli
coltivati con metodi non biologici, dalle discariche, da strade ad alta percorrenza, da
industrie ecc.;
- si favoriscono sia la rotazione delle colture, che migliora la fertilità del terreno sia l'uso di
varietà vegetali resistenti;
- si vieta l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), la cui innocuità non è ancora
stata accertata.
Per i prodotti con marchio CEE si adotta un sistema di vigilanza capillare
sull'applicazione della normativa, da parte di Organismi Certificatori e
pertanto in tal caso (e solo in tal caso) i rigorosi controlli garantiscono
prodotti sani nel rispetto dell'ambiente.
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ALLERGIE
Ne è affetto il 10 - 15% degli italiani. Dipende dal sistema
immunitario, che reagisce con la violenza esagerata degli
anticorpi a sostanze che per errore considera nocive.
Non si sa perché, ne si può stabilire chi è a rischio. Si sa però
che un bambino su tre con un genitore allergico può
sviluppare fenomeni allergici dello stesso tipo.
L'allergia può manifestarsi in ogni persona, a ogni età,
colpendo stomaco, occhi o naso, con sintomi singoli o
associati tra loro. Le cure: sia la medicina ufficiale che
l'omeopatia e agopuntura hanno individuato idonee, da
accompagnare con alcune misure di prevenzione.
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per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

PER PREVENIRE:
- Accertare l’eventuale intolleranza ad alimenti contenenti aromi naturali, miele, propoli,
polline
- Non assumere farmaci senza parere medico
- Non fumare, evitare ambienti di fumatori
- Evitare giardinaggio e taglio dell'erba
- Se si può, restare a casa nei giorni ventosi e secchi
- Seguire il calendario pollinico sul sito internet:
www.isao.bo.enr.it/-aerobio/ala/POLTEXT.html
- Assumere vitamine C, B e K (specie per congiuntiviti e riniti)
- Preferire il mare alla montagna
- Far vita regolata e ridurre le situazioni di stress, che squilibrano il sistema
immunitario
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IL BOSCO E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI
BOSCHIVI
Il bosco, ricco di tantissime specie vegetali, dà cibo e riparo a
tutti gli animali selvatici che lo abitano. Finché il bosco è vivo e
rigoglioso eviterà il formarsi di frane e inondazioni.
Esso è anche un ottimo depuratore dell'acqua e dell'aria. Il
bosco ci fornisce l'ossigeno per vivere e ci aiuta a combattere
l'effetto serra. Esiste una legge che punisce con la reclusione
chiunque provochi un incendio nei boschi, nelle selve, nelle
foreste, nei vivai forestali destinati al rimboschimento, propri
o altrui. Se il danno è intenzionale, la pena può andare da
quattro a dieci anni, se è colposo, è da uno a cinque anni. Se
poi l'incendio causa danno grave e persistente all'ambiente,
gli anni di reclusione possono essere aumentati della metà.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Ogni anno migliaia di incendi devastano l'ambiente. 95 volte su 100 ciò non è dovuto alla
fatalità, ma alla diretta responsabilità dell'uomo. E così il patrimonio naturale del paese
va in fumo. Per difendere i boschi e la natura abbiamo bisogno anche del tuo aiuto.
COSA NON DOVETE FARE NEI BOSCHI
Non abbandonate rifiuti di qualsiasi genere come si trattasse di una discarica.
Non accendete fuochi in prossimità di aree boschive.
Non gettate fiammiferi e mozziconi di sigarette.
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COSA FARE IN CASO DI INCENDIO
Mantenete la calma e individuate una via di fuga sicura: una strada,
un sentiero o un corso d'acqua. Appena arriva il fumo, respirate
tenendo un panno bagnato sulla bocca e sul naso in modo da, per
quanto possibile, “filtrare” il fumo stesso trattenendo le particelle
dannose. Se si è in spiaggia, gettatevi in acqua e restateci fino a
cessato pericolo.
Se i vestiti hanno preso fuoco, coprite il ferito con una coperta o
fatelo rotolare per terra per spegnere le fiamme.
Chiamate un ospedale perché mandi un'ambulanza.
Non mettete né pomate né olio sulle bruciature ma sola acqua.
Se l'incidentato ha perso i sensi per soffocamento aiutatelo aprendo
e chiudendo lentamente le sue braccia.
Se si vede un incendio, chiamate subito il corpo forestale dello stato
telefonando al numero 1515 del servizio emergenza ambientale e
dare più informazioni possibili utili all'intervento delle squadre di
emergenza.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

È molto importante comunicare:
- la zona o la località dove è divampato l'incendio;
- cosa sta andando a fuoco, se bosco, stoppie, alberi, ecc.;
- se vicino all'incendio ci sono case o fabbriche.
Cosa non dovete fare in caso di incendio
Non attraversate le strade invase dalle fiamme e dal fumo.
Non fermate la macchina lungo le strade vicino all'incendio solo per guardare quello che
succede, in quanto potrebbe essere di intralcio al passaggio dei mezzi di soccorso.
È molto pericoloso trattenersi in luoghi sovrastanti l'incendio per godersi lo spettacolo,
quindi, non fatelo.
Non tentate mai di spegnere da soli l'incendio; la vostra buona volontà non è sufficiente
in situazioni pericolose dove serve invece, competenza e preparazione;
si rischierebbe di mettersi in seri guai, perché il fuoco è imprevedibile.
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PUNTURE DI INSETTI
Lavorare o giocare all'aperto in mezzo al verde dei prati o dei
boschi, col profumo dei fiori, voli di farfalle, il cinguettio degli
uccelli e quanto di più bucolico possiamo immaginare
rappresenta, nell'accezione più comune il massimo di
bellezza, pulizia, salute. Tuttavia l'abbraccio di madre natura
può rivelarsi fonte di fastidi e, in qualche caso, anche di
malattie.
Piccoli insetti, o piccoli animali possono diventare dei rischi
per l'uomo; lo attaccano il più delle volte per nutrirsi, ma
talvolta soltanto per difendersi.
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per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Sono rischi con i quali conviviamo molto spesso anche al di fuori delle attività di lavoro, e
magari non ci facciamo neppure caso, oppure, al contrario, le nostre reazioni in
presenza ad esempio di vespe, zanzare eccetera, sono del tutto irrazionali ed
incontrollate, mettendo in pericolo l'incolumità nostra e degli altri. Per esempio, se un
insetto “pericoloso” entra da un finestrino aperto nell'auto in corsa, non perdiamo la
calma e soprattutto il controllo dell'auto !
Se da un lato è vero che non è certo facile modificare le reazioni istintive di difesa che si
radicano nel corso della nostra vita negli angoli più nascosti della nostra personalità, è
pure altrettanto vero che il conoscere il nostro “nemico” ci permette di affrontarlo meglio.

Continua...........
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Vediamo dunque, anche se in maniera non approfondita, quali
sono i fattori di rischio che dobbiamo temere di più. Cercheremo
di conoscere un po' più da vicino il pericolo delle punture o morsi
di insetti.
Per gli insetti noi possiamo essere “cibo” perciò succhiano dalla
nostra pelle microscopiche quantità di liquido o sangue, per
nutrirsi. Così facendo, quando pungono, iniettano microgocce di
sostanze anticoagulanti, per tenere aperta la “trivellazione” fatta
nella nostra cute; sostanze che scatenano in noi reazioni più o
meno vistose con arrossamenti, gonfiori, prurito e infezioni locali.
Oppure si nutrono di ciò che trovano sulla superficie cutanea.
In entrambi i casi possono trasmettere microrganismi patogeni
(che generano malattia); microrganismi che penetrano o con il
loro “veleno” o attraverso le lesioni generate dal nostro grattarci.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Le reazioni possono essere:
- immediate o tardive,
- locali o sistemiche (presenti il tutto il corpo).
Reazioni immediate locali: il quadro è costituito da una chiazza tipo orticaria o
eritematosa (rossa) di circa 1 cm di diametro, molto pruriginosa e dolente alla palpazione.
Le reazioni immediate sistemiche, (rare, in relazione a situazioni particolari) sono di
due tipi:
- tossicosi acuta (solitamente solo quando le punture sono multiple): caratterizzata da
nausea, diarrea, vomito, talvolta svenimenti;
- reazione allergica generalizzata, in soggetti sensibili, causata dalla puntura anche di un
solo insetto, costituita da orticaria, prurito, tumefazione acuta della cute, edema della
glottide, ovvero gonfiore interno della gola con ostruzione delle vie aeree superiori,
asma, ipotensione fino allo shock ed alla morte.
Le reazioni tardive locali sono rappresentate da vasto edema (gonfiore)
indurito, perdurante anche una settimana.
Le reazioni sistemiche tardive (rare) possono presentarsi come:
nevrite, encefalite e insufficienza renale.
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Terapia per le punture di insetti.
È importante che interveniate subito con le seguenti
operazioni:
- rimozione dell'aculeo (in caso di puntura d'ape)
delicatamente con pinzette, senza schiacciare il sacco
velenifero per non iniettare altro veleno, eventualmente
scalfendo la cute;
- applicazione di impacchi freddi (ghiaccio) ed
eventualmente applicazioni di creme antistaminiche,
cortisoniche o antibiotiche, prescritte dal medico curante o
consigliate dal farmacista
- rivolgersi al medico curante che potrà prescrivere blandi
analgesici, antistaminici o cortisonici.
È consigliabile tenere il paziente in osservazione per 1-2 ore;
raramente una reazione allergica generalizzata (anafilassi) si
manifesta dopo più di un'ora dall'inoculazione.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Sono da ricoverare in ospedale urgentemente i pazienti che ricordano reazioni
sistemiche precedenti o che manifestano sintomi sistemici.
Le malattie che possono svilupparsi da germi o virus portati da questi insetti dovranno
essere diagnosticate e curate caso per caso, sotto controllo medico.
Profilassi.
Chiunque abbia presentato una reazione sistemica dovrebbe evitare i luoghi a rischio e
sottoporsi eventualmente alla immunoterapia.
È opportuno segnalare al medico personale eventuali problemi personali o dei vostri
bambini inerenti tale problematica per tenere a disposizione (in casa e a scuola) i
farmaci necessari e di immediato intervento.
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Quadro clinico
Il quadro clinico del morso del Ragno di Volterra è caratterizzato da
dolore locale intenso, che inizia circa mezz'ora dopo il morso (spesso
inavvertito). In seguito compaiono anche sintomi sistemici (che si
presentano in tutto il corpo e non solo localmente) quali violenti dolori
addominali, crampi muscolari, agitazione psicomotoria, sudorazione, ed
arrossamento cutaneo, ipotensione, seguita talvolta da ipertensione.
Il quadro clinico acuto, anche se non trattato, si risolve spontaneamente
in circa 48 ore, ma la riabilitazione del paziente può richiedere tempi
molto lunghi; spesso persistono astenia ed insonnia anche per un anno.
I RAGNI
L'unico ragno in Italia in grado di creare emergenze mediche è il
Latrodectus tredecimguttatus, detto anche malmignatta o Ragno di
Volterra, diffuso in tutto il Centro Sud, la cui femmina possiede una
tossina per il tessuto nervoso. Un altro ragno conosciuto come
pericoloso è la Lycosa-tarentula (la tarantola); la sua puntura però,
nonostante le leggende, provoca reazioni più dolorose che pericolose.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Terapia
Applicazione locale di ghiaccio per impedire la diffusione del veleno.
Trasporto in ospedale in caso di segni e sintomi sistemici .
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Le Zecche
Le zecche possono trasmettere malattie, talvolta anche con gravi
conseguenze, non tanto per un veleno introdotto con il pungiglione, quanto
per virus o batteri veicolati da questo.
Sono principalmente due le malattie infettive che possono essere
trasmesse all'uomo dalle punture delle zecche: la meningoencefalite estiva
(ne sono colpiti le meningi cerebrali, il cervello, il midollo spinale) dovuta a
virus (virosi) e l'infezione da borrelia (ne sono colpiti la cute, le articolazioni,
il cuore e/o il sistema nervoso) provocata da batteri (borreliosi di Lyme). Le
zecche vivono prevalentemente ai margini dei boschi, nei cespugli, nelle
siepi o in zone utilizzate per il pascolo specialmente quando l'erba è alta.
Le zecche generalmente si attaccano alla cute con le zampe specialmente
nelle zone più nascoste o con peli. Dopo una passeggiata facendo la doccia
controllate le ascelle, il pube tra i capelli ecc. Le punture di zecche sono da
prevedere generalmente dal mese di aprile fino al tardo autunno. Il numero
più frequente di punture di zecche si registra all'inizio dell'estate. Ne vanno
soggetti anche i cani per i quali possono essere anche molto pericolose se
avvengono all'interno delle orecchie.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Terapia per l’attacco della zecca
E' opportuno ricordare che studi sperimentali hanno dimostrato che la trasmissione dei
microrganismi patogeni avviene da qualche ora a qualche giorno dopo l'attacco della
zecca all'ospite; pertanto una sua rimozione precoce può prevenire le infezioni.
Utile quindi estrarre subito la zecca prestando attenzione a non far rimanere parte delle
zampe dentro la cute. Possono essere validi i vecchi rimedi della medicina popolare: per
estrarre la zecca meglio applicate sopra, premendolo, un batuffolo di ovatta bagnato di
olio o di ammoniaca per soffocare l'insetto e facilitarne così la rimozione. Usando
possibilmente una pinzetta tirate la zecca leggermente con la pinzetta tenuta
verticalmente sulla pelle eseguendo movimenti rotatori.
In seguito disinfettare accuratamente la ferita. In ogni caso è opportuno consultare il
medico.
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LE ACQUE ARTIFICIALI
Le aree di limitate dimensioni in cui sono tutelati degli ambienti,
per lo più zone umide, importanti per la sopravvivenza di
specie di animali e vegetali vengono anche chiamate
BIOTOPI. Il termine viene dal greco bios che significa vita e
tòpos luogo, perciò biotopo vuol dire “luogo di vita”, quindi fa
riferimento a un qualsiasi ambiente. Però, nel linguaggio
comune, con biotopo si intende spesso indicare uno stagno, o
una pozza d'acqua ma anche le fontane e i giochi di acqua. Le
oasi umide, costruite per motivi ecologici, pedagogici o estetici,
esercitano un'attrazione irresistibile su grandi e piccoli. Infatti, i
bambini sono attirati dalla miriade di piante e animali acquatici
da scoprire. Negli ultimi anni, anche gli insegnanti hanno
scoperto il valore didattico dei biotopi e li usano, pertanto, per
applicare il tanto lodato metodo di "didattica sul campo”.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Gli incidenti per annegamento dei bambini (05 anni) si verificano soprattutto nelle acque
maggiori (mare,laghi,fiumi,torrenti, canali e ruscelli di grandi dimensioni ecc.), ma
anche nelle acque minori (stagni, laghetti artificiali, fontane ecc) succedono incidenti
tragici che potrebbero spesso essere evitati mediante apposite protezioni.
Mentre gli adulti sono coscienti che le acque maggiori sono pericolose per i bambini, lo
sono meno per le acque minori e talvolta gli adulti, non realizzando il pericolo, non
tengono sotto la dovuta sorveglianza i bambini. È pertanto importante sensibilizzare i
genitori e anche i proprietari delle suddette acque nei confronti dei possibili pericoli.
Per i bambini, le acque naturali o artificiali rappresentano sempre un pericolo perché,
essendo molto attratti dall'acqua, dimenticano facilmente la prudenza.
I vari pericoli legati alle costruzioni idrauliche sono spesso difficili da prevedere e
valutare, pertanto la prevenzione degli infortuni deve essere imperniata su rigorose
regole costruttive. E' indispensabile che controlli da parte delle autorità
avvengano già a livello di progettazione.
Continua...........
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Durante la progettazione, la pianificazione e la realizzazione
di acque artificiali i responsabili devono sempre mettere in
conto che un bambino giochi da solo nei pressi dell'acqua e
devono prevedere non solo le cause evidenti di pericolo, ma
anche quelle più nascoste. Questa realtà persiste anche se si
colloca un cartellone di divieto, se si informano gli abitanti
della zona o se si fa appello alla tanto citata "responsabilità
dei genitori". Di conseguenza, è fondamentale sorvegliare
costantemente i bambini dai pericoli di cui non riescono a
rendersi conto. Per quanto riguarda gli anziani, è necessario
essere consapevoli che non sempre questi sono in grado di
riconoscere bene i pericoli, sia per se stessi, che per i bambini
eventualmente loro affidati.

per saperne di più__________________________________

giov ............. ven............. sab............. dom.............

Sensibilizzare i bambini rispetto ai pericoli.
Normalmente, i bambini in età prescolare sono tenuti d'occhio. Tuttavia, è impossibile
stargli sempre dietro e i bambini, inoltre, devono avere la possibilità di scoprire
autonomamente il mondo che li circonda. Le esperienze con i rischi limitati e
individuabili che comportano al massimo conseguenze lievi, fanno parte della vita di un
bambino. I piccoli devono imparare a vivere con i pericoli, saperli riconoscere e valutare,
in questo modo diventano più sensibili rispetto ai pericoli stessi e possono raccogliere
esperienze per le situazioni future. Per evitare gli annegamenti, però, non bisogna fare
affidamento solo sulle misure educative, poiché gli incidenti con l'acqua spesso non
lasciano nessuna alternativa tra vita e morte. In inverno, inoltre, anche i bambini più
grandi potrebbero accedere a una superficie ghiacciata instabile. In questi casi, gli
interventi di salvataggio si rivelano spesso difficili.
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STRESS, PREOCCUPAZIONI, DISAGI PSICOLOGICI E
STATI D'ANIMO
Lo stress, le preoccupazioni, i disagi psicologici, ma anche gli
stati d'animo eccessivamente euforici possono essere cause
di disattenzione a far trascurare precauzioni o comportamenti
corretti.
E' più facile subire un infortunio se si è:
- affaticati o eccitati per troppi impegni
- in ansia
- eccessivamente sicuri.
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PER PREVENIRE
- Imparare a dare priorità alle cose da fare rispettando le tue caratteristiche e i tuoi
bisogni. La fatica o l'eccesso di impegni non sono buoni compagni della qualità della
vita.
- Fermarsi e riflettere ci quando l'ansia interferisce e condiziona la vita.
- Fare in modo di evitare l'assuefazione alle cose che non solo ci espongono ai rischi
della disattenzione ma fanno perdere anche il piacere di ciò che si sta facendo.
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I CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)
Questo termine designa le onde elettromagnetiche a bassa
frequenza.
Fonti d'emissioni, numerose fonti, naturali (come il sole) ma
soprattutto artificiali, emettono energia sotto forma di onde
elettromagnetiche. Nell'ambiente le fonti di CEM sono
svariate e tendono a moltiplicarsi con lo sviluppo delle nuove
tecnologie. Tutti gli apparecchi elettrici emettono dei CEM:
televisione, forno elettrico, forno a microonde, lavatrice,
coperta elettrica, sistema di allarme, telefono cellulare,
computer, videoregistratore, ecc.
Caratteristiche
Alcuni studi epidemiologici hanno messo in evidenza
l'esistenza di un debole rischio di cancro e di una diminuzione
della fecondità o di problemi di sviluppo dei bambini, ma i
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risultati mancano di coesione e non possono essere considerati totalmente validi;
numerosi altri studi non hanno potuto constatare l'esistenza effettiva di grossi rischi in
caso di esposizione ai CEM.
Prevenzione, per quanto riguarda il rischio legato all'esposizione ai CEM all'interno dei
muri domestici, nessuna prova concreta è stata finora elaborata. Esistono comunque
alcune semplici precauzioni che possono essere adottate dalle persone che intendono
limitare la loro esposizione ai CEM.
In maniera generale, una distanza sufficiente nei confronti degli apparecchi elettrici ed
una breve durata d'impiego, costituiscono i due principi fondamentali per limitare
l'esposizione. Per esempio: limitate il numero di apparecchi e di cavi elettrici nelle
camere da letto, posizionate il babyphone elettrico ad una distanza di almeno 50 cm dal
bambino, disinserite i giochi elettrici dei bambini dopo il loro utilizzo.
Eseguite con attenzione la manutenzione (come prevista dal libretto di istruzioni) del
vostro forno a microonde e controllatene il buon funzionamento.
Comunque evitate di stargli vicino durante il funzionamento.
In particolare, i portatori di stimolatori cardiaci (pace-maker),
dovrebbero evitare la prossimità con potenti antenne emittenti.
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L'ANTENNA SUL TETTO CHE SCOTTA
Nei grandi centri metropolitani è cronaca di tutti i giorni la
costituzione di comitati di quartiere che protestano per gli
abusi subiti da parte dei gestori di impianti per le
telecomunicazioni. Questi, infatti, d'accordo con proprietari di
immobili o amministratori privi di scrupoli, sia pubblici che
privati, sono riusciti fino a poco tempo fa ad installare impianti
e antenne senza difficoltà, favoriti dall'assenza di leggi in
materia e dalla scarsa informazione reperibile sull'argomento.
È a rischio però la salute non soltanto degli inquilini sul cui
palazzo è stata installata l'antenna, ma di tutti coloro che si
trovano nelle sue immediate vicinanze e che sicuramente non
usufruiscono relativi “vantaggi” economici.
Poco si sa degli effetti che queste onde provocano sulla salute, si
sa per certo che le finestre e gli infissi delle nostre case non
costituiscono un ostacolo per i campi elettromagnetici, e in
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generale si può affermare che bambini, anziani e portatori di pace-maker sono le
categorie più a rischio.
Gli effetti dei campi elettromagnetici sull'organismo umano sono classificabili in due
categorie: a breve e a lungo termine.
Gli effetti immediati delle onde ad alta frequenza (impiegate per le trasmissioni
radiotelevisive e per la telefonia mobile) consistono nel surriscaldamento e
conseguente danneggiamento di alcuni tessuti del nostro corpo, soprattutto degli organi
più ricchi di acqua (come i testicoli e il cristallino degli occhi). I campi a bassa frequenza
(generati dagli elettrodotti, dai trasformatori e dagli elettrodomestici) inducono invece
delle correnti elettriche nell'organismo e possono alterare anche sensibilmente il
funzionamento dei sistemi cardiaco e nervoso: mal di testa, disturbi del sonno,
extrasistole e fibrillazioni ventricolari, senso di nausea, irritabilità e depressione, sono
tutti effetti riscontrabili se l'intensità del campo elettromagnetico supera
una certa soglia di sicurezza.
Gli effetti a lungo termine sulla salute sono più difficili da determinare,
proprio perché la ricerca in questo campo è stata avviata solo
recentemente.
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SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI
Ogni famiglia può contribuire alla salvaguardia dell'ambiente
sia mediante una corretta raccolta dei rifiuti domestici sia
evitando di scaricare nell'ambiente rifiuti pericolosi. E' bene
sapere che per la raccolta differenziata di alcuni prodotti molti
Comuni hanno messo a disposizione dei cittadini appositi
contenitori. Un accorgimento intelligente che facilita
enormemente la raccolta differenziata, è quello di acquistare
sempre contenitori fabbricati con lo stesso materiale (ad
esempio solo vetro, solo metallo, solo plastica, ecc.) o se ciò
non è possibile limitate al minimo indispensabile l'acquisto di
contenitori di materiale diverso.
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Quando siete costretti a cambiare la batteria o gli oli lubrificanti dell'auto, ricorrete
all'opera di personale qualificato che dovrà provvedere allo smaltimento secondo
legge. Ricordatevi che anche le pile e i prodotti farmaceutici sono da considerarsi rifiuti
pericolosi per l'ambiente e che anche per essi sono disponibili appositi contenitori per la
raccolta.
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LADRI
Assicurarsi che le porte siano provviste di serrature e un (o
se possibile due) chiavistello (i) di buona qualità, che
funzionino in maniera impeccabile. Non esitare a far venire
un fabbro per chiedergli la sua opinione e fargli fare le
riparazioni necessarie.
- Fare il giro di tutte le finestre e assicurarsi che siano in
buono stato. Fare questo controllo regolarmente al fine di
poter programmare la loro manutenzione. Molte persone si
dimenticano infatti della finestrella situata sopra al W.C., i
cui cardini completamente arrugginiti cederanno alla prima
spinta di un visitatore disonesto.
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- Verificare gli stipiti delle porte e delle finestre; le migliori serrature non resisteranno
agli attacchi del piede del porco dei malfattori se gli stipiti esterni non sono rinforzati.
- Fare installare un occhiello al centro della porta in modo da poter controllare in
maniera discreta chi si presenta alla sua porta.
- Non nascondere mai le chiavi sotto lo zerbino, sotto il vaso di fiori, a lato della porta o
dentro la casella della posta. Questi sono infatti i primi posti dove guarderanno i ladri
che, per quanto disonesti, sono comunque astuti.
- Se per sfortuna, si perdono le chiavi, o le rubano la borsetta con dentro le chiavi; faccia
cambiare subito la serratura.
- Non lasciare una scala nelle immediate vicinanze della casa.
- Se si hanno delle finestre situate al di sopra di un pergolato o nel sottotetto, verificare
accuratamente la chiusura. Se necessario fare installare delle serrature a chiave.
(Ricordarsi però che in caso di urgenza, queste finestre non potranno
essere utilizzate immediatamente ma solo dopo la loro apertura con
l'apposita chiave).
- Quando si esce di casa, lasciare qualche luce accesa, e perché no,
anche la radio o la televisione.

_______________________________________________________ Pag 181

SEGNALI di pericolo
A
B
C

D

E

G

F

H

I

1

2

3

1A

Vietato fumare o usare
fiamme libere

1D

Pericolo generico

1G

Materiale esplosivo

1E

Rischio biologico

1H

Radiazioni non ionizzanti

1F

Sostanze velenose

1I

Pericolo di inciampo

2D

Raggi laser

2G

Caduta con
dislivello
Bassa
temperatura

1B

Vietato ai pedoni

1C

Divieto di spegnere con
acqua

2A

Divieto di accesso alle
persone non autorizzate

2E

Materiale infiammabile o
alta temperatura

2H

2B

Vietato fumare

2F

2C

Acqua non potabile

Tensione elettrica
pericolosa

2I

Sostanze nocive irritanti

3A

Vietato ai carrelli di
movimentazione

3D

Sostanze corrosive

3G

Carichi sospesi

3E

Campo magnetico

3H

3B

Non toccare

3F

Intenso materiale
comburente

Materiali
radioattivi

3I

Carrelli di
movimentazione

SEGNALI per l’antinfortunistica

SEGNALI di emergenza
A

B

C

D

E

F

G

H

I

4

5

6

7

4D
4E
4F
5D

8

4A - 4B - 4C - 5A - 5B
Percorso/uscita di emergenza
5C - 6A - 6B - 6C Direzione da
seguire (cartelli addizionali a
quelli che seguono)
7A Pronto soccorso
7B Doccia di sicurezza
7C Lavaggio degli occhi
8A Barella
8B Telefono per salvataggio e
pronto soccorso
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Lancia antincendio
Scala
Estintore
Te l e f o n o p e r i n t e r v e n t i
antincendio
5E - 5F - 6D - 6E Direzione da
seguire (cartelli addizionali a
quelli che precedono)

4G Guanti di protezione obbligatoria
4H C a l z a t u r e d i s i c u r e z z a
obbligatoria
4I Obbligo generico (con eventuale
cartello supplementare)
5G Casco di protezione obbligatorio
5H Protezione obbligatoria dell'udito
5I Protezione obbligatoria del corpo
6G Protezione obbligatoria contro le
cadute
6H Passaggio obbligatorio per i
pedoni
7G Protezione obbligatoria degli
occhi
7H Protezione obbligatoria delle vie
respiratorie
7I Protezione obbligatoria del viso
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