
LA TUA CASA È IL TUO
LAVORO? ASSICURALO

CON INAIL
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

La sicurezza 
è importante.
Soprattutto, 
per chi si occupa
ogni giorno 
della casa 
e della famiglia.
Perché chi 
ha grande 
responsabilità, 
merita grande 
attenzione 
e tutela. 

PROFESSIONE CASALINGA
C'è chi lo fa per scelta, chi per necessità. Chi per tutta la vita e chi per un breve periodo di tempo. Fare la casa-
linga, o il casalingo - oggi sono in molti anche gli uomini - è un lavoro importante, a livello sociale ed economico,
impegnativo certo, a volte faticoso, ma sempre di grande responsabilità. Un lavoro, peraltro, senza limiti di orario,
e senza paga, che richiede talento e dedizione. 
Sì, perché per gestire in modo efficiente l'azienda-famiglia servono l'intuito e la grinta di un bravo general mana-
ger, ma anche competenze e capacità diverse, pratiche, decisionali e organizzative. Bisogna saper cucinare, gui-
dare, pulire la casa, crescere i bambini, seguirli negli studi e nelle attività ricreative. Una casalinga a tempo pieno,
infatti, è responsabile in toto e in ogni momento della giornata della gestione della casa e della famiglia. 
Deve pensare a tutto e prendersi cura di tutti: marito, figli, nonni, piante, cane e… imprevisti compresi. 
La sicurezza e la tranquillità di chi vive tra le mura domestiche sono la sua mission. Ma alle casalinghe chi ci pensa?
Chi le protegge dai pericoli, chi ne tutela l'incolumità, mentre loro si occupano della sicurezza di tutti gli altri?
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LA CASA É PIÙ SICURA 
CON INAIL
Un incarico tanto importante quanto delicato come quello di pen-
sare alla sicurezza delle casalinghe non poteva che essere affi-
dato a Inail, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione sul Lavoro
che da più di 100 anni si occupa di salvaguardare e proteggere i
lavoratori dagli infortuni e dalle malattie professionali. Perché,
se è vero che il lavoro prestato in casa da chi, uomo o donna,
impiega il proprio tempo e le proprie energie, in modo esclusi-
vo, abituale e gratuito per la cura della famiglia è un lavoro
socialmente ed economicamente indispensabile, è altrettanto
vero che, proprio come ogni altro lavoratore, anche chi svolge
questo compito ha diritto a
essere tutelato e protetto. Lo
Stato italiano ha riconosciuto
il valore sociale del lavoro
svolto in casa e ha reso obbli-
gatoria l’assicurazione, affi-
dandone la gestione all’Inail.
Un impegno importante, per-
ché l'ambiente, in cui le casa-
linghe svolgono la loro attivi-
tà, la casa, è ritenuto da molti
e a ragione, ad alto rischio. 

L’ASSICURAZIONE INAIL CONTRO
GLI INFORTUNI DOMESTICI
Ogni casa, si sa, nasconde molte insidie. Quindi, se adottare
un comportamento consapevole e attento rispetto ai rischi 
più comuni presenti nelle nostre abitazioni è indispensabile,
altrettanto fondamentale è il ruolo di Inail che gestisce
l'Assicurazione contro gli Infortuni Domestici. L’assicurazione
è obbligatoria per tutte le donne e gli uomini che hanno
un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e si dedicano a tempo
pieno, in modo  esclusivo, abituale e gratuito, alla cura della
casa e della famiglia. Perciò, rientrano in questa categoria
non solo le casalinghe, ma anche le ragazze e i ragazzi 

maggiorenni che, in attesa
del primo impiego, lavorano
in casa dedicandosi alla cura
dei componenti del nucleo
familiare, e gli studenti fuori
sede, che abitano in una
città diversa da quella 
di residenza e svolgono 
attività in ambito domestico.
Ma anche i pensionati 
di entrambi i sessi che 
non hanno superato i 65
anni, i lavoratori in cassa

integrazione guadagni e in mobilità, e quelli stagionali, 
temporanei o a tempo determinato per il periodo nel quale
non svolgono attività lavorativa. Infine, i cittadini stranieri
che soggiornano regolarmente in Italia. In uno stesso nucleo
familiare, poi, si possono assicurare più persone, per esempio,
madre  e figlia. Attenzione: per nucleo familiare non 
si intendono solo le famiglie composte da genitori 
e figli, ma anche le coppie di fatto e le persone singole.

LA TUA SICUREZZA VALE TANTO, 
MA COSTA POCO 
Assicurarsi, quindi, non è solo un dovere ma è un'attenzione 
che si ha verso se stessi e la propria famiglia. In termini di 
sicurezza ha un grandissimo valore: dà diritto a una rendita
mensile esentasse corrisposta per tutta la vita, proporzionale
al danno subito, nel caso  di invalidità pari o superiore 
al 27% (nella tutela assicurativa è compreso il rischio morte), 
ma costa solo 12,91 euro per tutto un anno, deducibili ai fini
fiscali - basta inserire il premio nella dichiarazione dei redditi.
Assicurarsi, poi, è facilissimo: è sufficiente pagare entro 

L'ASSICURAZIONE, IN CINQUE DOMANDE

COS'È? 
E' una polizza “grandi rischi” che protegge dagli infortuni
gravi, riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impie-
ghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratui-
ta tra le mura domestiche.
COSA ASSICURA?
Tutti gli infortuni che si verificano in casa e nel condominio
in occasione e a causa del lavoro domestico, dai quali derivi
un’invalidità di almeno il 27%.
QUANTO COSTA?
Il premio è di 12,91 euro all’anno, non frazionabili, deduci-
bili ai fini fiscali, da pagare entro il 31 gennaio di ogni anno
con apposito bollettino. I titolari di carta di credito Visa,
MasterCard, carte prepagate PostePay e di conto corrente
Banco Posta possono effettuare il pagamento online, colle-
gandosi al sito www.inail.it, sezione casalinghe.
COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO?
Rivolgersi al proprio medico o all'ospedale e precisare che si
tratta di infortunio domestico.
CHI SI DEVE ASSICURARE?
Le donne e gli uomini, tra i 18 e i 65 anni, che si dedicano a
tempo pieno, in modo abituale, esclusivo e gratuito alla cura
della casa e della famiglia.

il 31 gennaio di ogni anno il premio di 12,91 euro, 
utilizzando lo specifico bollettino (intestato a Inail
Assicurazione infortuni domestici, piazzale G. Pastore 6,
00144 Roma). Il bollettino può essere ritirato presso gli Uffici
postali, le Sedi Inail, le Associazioni di categoria e i Patronati.
Da quest’anno è possibile pagare anche online, collegandosi
al sito www.inail.it. E per chi ha un reddito basso? 
Paga lo Stato. Quindi, chi possiede un reddito personale 
complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui e fa parte 
di un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo 
non superiore ai 9.296,22 euro annui, è automaticamente 
esonerato dal pagamento del premio. Queste persone devono
solo fare un'autocertificazione, ritirare l'apposito modello
presso le sedi Inail, le Associazioni delle casalinghe e i
Patronati o scaricarlo dal sito dell'Inail (www.inail.it),
compilarlo e consegnarlo alla sede Inail più vicina a casa.  

SICUREZZA & PREVENZIONE

IL GAS
Non lasciare fornelli accesi in presenza 
di correnti d'aria. Collocare all'esterno le caldaie a gas
e all'interno solo i modelli “a fiamma protetta”.
Chiudere il rubinetto principale, quando non 
si utilizzano gli apparecchi a gas per lungo tempo.
Seguire una corretta manutenzione 
degli apparecchi a gas.

L'ELETTRICITÀ E L'ACQUA
Predisporre sempre la messa a terra.
Non usare apparecchi elettrici vicino all'acqua.
Non tirare il cavo per staccare la spina.
Non lasciare cavi elettrici sotto il tappeto.
Non uscire di casa con lavastoviglie 
e lavatrice in funzione.
Chiudere il rubinetto centrale dell'acqua 
prima di partire.

IL FUOCO
Tenere lontani tende e carte da fornelli e stufe.
Non avvicinarsi a fornelli e stufe con abiti 
svolazzanti e di tessuto sintetico.
Non usare carta o stracci per schermare 
la luce delle lampade.
Tenere a portata di mano un estintore.

LE SOSTANZE CHIMICHE
Evitare il contatto con prodotti irritanti 
e sostanze infiammabili.
Aerare bene le stanze dopo l'uso di detergenti 
e insetticidi. Leggere sempre attentamente 
le istruzioni prima di utilizzare qualsiasi prodotto.
Usare sempre i guanti per proteggere le mani.
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DOVE INFORMARSI
Numero Verde 803.164
www.inail.it
Sedi INAIL 
Associazioni Delle Casalinghe 
Patronati

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

inail.di più  12-01-2009  15:39  Pagina 3



UN’OCCUPAZIONE A TEMPO PIENO
C’è una categoria di lavoratrici e di lavoratori che non sa cosa voglia 
dire avere un orario fisso: il loro impegno non si interrompe nem-
meno durante la notte, e ogni giorno che viene può essere portato-
re di imprevisti o attività straordinarie, tutto compreso nel… “non” 
prezzo. I nuovi incarichi sono sempre accettati con grande senso di 
responsabilità. Perché le casalinghe, vere e proprie eroine del foco-
lare, hanno un talento speciale per prendersi cura degli altri e dei 
loro bisogni fondamentali: nutrirsi, studiare, crescere, essere seguiti 
nello studio o nel tempo libero. A loro è affidato quel piccolo grande 
mondo che è la casa, un mondo che gestiscono con sapienza e par-
tecipazione, perché tutti, all’interno della casa, si sentano al sicuro. 

      SE LA TUA CASA 
É IL TUO LAVORO, 
       ASSICURALO CON INAIL

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL 
CONTRO GLI INfORTUNI dOmESTICI

Chi si dedica 
ogni giorno 
agli altri, merita 
di essere 
protetto con 
un’attenzione 
particolare perché 
si senta al sicuro.

“A te che per fare la pausa caffè 
devi farlo tu, il caffè.”

Per donna moderna 
In collaborazione con Inail
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Attenti al gas
Una delle cause più diffuse di incidenti domestici 
anche gravi è rappresentata dalle fughe di gas 
o dal malfunzionamento di apparecchi difettosi, 
che possono sprigionare ossido di carbonio 
e provocare intossicazione. 
Ma basta seguire alcune fondamentali regole 
per essere sicuri dell’aria che si respira. 

NO A FORNELLI ACCESI 
esposti a correnti d’aria CHIUDERE il rubinetto principale 
quando gli apparecchi a gas non sono in uso.

COLLOCARE ESTERNAMENTE 
le caldaie a gas e internamente solo i modelli 
“A FIAMMA PROTETTA”, sempre comunque con un’apertura 
esterna di aerazione.

SEGUIRE ATTENTAMENTE 
le regole per la manutenzione degli Impianti.

L’ASSICURAZIONE INAIL CONTRO
GLI INFORTUNI DOMESTICI
“Basta guardarsi intorno per comprendere come ogni casa 
possa celare delle “trappole”. È quindi basilare seguire un 
comportamento consapevole e attento rispetto ai rischi del-
l’ambiente in cui si vive, che permetta di sviluppare migliori 
standard di vita. Per quanto riguarda la sicurezza in ambito 
lavorativo, è fondamentale il ruolo di INAIL che, anche attra-
verso la divulgazione di informazioni, gestisce uno strumento 
indispensabile e attuale come l’Assicurazione contro gli Infor-
tuni domestici, dedicata a chi solitamente si dedica agli altri. 
devono iscriversi donne e uomini di età compresa tra 18 e 65 
anni, che svolgono il lavoro per la cura della propria famiglia 
e dell’ambiente in cui vivono, in via non occasionale, gratuita-
mente e senza vincoli di subordinazione.
Quindi non solo le casalinghe, ma anche i pensionati, i ragazzi 
e le ragazze in attesa di prima occupazione, gli studenti qua-
lora svolgano attività in ambito domestico. Basilare è quindi 
per ogni abitante della casa, non solo per le “casalinghe”, 
seguire un comportamento consapevole e attento dei rischi 
dell’ambiente in cui si vive, che permetta di sviluppare migliori 
standard di vita. Per quanto riguarda la cultura della sicurezza 
in ambito lavorativo, fondamentale è il ruolo di INAIL, sia con 
le sue azioni di divulgazione, informazione e formazione, sia 
gestendo uno strumento, indispensabile e di grande attualità, 
appunto l’Assicurazione Contro Gli Infortuni domestici, dedi-
cato a chi solitamente si dedica agli altri. 
devono iscriversi donne e uomini di età compresa tra 18 e 65 

Nel prossimo numero 
di Donna Moderna 50 
troverete 
allegato il bollettino 
già intestato 
per assicurarsi 
contro gli infortuni domestici.

Per donna moderna 
In collaborazione con Inail

Sostanze chimiche
EVITARE il contatto con prodotti irritanti.
AREARE bene le stanze dopo l’uso di detergenti 
potenti o insetticidi.
LEGGERE attentamente le istruzioni d’uso.

Elettricità e acqua
LA MESSA A TERRA è obbligatoria e fondamentale.
NON USARE apparecchi elettrici vicino all’acqua.
NON TIRARE il cavo per staccare la spina.
NO A FILI ELETTRICI sotto il tappeto.
MAI USCIRE di casa con lavastoviglie 
o lavatrice in funzione.
CHIUDERE il rubinetto centrale prima di partire.

CASA, DOLCE CASA, CON INAIL 
ma alla loro sicurezza, chi ci pensa? Chi protegge la loro 
incolumità, chi le tutela dai pericoli, mentre loro si occu-
pano di tutti gli altri? A prendersi carico di un impegno 
così importante non poteva che essere INAIL, l’Istituto Na-
zionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, 
che da oltre 100 anni protegge i lavoratori dagli infortuni 
e dalle malattie professionali. Perché chi svolge all’interno 
delle mura domestiche un lavoro socialmente indispensa-
bile ha il diritto di essere tutelato e protetto, esattamente 
come ogni altro lavoratore. Questo diritto è stato ricono-
sciuto dallo Stato per la prima volta con la legge n. 493 del 
1999, che ha introdotto la tutela degli infortuni domestici: 
dal 1° marzo 2001 l’assicurazione contro gli infortuni do-
mestici è stata resa obbligatoria, e viene gestita da INAIL. 
Un compito delicatissimo e molto importante, perché mal-
grado l’immagine idilliaca che si ha della casa, l’ambiente in 
cui le casalinghe svolgono ininterrottamente le loro attività 
è considerato ad alto rischio.

UNA POLIZZA “GRANDI RISCHI” 
contro gli infortuni domestici gravi che 
riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, 
impieghi le proprie energie in maniera abituale, 
esclusiva e gratuita, nell’ambito domestico.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: 
gli infortuni avvenuti in occasione e a causa 
del lavoro prestato in ambito domestico.

COSTO ANNUALE: 
12,91 euro, deducibile ai fini fiscali, da pagare 
entro il 31 gennaio di ogni anno con specifico 
bollettino. È possibile effettuare il pagamento 
online per i titolari di carta di credito Visa, 
MasterCard e delle carte pre-pagate Postepay 
e di conto corrente Banco Posta, collegandosi 
al sito www.inail.it, sezione casalinghe.

COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO: 
rivolgersi a un ospedale o al proprio medico 
di famiglia, precisando che si tratta di infortunio 
domestico.

SOGGETTI ASSICURABILI: 
Donne e uomini di età compresa tra i 18 e 
i 65 anni.

L’ASSICURAZIONE IN PILLOLE

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

DOVE INFORMARSI

Numero Verde 803.164
www.inail.it
Sedi INAIL 
Associazioni Delle Casalinghe 
Patronati

“A te che per fare la pausa caffè 
devi farlo tu, il caffè.”

Contro gli incendi
NO A TENDE e carte vicino a fornelli e stufe. 
MAI AVVICINARSI ai fornelli con vestiti svolazzanti, 
soprattutto se di tessuto sintetico.
NON USARE carta o stracci per schermare la luce.
AVERE sempre a portata di mano un estintore.

anni che svolgono il lavoro per la cura della propria famiglia 
e dell’ambiente in cui vivono, in via non occasionale, gratuita-
mente e senza vincoli di subordinazione. Quindi non solo le 
casalinghe, ma anche i pensionati, ragazzi e ragazze in attesa 
di prima occupazione, gli studenti che svolgono attività in am-
bito domestico, anche se studiano e dimorano in una località 
diversa dalla città di residenza.

BASTANO POCO PIÙ DI 12 EURO
Assicurarsi vale tantissimo in termini di sicurezza, ma costa 
davvero poco: solo euro 12,91 per tutto un anno, per di 
più deducibili ai fi ni fi scali. Inoltre, se l’assicurato ha un 
reddito che non supera i 4.648,11 euro e se appartiene a 
un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 
9.296,22 euro, lo Stato si prende carico del premio: basta 
esibire una semplice autocertifi cazione. 
Il premio va pagato all’inizio dell’anno, entro il 31 gennaio, 
utilizzando il bollettino postale apposito, di cui troverete 
una copia nel prossimo numero di donna moderna, o che 
altrimenti potete richiedere presso gli Uffi ci Postali, le Sedi 
INAIL, le Associazioni di Categoria. Il bollettino può essere 
pagato anche online, collegandosi al sito INAIL. Chi si assi-
cura ha diritto a una rendita mensile esentasse corrisposta 
per tutta la vita, proporzionale al danno subito, nel caso 
in cui l’invalidità sia pari o superiore al 27%. È compreso 
nella tutela assicurativa anche il rischio morte.
Assicurarsi è un tuo dovere, ed è un’attenzione che dedichi 
a te e alla tua famiglia.

Nel prossimo numero 
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Sono molti oggi gli infortuni registrati nel
nostro Paese in ambiente domestico:
le più “toccate” sono ovviamente le
casalinghe. ma possono incorrervi an-

che “casalinghi”, pensionati, ragazze e ragazzi
in attesa di prima occupazione e studenti che
svolgono attività in casa. Per questo motivo
l’Inail si impegna a diffondere in Italia una “cul-
tura della sicurezza domestica”, richiamando
l’attenzione sui rischi più frequenti e gravi pre-
senti all’interno della casa, attraverso importan-
ti campagne informative e formative, ma so-
prattutto gestendo uno strumento fondamenta-
le e concreto: l’Assicurazione contro gli
Infortuni Domestici.
Lo Stato ha reso obbligatoria dal 2001
l’Assicurazione contro gli Infortuni Domestici,
riconoscendo il valore sociale del lavoro svolto
in casa a vantaggio di tutta la famiglia, equipa-
randolo a quello di ogni altro lavoratore. 
Senza trascurare il lavoro domestico degli
studenti, tutti quei ragazzi che studiano ma si
occupano anche della casa a tempo pieno,
sia che vivano con i genitori sia che studino
fuori sede.
Ma attenzione: l’Assicurazione Inail contro gli
Infortuni Domestici non è solo un obbligo di
legge, è anche un dovere verso se stessi e ver-
so la propria famiglia.
L’Assicurazione è obbligatoria per chiunque, di
età tra i 18 e i 65 anni, svolga abitualmente ed
esclusivamente attività in ambito domestico.
Ne è esente solo chi ha già un’altra attività la-
vorativa per la quale riceve contributi previden-
ziali. L’Assicurazione copre tutti gli infortuni che
si verificano in casa, in occasione e a causa del
lavoro, dai quali derivi un’invalidità di almeno il
27%. Il premio annuo destinato all’assicurazio-
ne è fissato in 12,91 euro, da versare in un’uni-
ca soluzione, deducibile a fini fiscali. Inoltre se
l’Assicurato ha un reddito inferiore ai 4.648,11
euro o se appartiene a un nucleo familiare con
reddito complessivo inferiore a 9.296,22 euro,
lo Stato stesso si fa carico del costo: è suffi-
ciente esibire un’autocertificazione. Sulle mo-
dalità di pagamento e per usufruire dell’Assi-
curazione vedere le indicazioni qui a fianco. 

in collaborazione con 
A cura di RCS Pubblicità

GGLLII  IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTII  PPIIÙÙ CCOOMMUUNNII

www.inail.it

IL FUOCO
Il fuoco si sviluppa nelle
abitazioni quando, senza
controllo, vengono accostate
sostanze infiammabili 
ed elementi che possono
innescare incendi

L’ELETTRICITÀ
Apparecchi difettosi o
malfunzionanti, comportamenti
errati o impianti elettrici non a
norma, possono comportare un
serio rischio di:
� folgorazione
� corto circuito
� incendio

IL GAS
Gli apparecchi a gas sono
rischiosi se male installati,
usurati o non correttamente
manutenuti.
I due grandi pericoli sono
rappresentati da:
� fuga di gas
� ossido di carbonio (CO),
liberato da apparecchi difettosi.
Infatti il gas metano è altamente
esplosivo e l’ossido di carbonio
è tossico

LE SOSTANZE CHIMICHE
Detergenti e disinfettanti,
insetticidi e altri prodotti 
di largo impiego domestico
possono liberare nell’aria
sostanze volatili pericolose 
per la salute di chi li utilizza.
Il contatto della cute e delle
mucose con alcuni prodotti
(candeggina, acido muriatico,

ammoniaca ecc.) può 
produrre effetti pericolosi, 
come irritazioni,
sensibilizzazioni, allergie 
e intossicazioni

L’ACQUA
� L’acqua, in determinate
situazioni, può diventare un
elemento ad alto rischio
� Il contatto con liquidi bollenti
può causare gravi ustioni
� Il contatto dell’acqua con
elettrodomestici in funzione 
o fili elettrici scoperti può 
causare folgorazioni
� L’impianto non ben
manutenuto può provocare
rischi di allagamento

LE CADUTE
Superfici, mobili e oggetti 
di vario tipo in casa possono
costituire un elemento 
di rischio, specialmente 
per bambini e anziani.
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 del pavimento
� ostacoli vari, sporgenze e
spigoli vivi, come i piedini 
o i basamenti dei mobili,
specialmente se in presenza 
di una insufficiente
illuminazione
� utilizzo non corretto di scale
pieghevoli
� pavimenti lisci e bagnati

Casa, dolce casa... Ma non sempre!
Quante volte tra le mura domestiche 

d’improvviso accadono incidenti, 
che inducono a riflettere sulla condizione di chi,
uomo o donna che sia, vi svolge a tempo pieno

tante attività preziose per la famiglia. 
Per loro esiste un’assicurazione obbligatoria: 
l’Assicurazione contro gli Infortuni Domestici 

IN CASA POSSONO CAPITARE MOLTI IMPREVISTI, DI VARIO TIPO, IN GRADO      DI METTERE SERIAMENTE A RISCHIO LA NOSTRA SALUTE 

� Dare sempre priorità alle cose da fare, rispettando le proprie caratteristiche e
i propri bisogni. La fatica o l’eccesso di impegni non sono buoni compagni del-
la qualità della vita.

� Fermarsi a riflettere, quando l’ansia interferisce e condiziona la propria vita.
� Fare in modo di evitare l’assuefazione alle cose che, non solo espone ai rischi

della disattenzione, ma fa perdere anche il piacere di ciò che si sta facendo.

CONSIGLI UTILI PER PREVENIRLI

L’ASSICURAZIONE
CONTRO 
GLI INFORTUNI 
DOMESTICI
L’Assicurazione contro gli infortuni
domestici gravi è OBBLIGATORIA.
La polizza riconosce e valorizza
chiunque, donna o uomo, impieghi le
proprie energie in maniera abituale,
esclusiva e gratuita, nell’ambito do-
mestico.

CCHHII  SSII  DDEEVVEE  
AASSSSIICCUURRAARREE
Sono obbligati a iscriversi coloro
che, in età compresa tra 18 e 65 an-
ni, svolgono a tempo pieno l’attività
di casalinga o casalingo. 
Sono esclusi coloro che hanno già
un’altra attività lavorativa per la qua-
le ricevono contributi previdenziali.

QQUUAANNTTOO  SSII  PPAAGGAA
Il costo è di 12,91 euro l’anno, non
frazionabili mensilmente, deducibili
ai fini fiscali. E per chi ha un reddito
basso paga lo Stato.

QQUUAANNDDOO  
EE  CCOOMMEE  SSII  PPAAGGAA
L’assicurazione deve essere sotto-
scritta entro il 31 gennaio di ogni an-
no, utilizzando lo specifico bollettino
postale intestato all’INAIL. Il bolletti-
no precompilato si trova alla Posta,
alle sedi Inail, alle associazioni delle
Casalinghe. Chi è già assicurato lo ri-
ceve a casa. Inoltre, da quest’anno è
possibile effettuare il pagamento on-
line per i titolari di carta di credito
Visa, MasterCard e delle carte pre-
pagate Postepay e di conto corrente
Banco Posta, collegandosi al sito
www.inail.it, sezione casalinghe.

Qui sopra e a fianco 
il bollettino 
di pagamento 
da utilizzare 
per assicurarsi
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In Italia, il numero di infortuni in ambi-
to domestico raggiunge cifre altissime: 
a farne le spese sono soprattutto le ca-
salinghe, ma anche “i casalinghi”, gli 

studenti e i pensionati che svolgono a tempo 
pieno queste attività.
È proprio per tutti loro che è stata pensata 
l’assicurazione contro gli infortuni dome-
stici gravi.
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro persegue, da 
oltre cento anni, l’obiettivo di ridurre il feno-
meno infortunistico e assicurare i lavoratori 
che svolgono attività a rischio, compreso il 
lavoro all’interno delle mura domestiche.
Chi svolge un’attività lavorativa indispensabi-
le, dedicandosi ogni giorno agli altri, va tute-
lato; ecco perché lo Stato ha reso obbligatoria 
l’assicurazione contro gli infortuni domestici, 
gestita da Inail.
La casa nasconde parecchie insidie ed è per 
questo che bisogna prestare attenzione an-
che ai movimenti che possono sembrare più 
banali e scontati; perché un comportamento 
consapevole è alla base della sicurezza nel-
l’ambito domestico.
L’assicurazione è obbligatoria per chiunque, 
di età compresa fra i 18 e i 65 anni, svolga 

“Al lavoro con te”

Visita il sito www.inail.it

o chiama il numero 803.164

L’ assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici 
gravi è pensata per il tuo bene e per quello dei tuoi cari.

     “A te che per fare 

la pausa caffè

        devi farlo TU, 

  il caffè”
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FUOCO 
   Il fuoco si sviluppa nelle 

abitazioni quando, 
senza controllo, vengono 

accostate sostanze 
infiammabili ed elementi che 
possono innescare incendi.

ELETTRICITA’
Apparecchi difettosi 

o malfunzionanti, comportamenti 
errati o impianti elettrici 

non a norma, possono comportare 
un serio rischio 

ACQUA
In determinate 

situazioni, può diventare 
un elemento ad alto rischio.

    Il contatto con liquidi bollenti 
può causare gravi ustioni e

    il contatto dell’acqua 
con elettrodomestici in funzione 

 o fili elettrici scoperti può 
causare folgorazioni.

    L’impianto non ben manutenuto 
può provocare rischi 

di allagamento

GAS 
Gli apparecchi a gas sono 

rischiosi se male installati, 
usurati o non correttamente 

controllati. Il gas metano 
è altamente esplosivo e l’ossido 

di carbonio è tossico.

CADUTE
In casa, superfici, mobili ed oggetti 

di vario tipo possono costituire 
un elemento di rischio, specialmente 

per bambini e anziani.

POSTURE 
E MOVIMENTO 

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.

abitualmente mansioni in ambito domestico, 
occupandosi della casa e della cura dei fa-
miliari a tempo pieno, gratuitamente e senza 
vincoli di subordinazione. 
Ne è esente soltanto chi ha già un’altra atti-
vità lavorativa per la quale riceve contributi 
previdenziali.
Assicurarsi è un obbligo, ma anche un dove-
re nei confronti di se stessi e dei propri cari 
e costa davvero poco: 12,91 euro per tutto 
l’anno, non frazionabili mensilmente e dedu-
cibili ai fini fiscali. Inoltre, se l’assicurato ha 
un reddito personale fino a 4.648, 11 euro e 
appartiene a un nucleo familiare con reddito 
complessivo fino a 9.296,22 euro lo Stato si 
fa carico del costo: è sufficiente presentare 
un’autocertificazione. 
Si può pagare con apposito bollettino po-
stale, ma anche on line collegandosi al sito 
www.inail.it

tabe

SENTIRSI BENE 
NEL PROPRIO AMBIENTE
Lo stress, le preoccupazioni, 

i disagi psicologici ma anche gli 
stati d’animo, essivamente 

euforici, possono essere causa 
di disattenzione 

e far trascurare precauzioni 
e comportamenti corretti. 

di ogni anno, utilizzando lo specifico 
bollettino .

A CHE COSA HA DIRITTO L’ASSICURATO
Quando dall’infortunio deriva una inabilità 
uguale o superiore al 27%,     
all’assicurato spetta una rendita mensile 
esentasse e per tutta la vita, 
proporzionale all’invalidità subita.
Nella tutela assicurativa è compreso 
anche il rischio di morte. 

Il bollettino postale che serve per il pagamento in posta

La casa è come 
a una piccola impresa 
dove quotidianamente sono 
in funzione a ritmo continuo 
macchine e impianti 
ed elettrodomestici di ogni 
genere. Prestare attenzione 
ai comportamenti 
che normalmente si danno 
per scontati, è essenziale 
per migliorare la 
sicurezza in casa. 

     “La verità è che 

so di essere

    indispensabile

Ecco perchè

      mi assicuro.”

“Tutela la tua sicurezza
         con un comportamento

       consapevole.
            E con Inail”

CHI SI DEVE ASSICURARE
Devono assicurarsi coloro che hanno un’età 
compresa tra i 18 e i 65 anni: casalinghe, casalinghi, 
ma anche pensionati, studenti o ragazzi e ragazze 
in attesa di un primo impiego, se svolgono attività 
in ambito domestico. Sono esclusi coloro che 
hanno un’altra attività lavorativa per la quale 
ricevono contributi previdenziali.

QUANTO SI PAGA
Il premio annuo è di Euro 12,91, non frazionabile su 
base mensile ed è deducibile ai fini fiscali. 
Il premio è a carico dello Stato se l’assicurato ha un 
reddito che non supera i 4.648,11 Euro annui e se 
appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito 
complessivo non supera i 9.296,22 Euro.
Per usufruire di tale agevolazione basta 
una semplice autocertificazione.

QUANDO E COME SI PAGA
Il premio deve essere pagato entro il 31 gennaio 

Prevenire insieme a INAIL si può!Prevenire insieme a INAIL si può!

FOCUS

INAIL. AL LAVORO CON TE.
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