
Data

Cause incidenti domestici



Le cause degli incidenti

✤ cause strutturali 
✤ Dipendono dalle caratteristiche intrinseche dell’agente materiale 

con cui avviene l’incidente (impianti, scale, ringhiere)

✤ cause comportamentali  

✤Dipendono dalle caratteristiche individuali e/ o dell’adulto 

responsabile e dall’organizzazione degli arredi



Le cadute: fattori strutturali

✤ Scivolamento dalle scale: utilizzare strisce aggrappanti

✤ Pavimentazioni sconnesse: mattonelle rotte, gradini interni

✤ Ringhiere: attenzione ai vecchi edifici 

✤ Lo spazio tra gli elementi verticali potrebbe essere grande

✤ Potrebbero essere basse (al di sotto del metro)

✤ Potrebbero esserci elementi di decoro che fungono da 

scaletta







✤ Soluzioni architettoniche poco 

sicure



Data

Un ponte pedonale cittadino



Le cadute: fattori comportamentali

✤ Tappeti: utilizzare retine antiscivolo

✤ Non lasciare su finestre/ terrazzi/ balconi arredi su cui 

possono arrampicarsi i bambini



Lesioni e contusioni

✤ Cause strutturali

✤ Vetri interni e esterni: vetri anti sfondamento, 

pellicola adesiva su entrambe le facce del vetro, 

sostituzione porte 

✤ Cause comportamentali

✤ disposizioni degli arredi, arredi non a misura di chi 

abita la casa, mobili non fissati alle pareti



Data

Attenzione anche a chi sta sotto
incidente mortale da caduta di un vaso su un 13 enne



Rischio elettrico

✤ Cause strutturali: premessa

✤ un impianto elettrico deve essere a norma, a regola 

d’arte ma ……

✤ Noi non sappiamo cosa c’è dietro la presa elettrica (es.: 

che tipo di cavo)

✤ Quindi….

✤ Cause comportamentali: sovraccarico,



Data

Magari l’impianto è a norma, ma…



Data

Ops, mi sono distratta/o





E quindi, forse è scontato ma ….



Intossicazioni

✤ Cause strutturali: Monossido di carbonio

✤ L'unico riscaldamento che non da problemi di 

intossicazioni è quello centralizzato: 

✤ Caldaie, caldaiette, stufe

✤ Camini, bracieri, stufe Si
Possono anche essere 

causa di ustioni



Intossicazioni /avvelenamenti

✤ Cause comportamentali:

✤ alimenti mal conservati/ velenosi

✤ Tabacco

✤ Alcol

✤ Farmaci

✤ detersivi/ veleni 



Ustioni

✤ Cause comportamentali

✤ Temperatura dell’acqua troppo calda in uscita

✤ Rovesciamento di acqua bollente

✤ Fiamme libere



Impariamo a osservare l’ambiente 

urbano 

✤ non lasciare scavi aperti

✤ non lasciare libero accesso a strutture sportive che 

dovrebbero essere utilizzate solo in presenza di 

adulti (es. piscine)



Il comportamento: piccole 

considerazioni

✤ Abitudine: si è sempre fatto così

✤ Difficoltà a cambiare i comportamenti nella direzione 

della sicurezza: ricordiamoci che alla base di un 

comportamento c’è la facilità

✤ La sicurezza richiede tempo e necessita di una riflessione

✤ Non diamo per scontato che un comportamento sicuro 

sia facile da mantenere


