
Casa  a  prova di  bimbo! 
   

 

In cucina  
1. dotare i fornelli di una griglia di protezione  
2. fare attenzione che i manici delle pentole non sporgano verso l’esterno e 

preferire sempre i fornelli posteriori  
3. fare in modo che il bambino non si avvicini al forno quando è caldo e non 

giochi con le manopole dei fornelli  
4. non lasciare mai fiammiferi o accendini alla portata del bambino  
5. applicare delle chiusure a prova di bambino sulle porte del frigorifero, del 

congelatore, della lavastoviglie 
6. riporre detersivi e sostanze pericolose in armadietti non raggiungibili dal 

bimbo o che possano essere chiusi e lasciare sempre tali sostanze nelle 
loro confezioni originali per non creare pericolose confusioni  

7. evitare l'impiego di piccoli elettrodomestici in prossimità del lavandino 
perché, cadendo in acqua, possono causare folgorazioni mortali. Dopo 
l'uso staccare sempre la spina dalla presa di corrente e rimettere a posto 
l'elettrodomestico.  

8. non lasciare mai alla  portata del  bambino  attrezzi da cucina e dopo 
l'uso riporli immediatamente  in luogo inaccessibile 

9. evitare tovaglie che pendono abbondantemente dal tavolo. 

 

 

In soggiorno: 
1. tenere fuori dalla portata del bambino soprammobili, 

vasi, lampade e tutti gli oggetti piccoli e potenzialmente 
pericolosi 

2. assicurarsi che i mobili siano stabili ed eventualmente 
fissarli alle pareti 

3. evitare i tavolini con ripiani di vetro o cristallo 
4. applicare al mobilio con angoli a spigolo vivo gli 

appositi paraspigoli  
5. posizionare il televisore con la parte posteriore verso il 

muro o comunque in un punto non raggiungibile dal 
bambino 

6. ricordarsi che alcune piante da appartamento sono 
velenose e quindi poco adatte ad un ambiente dove ci 
sono bambini  

7. non dimenticare  finestre aperte  (questo punto vale per 
tutti gli ambienti della casa)  

8. in presenza di tappeti, renderli stabili posizionando sul 
fondo la retina di gomma anti-sdrucciolo. 

 

 

Sulle scale 
1. mai lasciare il bambino da solo 

(neanche sul pianerottolo) ed 
evitare di lasciare giocattoli o altri 
oggetti sulle stesse. 

2. provvedere ad una buona 
illuminazione delle scale 

3. dotare le scale di ringhiere con  
corrimano. Le sbarre  della 
ringhiera devono essere verticali  
ed ad una distanza l’una dall’altra 
tale da non consentire il passaggio  
della testa del bambino.  

4. posizionare un cancelletto di 
sicurezza in cima ed uno in fondo 

In cameretta (valgono i consigli  dati per il soggiorno su 
mobili, porte e finestre) 

1. preferire mobili solidi, di materiale atossico e ignifugo 
e con bordi arrotondati  

2. riporre i giocattoli in luoghi  facilmente accessibili al 
bambino, come mobiletti e scaffali bassi, ceste 
appoggiate a terra, in modo che non debba 
arrampicarsi per raggiungerli  

3. non lasciare i bambini piccoli soli nel lettino con le 
sponde abbassate o sul fasciatoio  

4. non coprire le lampade con panni per ovattare 
l’intensità luminosa  

5. rimuovere le chiavi delle porte interne   
6. applicare specifiche protezioni alle prese della 

corrente, sia nella cameretta del bambino sia in tutte 
le altre stanze.  

 

In bagno 
1. non lasciare mai i bambini da soli in bagno, soprattutto 

quando stanno facendo il bagnetto, per evitare cadute o 
annegamenti.  

2. regolare lo scaldabagno o la caldaia ad una temperatura 
inferiore a 55°C, 

3. miscelare l'acqua quando si riempie la vasca e verificare 
la temperatura prima di immergere il bimbo.  

4. se c'è un armadietto per i medicinali, dotarlo di chiusura 
di sicurezza o posizionarlo in modo da non essere 
raggiunto dal bambino 

5. la doccia deve essere dotata di vetri infrangibili o di  
tendina di plastica  

6. non usare il phon o altri apparecchi elettrici mentre il 
bimbo fa il bagno 

7. tenere fuori della portata dei bambini oggetti taglienti 
come forbici, lime, lamette da barba ecc.  
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