
0 – 6 MESI 

 

LETTINO:  fate 

sempre dormire il 

vostro bambino a 

pancia in su;  

controllate che le 

sponde siano alte 

almeno 75 cm e che la distanza tra le 

sbarre non sia superiore a 6 cm. 

 

BIBERON: controllate 

sempre la temperatura del 

latte 

 

 

BAGNETTO: controllate 

sempre la temperatura 

dell’acqua o con la mano 

o con un termometro: 

massimo 37°C! 

 

 

 

FASCIATOIO: non lasciate mai da solo il 

vostro bambino, impara a muoversi e 

rotolare da un giorno all’altro, senza 

avvisarvi prima della sua conquista. Se lo 

dovete cambiare preparate tutto 

l’occorrente vicino a voi e se per caso 

dovete girarvi a prendere un oggetto 

tenete sempre una mano sul suo pancino. 

SEGGIOLONE (senza poggiapiedi) E 

PASSEGGINO: agganciate sempre le 

cinture di sicurezza, anche per brevi 

percorsi 

 

Niente catenine, braccialetti, ciondoli: 

possono diventare dei veri e propri lacci 

oppure rompersi ed essere inghiottiti o 

inalati 

 

Quando lo tenete in braccio EVITATE di 

tenere in mano bevande o altri liquidi 

caldi che possono ustionarlo e di 

sporgervi da finestre, ringhiere o scale 

perché può divincolarsi e cadere 

 

 

DAI 6 MESI 

 

ATTENZIONE a: 

SCALE non protette e RINGHIERE 

troppo basse o con sbarre troppo 

distanziate tra loro ( meglio rivestire 

l’interno del balcone con una rete molto 

fissa) 

PRESE elettriche e  

FILI ELETTRICI 

penzolanti, utilizzate le 

copriprese 

 

FORNELLI: utilizzate 

preferibilmente i fornelli posti verso la 

parete così i manici della pentole non 

fuoriescono dal piano cottura 

 

FORNO E STUFE: utilizzate delle 

protezioni per evitare ustioni 

 

MEDICINE, DISINFETTANTI, 

INSETTICIDI, SIGARETTE, 

LIQUORI, PIANTE DA 

APPARTAMENTO, BATTERIE, 

COLTELLI, FORBICI, MONETE, 

metteteli in luoghi sicuri o ad 

altezze tali da non essere 

raggiungibili  

 

DETERSIVI, soprattutto quelli per 

lavatrici e lavastoviglie. Particolare 

attenzione alla formulazione ECODOSE 

che con la loro forma e colore attirano la 

curiosità del vostro bambino  

 



GIRELLO: oltre ad essere inutile dal 

punto di vista psicomotorio, è pericoloso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASCA DA BAGNO, CATINI  e 

PISCINE gonfiabili: svuotatele sempre! 

I bambini possono annegare in pochi 

centimetri d’acqua. Non lasciateli mai da 

soli.  

 

MOBILI E SCAFFALI: fissateli bene al 

muro, perchè il vostro bambino li 

utilizzerà come appoggio per alzarsi in 

piedi 

 

SACCHETTI DI PLASTICA: non 

lasciateli in giro! La tentazione di 

metterli in testa è grande. 

 

GIOCATTOLI devono avere il marchio 

CE  e indicare la fascia di età per cui 

sono adatti 

 

ANIMALI: educate il vostro bambino a 

rispettare gli animali e non lasciatelo mai 

da solo  con animali potenzialmente 

pericolosi 

 

BICICLETTA: 

sempre con 

caschetto  

omologato a 

marchio CE 

 

 

 

 

AUTOMOBILE: non tenete in braccio il 

vostro bambino neanche per brevi 

tragitti; utilizzare sempre il seggiolino  a 

norma di legge (ECE R44/02 ECE 

R44/03) adatto all’età del bambino, ben 

agganciato.  
 

 

Gli incidenti rappresentano la prima causa di morte e di 

invalidita' tra i bambini e gli adolescenti”. Infatti sulla 

base dei dati dell'Istituto Superiore di Sanita', sono circa 

3,3 milioni gli incidenti domestici che, ogni anno, mettono 

in pericolo la salute delle persone e i bambini al di sotto 

dei 5 anni sono la categoria maggiormente a rischio, 

insieme a donne ed anziani. Una vera e propria ''epidemia 

silenziosa'' che minaccia i piu' piccoli e che spesso viene 

sottovalutata dagli adulti.  
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PREVENZIONE DEGLI 

INCIDENTI DOMESTICI  
 

CONSIGLI UTILI PER 
PROTEGGERE IL VOSTRO 

BAMBINO 


