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OSSERVATORIO SICUREZZA 

SUL LAVORO DI 

VEGA ENGINEERING 

VADEMECUM SICUREZZA DOMESTICA, PER EVITARE 

CADUTE, FOLGORAZIONE E INCENDI 

La regola delle regole è non abbassare mai il livello di guardia. Avere sempre la 

consapevolezza di tutti i rischi presenti in un’abitazione. A maggior ragione se sono 

presenti bambini e anziani. E tenere presente che gli infortuni più frequenti sono quelli 

determinati da caduta, ferite da taglio, urti e schiacciamenti. Ma non bisogna 

dimenticare il rischio folgorazione ed incendio. 

Per questo l’Osservatorio Sicurezza Lavoro Vega ha elaborato un vademecum per limitare 

il rischio in ambiente domestico. 

Le buone prassi per evitare: 

Il rischio caduta:  

1) Evitare di lasciare in giro per casa fili elettrici o prolunghe, aumentano il rischio di 

inciampare; 

2) Riporre gli oggetti o gli indumenti di uso corrente nella parte bassa degli armadi; 

3) Usare tappeti antiscivolo in bagno e mancorrenti vicino alla vasca/doccia; 

4) Evitare di fare il bagno/doccia se si è soli in casa (soprattutto se anziani); 

5) Usare scale (a norma di sicurezza) non sedie o tavoli; 

6) Non salire sulle scale portatili se non indispensabile se si è soli in casa; 

7) Fissare i tappeti a pavimento con le retine adatte, specie quelli intorno al letto; 

8) Usa calzature consone e comode, dall’appoggio stabile e sicuro; 

9) Evitare di usare la cera per pulire i pavimenti; 

10) Evita la fretta e la troppa sicurezza; 

11) Per tutelare i bambini: posizionare cancelletti in casa per rendere inaccessibili le scale; 

rialzare parapetti e ringhiere di poggioli o terrazzi, e munire le finestre di sistemi di 

bloccaggio. Inoltre non lasciare sedie, sgabelli o altri mobiletti che il bambino possa 

utilizzare come gradini. 
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OSSERVATORIO SICUREZZA 

SUL LAVORO DI 

VEGA ENGINEERING 

Il rischio folgorazione ed incendio: 
 

1) Assicurarsi che gli impianti elettrici domestici abbiano una buona messa a terra e vi 

sia il “salva vita” al contatore; 

2) Non tirare il cavo per togliere la spina e non sovraccaricare le prese. Non inserire a 

forza prese tedesche in prese italiane ma usare appositi adattatori; 

3) Staccare la presa di tv, computer, antenna, ecc., durante i temporali; 

4) Pulire gli elettrodomestici dopo averli staccati dalla presa di corrente; 

5) Non usare il phon vicino all’acqua né con il pavimento bagnato; 

6) Non tenere tessuti d’arredo vicino a fornelli, caldaie e stufe non avvicinarsi ai fornelli 

con vestiti sintetici svolazzanti; 

7) Tenere in casa un piccolo estintore; 

8) Tenere in luogo sicuro prodotti infiammabili come alcol; 

9) Non schermare lampadine e corpi illuminanti con carta o tessuti. 

10) Non fumare a letto; 

11) Disinserire la corrente elettrica anche se si deve cambiare una semplice lampadina; 

12) Usa calzature consone e comode, dall’appoggio stabile e sicuro; 

13) Evita la fretta e la troppa sicurezza. 

 

Informazioni per la stampa 
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