
Cav. Luigi Fasani   

Protezione Civile  

Gli incidenti domestici



• Se me lo dici - DIMENTICO

• Se mi fai vedere - RICORDO

• Se mi coinvolgi - CAPISCO
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Un antico proverbio cinese dice:
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“Gli incidenti domestici”

Incidenti domestici

Ignoranza Negligenza Imperizia

Soggetti più esposti

Bambini Casalinghe Anziani



• Cause:

1) Cadute Traumi

2) Avvelenamenti Intossicazioni

3) Ustioni Fuoco

4) Folgorazioni Elettricità

5) Soffocamenti Ingestioni

6) Ferite Utensili
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Il primo soccorso …..

“Gli incidenti domestici”
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Gli operatori di protezione civile

800-061160
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Intervento informativo sul come si effettua una chiamata 

di soccorso seguita da una prova pratica

L’efficacia della telefonata dipende molto dalle 

informazioni che verranno date, perché 

permetteranno ai soccorritori di intervenire in modo 

veloce e corretto

La chiamata di soccorso
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La 
segnaletica 
di sicurezza
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• Le cose importanti sono:

1) Mantenere la calma

2) Interrompere ogni attività

3) Abbandonare il locale ordinatamente

4) Non usare ascensori o montacarichi

5) Seguire il percorso di uscita stabilito dal piano di emergenza

6) E ………………………………

a) In caso di incendio cosa devo fare?

b) In caso di terremoto cosa devo fare?

c) In caso di alluvione cosa devo fare?

d) Ecc. ecc.
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In caso di allarme ……
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Vermicino
Gravina
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Comportamento idoneo
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Comportamento idoneo
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I pericoli della casa
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I pericoli della casa - questionario

Alcune semplici domande alle quali rispondere a casa con i genitori

▪ In casa nostra sono mai capitati incidenti che abbiano coinvolto dei 
Bambini?

▪ Se si, di che tipo?

▪ Che conseguenze hanno avuto?

▪ Quale è stata la causa?

▪ I detersivi e altre sostanze pericoloso sono tenute fuori dalla portata 
dei bambini?

▪ I medicinali sono sempre rinchiusi nel loro armadietto o comunque in 
un posto sicuro?

▪ In casa nostra esistono dispositivi di sicurezza per prevenire gli 
incidenti dovuti all’elettricità?

▪ Vengono spesso lasciati in giro oggetti che potrebbero diventare 
pericolosi in mano ai bambini?

▪ In caso di infortunio, sappiamo esattamente cosa fare come primo 
intervento di soccorso e chi chiamare?
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Le cadute
Si può cadere da qualunque cosa:

seggiolone,lettino, scala,tavolo, finestra, 
pavimento





Le cadute
Un incidente che purtroppo capita più spesso di

quanto si creda con conseguenze gravissime è la
caduta nella vasca da bagno o sul piano doccia a
causa di una scivolata.





Le cadute
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Causa prima degli avvelenamenti è la
faciloneria degli adulti che lasciano
sostanze velenose alla portata di
chiunque:

farmaci, sostanze nocive, gas, ecc.

Gli avvelenamenti
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Tra le cause delle ustioni:

acqua o altro liquido bollente, fiammiferi,
liquidi infiammabili.

Le ustioni
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Quello dovuto all’elettricità è l’incidente
domestico più temuto per le sue
conseguenze quasi sempre tragiche.

Le folgorazioni



Le folgorazioni
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Molteplici le cause dei soffocamenti:

le coperte, i cuscini, bocconi non
masticati bene, biglie, monete, bottoni,
sacchetti di plastica, bauli, armadi ecc.

I soffocamenti
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Tagli e ferite possono essere provocati dalle
cause più svariate:
forbici, coltelli, utensili da cucina, oggetti

appuntiti, vetri, aghi attrezzi da giardino,
giocattoli.

Le ferite
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Il primo soccorso





Grazie dell’attenzione

Éupolis Lombardia

Via Taramelli, 12 - 20125 Milano

www.eupolislombardia.it

l.fasani@alice.it

Cell. 337.344405
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