Italian

Accorgimenti nell’ambiente domestico
Per prevenire gli infortuni dovuti al fuoco e agli incendi bisogna essere consapevoli
dei rischi e bisogna sapere cosa fare per ridurli al minimo. A tale scopo è
molto importante che i genitori vigilino sempre sui loro figli e diano un buon
esempio. I genitori e gli assistenti possono aiutare a ridurre i rischi controllando o
rimuovendo potenziali pericoli nell’ambiente domestico.
Accorgimenti per la sicurezza in cucina
•
•
•
•
•
•

Tenete i bambini fuori dalla cucina, quando state cucinando oppure educateli sui pericoli delle
superfici bollenti
Tenete i bambini lontano da cibi o liquidi bollenti
L’acqua può provocare scottature fino a un massimo di 30 minuti dopo aver bollito
Fate attenzione ai fili elettrici che sporgono sotto i piani della cucina perchè i bambini
possono afferrarli
A tavola usate solo sottopiatti antiscivolo invece delle tovaglie
Non consumate mai bevande bollenti mentre tenete in braccio il bambino

Accorgimenti per la sicurezza nel bagno
•
•
•
•
•
•

La temperatura generale dell’acqua calda in casa non dovrebbe mai superare 50°C
Quando aprite i rubinetti usate sempre l’acqua fredda al principio e alla fine
Non lasciate mai da soli i bambini nel bagno. Se dovete aprire la porta o rispondere al telefono
portate il bambino con voi
Chiudete la porta del bagno quando non è in uso
Quando riempite la vasca aprite entrambi i rubinetti per mischiare l’acqua calda e l’acqua fredda
Controllate l’acqua con il termometro. La tempeatura ideale dovrebbe essere tra 36°C e 38°C

Sicurezza dei prodotti
Bagno
Tappetini da bagno
Termometri da bagno
Chiusure di sicurezza per
armadietti
Chiusura di sicureza per
rubinetti
Chiusura di sicurezza per
tavoletta WC

Cucina
Chiusure di sicurezza per
armadietti
Coperte antincendio
Serrature magnetiche
Lacci multiuso
Chiusura di sicurezza per forno
Chiusure di sicurezza per
fornelli
Chiusure di sicurezza per
manopole di fornelli

Ambiente domestico
generale
Dispositivi di sicurezza per
arrotolare fili elettrici
Estintori antincendio
Serratura magnetica
Lacci multiuso
Copriprese
Strisce di protezione per porte
Cancelli di sicurezza
Rivelatori di fumo
Chiusure di sicurezza per
VCR / DVD

Per ulteriori informazioni contattate:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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La Country Fire Authority (CFA) e il Metropolitan Fire and Emergency Services Board (MFB) mettono a disposizione questo materiale e queste informazioni a condizione che ne facciate uso con la massima prudenza.
Se siete incerti sull’applicazione di dette informazioni alle vostre circostanze, dovreste richiedere ulteriore consulenza professionale. La CFA e l’ MFB non accettano nessuna responsabilità sul modo in cui applicate,
interpretate o fate affidamento sulle informazioni fornite, sia che per involontaria inaccuratezza, errore o omissione, che per qualsiasi altra causa.

foglio informativo
PROTEZIONE dei bambini
contro gli incendi

