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SICUREZZA = PREVENZIONE
• VIVERE IN SICUREZZA VUOL DIRE CAPIRE I RISCHI E NON AVERE INCIDENTI.

• PER FARLO DOBBIAMO SEGUIRE LE REGOLE, DA SOLI O IN GRUPPO. 

• I RISCHI CI SONO SEMPRE 

• SE CONOSCIAMO I RISCHI E SEGUIAMO LE REGOLE EVITIAMO GLI INCIDENTI

E’ IMPORTANTE:
- CAPIRE QUALI SONO I RISCHI DEL POSTO DOVE SIAMO

- RISPETTARE LE REGOLE

- NON FARE COSE VIETATE
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I FATTORI DI RISCHIO
POSSIAMO CORRERE DEI RISCHI PER :

LA NOSTRA SALUTE 
se lavoriamo con 

-PRODOTTI per PULIRE
-MEDICINE
COSE CHIMICHE

LA NOSTRA SICUREZZA
se usiamo 

- MACCHINE
- ATTREZZI
- ELETTRICITA’
- COSE CHIMICHE
- FIAMME
- COSE CHE SCOPPIANO
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SE CAMBIAMO IL NOSTRO MODO DI 
COMPORTARCI CORRIAMO MENO RISCHI

PER CORRERE MENO RISCHI  

POSSIAMO CAMBIARE :

• IL NOSTRO MODO DI MANGIARE

• IL NOSTRO MODO DI LAVARCI

• IL NOSTRO MODO DI BERE ALCOLICI

• IL NOSTRO MODO DI PRENDERE LE MEDICINE

E POSSIAMO SMETTERE DI 

• USARE DROGHE

• FUMARE 
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PER STARE MEGLIO POSSIAMO ELIMINARE I RISCHI 
CAMBIANDO IL NOSTRO MODO DI COMPORTARCI E 

LAVORANDO SU 

IGIENE PERSONALE

ALIMENTAZIONE

ASSUNZIONE DI FARMACI E DROGHE

CONSUMO DI ALCOL

• ESPOSIZIONE AD AGENTI 
BIOLOGICI (VIRUS, BATTERI)

• AGENTI INQUINANTI

• RISCHI LEGATI ALLE MANSIONI
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VIVERE IN COMUNITA’
QUANDO SI VIVE CON ALTRE 
PERSONE E SI CONDIVIDONO 
GLI STESSI SPAZI E’ MOLTO 

IMPORTANTE IL

RISPETTO RECIPROCO

•NON ESAGERARE CON LE PAROLE, I GESTI, GLI SCHERZI
•LAVATI
•NON SPORCARE LA CAMERA E GLI AMBIENTI COMUNI 
•NON BUTTARE A TERRA :
CARTE, MOZZICONI DI SIGARETTE, PEZZI DI PANE, BISCOTTI

•TIENI PULITI I LETTI, I CUSCINI, I VESTITI
•NON USARE LA BIANCHERIA E GLI OGGETTI PERSONALI 
DEGLI ALTRI
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SE ARRIVA QUALCUNO  CHE NON SI LAVA E NON TIENE PULITA LA 
STANZA SI ASPETTA QUALCHE GIORNO POI GLI SI SPIEGA COME SI DEVE 
COMPORTARE E, SE NECESSARIO, SI DANNO DEGLI ESEMPI.
SE IL RAGAZZO E’ BEN DISPOSTO E CAPISCE NON CI SONO PROBLEMI, MA 
SE CONTINUA AD AVERE COMPORTAMENTI SCORRETTI DOBBIAMO FAR 
INTERVENIRE I NOSTRI ADULTI DI RIFERIMENTO.
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IGIENE PERSONALE

E’ IMPORTANTE L’ IGIENE 
DELLE MANI

LE MANI
VANNO SEMPRE LAVATE , 

PRIMA DI MANGIARE
E COMUNQUE 

SEMPRE DOPO ESSERE 
ANDATI IN BAGNO

L’IGIENE PERSONALE E’ FONDAMENTALE PER PREVENIRE ALCUNE MALATTIE
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CURA  DELLA PERSONA
• LAVARSI TUTTI I 
GIORNI CON ACQUA E 
SAPONE

• FARE SPESSO LA 
DOCCIA

• LAVARSI I DENTI IL 
MATTINO,DOPO OGNI 
PASTO E PRIMA DI 
ANDARE A DORMIRE

• CAMBIARE E LAVARE LA 
BIANCHERIA INTIMA 
TUTTI I GIORNI

• CAMBIARE E LAVARE 
SPESSO GLI ABITI
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PULIZIA DELLA STANZA
• RIFARE I LETTI 

• SPAZZARE IL PAVIMENTO 
TUTTI I GIORNI

• TOGLIERE LA POLVERE DAI 
MOBILI

• LAVARE I PAVIMENTI CON 
ACQUA E DETERSIVO 
IGIENIZZANTE

• PULIRE IL BAGNO

• LAVARE I SANITARI CON 
DETERSIVO E DISINFETTANTE
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ALIMENTAZIONE

• ALIMENTARSI IN MODO CORRETTO ED EQUILIBRATO E’
FONDAMENTALE PER STARE BENE .

• L’ALIMENTAZIONE NON BISOGNA MANGIARE SEMPRE LE 
STESSE COSE E MANGIARE DI TUTTO (PASTA, CARNE, 
PESCE, FORMAGGIO, VERDURA, FRUTTA)
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COSA MANGIARE
• fa MALE mangiare troppi :

• CIBI GRASSI (merendine, 
pizze, salatini, ecc)

• ZUCCHERI (cose dolci, 
cioccolato,ecc.)

• FRITTI

• ALCOL

• BEVANDE GASATE

• fa BENE mangiare:

• VERDURE

• FRUTTA

• LATTE

• MINESTRE

• ACQUA 

• PESCE
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ERRORI ALIMENTARI
CONSEGUENZE
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SEMPLICI REGOLE DA SEGUIRE PER UNA 
ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E SANA

• FARE ATTENZIONE AL PESO

• MANGIARE TANTI LEGUMI, TANTI CEREALI,TANTI 

ORTAGGI E  MOLTA FRUTTA

• MANGIARE POCHI GRASSI

• MANGIARE POCHI ZUCCHERI

• USARE POCO SALE

• NO ALL’ALCOL E ALLE BEVANDE GASATE

• CONTROLLARE LE DATE DI SCADENZA SULLE ETICHETTE DEI CIBI

• VARIARE MOLTO LA PROPRIA DIETA
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SOSTANZE PERICOLOSE

• Tutti i giorni usiamo 
dei prodotti chimici, 
più o meno pericolosi.

• Detergenti e 
detersivi vanno usati 
con cautela e 
attenzione. 

• Dobbiamo leggere 
bene le loro 
etichette ed 
imparare a cosa 
significano i simboli
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SIMBOLI
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SOSTANZE E PREPARATI 
PERICOLOSI

• Numerosi prodotti 
chimici presentano un 
rischio per la salute. Tali 
pericoli si nascondono 
talvolta, sotto nomi 
semplici, come “
varechina, antigelo, 
inchiostro, vernice, 
detersivo”.

• Un prodotto è pericoloso 
quando ha effetti nocivi 
sull’organismo vivente.

• Alcuni tipi di rischi sono 
connessi alle proprietà
dei prodotti: rischi di 
incendio, esplosione, 
dispersione, rischi di 
malattia.

16



EFFETTI SULLA SALUTE
• Vi sono tre vie 
principali di 
penetrazione dei 
tossici 
nell’organismo:

• La pelle (via 
cutanea)

• I polmoni 
(respirazione)

• La bocca 
(ingestione)
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FARMACI
• Non dimentichiamo che 

anche i farmaci 
appartengono alla 
categoria dei prodotti 
tossici e, come tali, 
devono essere usati con 
attenzione.

• Per le medicine ricorda 
di controllare sempre le 
date di scadenza e di 
buttarle, se scadute, 
negli appositi 
contenitori presenti 
nelle farmacie.
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CONSIGLI DI 
COMPORTAMENTO

Le norme di comportamento per 
evitare incidenti con prodotti 
pericolosi sono le seguenti:

1) Leggere attentamente, anche 
più volte le etichette

2) Non manomettere le chiusure di 
sicurezza

3) Non lasciare aperta la 
confezione

4) Non travasare i detergenti in 
bottiglie o altri contenitori 
destinate a bevande o alimenti

5) Non usare bicchieri da cui 
abitualmente si beve per dosare 
detergenti.

6) NON INGERIRE
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Cosa fare in caso di incidente 
con sostanze pericolose

• In caso si verifichi un 
incidente con sostanze 
pericolose (tossiche o 
velenose)  i 
comportamenti da 
tenere sono i seguenti:

• Non perdere la calma

• Chiamare rapidamente il 
centro antiveleni o il 
118

• Non far vomitare, se vi 
è bruciore in bocca, 
dolore alla deglutizione 
o presenza di schiuma.

• Non somministrare nulla 
per bocca (in particolare 
il latte) ad eccezione di 
acqua, per non 
mascherare la diagnosi e 
le lesioni.
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SCHEDA DEI NUMERI DI 
TELEFONO DI SOCCORSO

• PRONTO INTERVENTO CITTADINO     118

• POLIZIA                                                  112

• VIGLI DEL FUOCO                                 113

• CARABINIERI                                         115
• OSPEDALE PIU’ VICINO

• CENTRO ANTIVELENI
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

• I dispositivi di 
protezione 
individuale (DPI)

vanno indossati per 
proteggersi da rischi 
che minacciano la 
scurezza e la salute, 
a casa o al lavoro
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QUALI DISPOSITIVI
• Guanti monouso di 
diversi materiali

• Maschere che 
coprono naso e bocca

• Tappi per le orecchie

• Occhiali e schermo 
facciale

• Casco

• Mascherina
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RICORDA

I dispositivi di 
sicurezza sono 
obbligatori negli  
ambienti di lavoro, ma 
vanno utilizzati anche 
in casa per evitare 
pericolosi incidenti.
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RICORDA

I GUANTI vanno 
sempre utilizzati 
quando si puliscono i 
servizi igienici, quando 
si medicano ferite, 
tutte le volte che 
veniamo in contatto 
con oggetti o materiali 
particolarmente 
sporchi.
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QUELLO CHE DEVI SAPERE

La corrente elettrica, così essenziale nella nostra 
vita quotidiana, può diventare molto pericolosa, 
perché, se attraversa il corpo umano, provoca gravi 
lesioni e anche la morte.
La pelle bagnata aumenta gli effetti della scossa.
Il contatto con la corrente elettrica può provocare 
bruciature sulla pelle con arrossamenti e vesciche, 
crampi, ma anche rovinare l’interno del corpo fino a 
farci morire.
Le conseguenze dipendono dalla quantità di carica 
che passa nel corpo.

ELETTRICITÀ
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QUELLO CHE DEVI FARE O EVITARE
Acqua e elettricità non vanno d'accordo!
Bisogna evitare di usare cose collegate alla 
corrente mentre si fa la doccia o mentre 
si hanno mani e piedi bagnati, perché se 
l'apparecchio collegato alla corrente viene
a contatto con l'acqua, si rimane folgorati.

NO
Non bisogna mai fare esperimenti con la corrente
elettrica, non toccare fili elettrici sfilacciati o
deteriorati, non tirare il filo per togliere una 
spina ma  prenderla con le mani. 

•Se qualcuno è stato colpito da una scarica elettrica, non 
bisogna toccare la persona fulminata, finché è in contatto 
con la corrente, per evitare di restare noi stessi vittime 
della corrente.

•E’ meglio allontanare la vittima dalla sorgente di 
elettricità usando un bastone di legno, una sedia o 
qualunque altro materiale e chiamare immediatamente i 
soccorsi, facendo sdraiare la vittima 
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INCENDIO

QUELLO CHE DEVI 
SAPERE

Quando una fiamma, una scintilla o altro materiale incandescente
entra in contatto con un materiale infiammabile (combustibile) in 
presenza di aria (ossigeno), si può innescare un incendio. 

L'incendio è un fuoco non controllato che si sviluppa e si estende 
provocando calore, fumo e gas.

La temperatura elevatissima provoca fenomeni di bruciature 
(ustione) o addirittura carbonizzazione fino alla morte che 
avviene di solito per soffocamento da fumo.
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QUELLO CHE DEVI FARE
Le cause più frequenti di incendio soprattutto in 
ambienti chiusi sono i mozziconi di sigaretta, per cui 
non si devono gettare mozziconi di sigaretta ancora 
accesi e tanto più fumare a letto perché si rischia di 
addormentarsi con la sigaretta accesa.

Alcune bombolette spray possono essere causa di 
incendio in quanto contengono gas o materiale 
infiammabile; usarle vicino a fiamme libere 
rappresentano un grave pericolo.

Se i vestiti prendono fuoco non bisogna correre 
perché il fuoco aumenta.

Per spegnere i vestiti si usa l’acqua o bisogna rotolarsi 
sul pavimento.

Se il fuoco ha provocato ustioni, si deve raffreddare 
subito la parte bruciata con acqua e ghiaccio e poi 
chiamare aiuto.
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Quello che devi sapere Quello che devi evitare o fare
Epatite
E’ una malattia causata da un virus che colpisce il 
fegato e può evolvere in cirrosi e cancro. 
Questa malattia si può prendere attraverso il contatto
diretto col sangue, con le feci, con lo sperma e con la 
saliva della persona infetta. 

Rapporti sessuali non protetti, utilizzo di siringhe e aghi 
usati già da altri, condivisione di rasoi, spazzolini da denti... 

Si rischia l’epatite anche con i tatuaggi e i piercing.

Aids o Sida
E’ provocata  da un virus che impedisce al nostro corpo 
di difendersi dalle altre malattie. 
Si trasmette per via sessuale e per contatto diretto 
col sangue della persona malata. 
Dopo essere entrata in contatto con l'HIV, una persona 
può diventare sieropositivae quindi può trasmettere il 
virus ad altre persone 

Evitare scambi di siringhe o aghi infetti e, in caso di 
rapporti sessuali, usare sempre il preservativo. Anche 
rasoi e aghi già usati da altri sono pericolosi 

30

INFEZIONI E CONTAGI



TBC
E' una malattia infettiva causata da batteri che si 
trasmette con goccioline di saliva emesse con la tosse o 
sputando

Al momento dell'ingresso nell'Istituto, bisognerebbe  
eseguire test cutanei (Tine Test) che evidenziano la 
positività alla TBC. Se il soggetto è positivo, deve 
essere sottoposto a RX torace e quindi, se affetto da 
forma attiva, isolato dalla comunità e curato. 

Pediculosi (pidocchi)
C’è quando sul cuoio capelluto e sul pube ci sono i 
pidocchi, piccoli insetti. La loro presenza, visibile ad 
occhio nudo, provoca prurito e piccole lesioni.
Nel caso dei pidocchi il contagio è facile e avviene con il
contatto della testa coi capelli di chi li ha  o anche 
usando in comune  pettini, spazzole, cappelli.

Evitare scambi di oggetti, come pettini, spazzole, 
federe e cuscini.
Gli abiti devono essere trattati con insetticidi e 
bisogna  usare shampoo medicati per uccidere i 
parassiti e le loro  uova (lendini).

Scabbia
La scabbia o “Rogna” è causata dall'acaro, un parassita 
che si annida nella pelle e scava cunicoli, nei quali 
depone le uova. L'infezione provoca prurito intenso, 
specialmente  notturno, provocando vescicole e lesioni 
da grattamento specie sulle mani e sui polsi, per poi 
diffondersi in tutto il corpo. La malattia è favorita 
dalla promiscuità (vita in comune), dal contatto sessuale 
o anche tramite indumenti, biancheria e asciugamani 
utilizzati in comune.

Il contatto fisico, anche una semplice stretta di mano, 
è la modalità più comune per trasmettere la scabbia.
Bisogna quindi evitare il contatto con la persona 
affetta e sospettare la malattia, vedendo qualcuno che 
si gratta molto e che presenta lesioni soprattutto alle 
mani, tra le dita e ai polsi.Non bisogna scambiare la 
biancheria, le lenzuola, gli asciugamani e i vestiti.
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EPATITE VIRALE

• PER EVITARE CONTAGI INDIRETTI, E’ NECESSARIO CHE 
OGNI RAGAZZO ABBIA I SUOI EFFETTI PERSONALI BEN 
DIVISI DA QUELLI DEGLI ALTRI ( SPAZZOLINO DA DENTI, 
FORBICINE PER UNGHIE, RASOI, ECC. )

Esistono tanti tipi di epatite ma tutti si trasmettono 
attraverso il contagio orofecale (se portiamo alla bocca mani 
non lavate dopo essere andati in bagno) 

Dobbiamo anche stare attenti a :
•non usare oggetti taglienti (rasoi, aghi) usati da altri
•non fare piercing o tatuaggi con strumenti non sterilizzati

perché si trasmette con il sangue
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Per altre informazioni:

www.sicurimpariamo.it

www.sicurezzaelavoro.org/sicurimpariamo.html


