
CASA~ SICUREZZA 

ipericoli del bagno 
Conenle elettrica: mai 
a contatto con l'acqua 
In bagno il pericolo principale deriva 
Jal fattu <..he, in diverse circostanze, 
ci si trova a usare apparecchi elercrici 
in un ambiente dove c'è spesso anche 
la presenza dell'acqua. 
• Il rischio maggiore riguarda la 
folgorazione, cioè l 'essere attraversati 
dalla corrente elenrica, che percorre rutto 
il corpo per poi scaricarsi al suolo e che 
può provocare un'intensa stimolazione 
dei muscoli. Come conseguenza, si ha la 
comparsa di spasmi ralmenre forri da 
rendere a volte impossibile staccarsi 
dall'apparecchio o dalla presa che ha 
provocato la scossa. 
• Nei casi più seri, si può arrivare 
ali 'arresto cardiaco e respiratorio, mentre 
più spesso si ha uno shock con perdita 
di coscienza. 
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Se si prende la scossa 
li primo soccorso in caso di folgorazione 
è irnporranrissimo. Si deve allontanare 
immediatamente la persona dalla 
sorgente elettrica (cavo o presa), ma 
senza roccarla direrramenre. 
• Il sistema migliore è chiudere 
l'inrerrurrore generale, ma è anche 
possibile ragliare il filo (solo con pinze 
isola mi) o allontanare la persona usando 
il manico di legno di una scopa. 
• Se l'infortunato non si riprende 
subito, è indispensabile chiedere 
l'imervemo immediato dei soccorsi 
chiamando illl8. 

Le regole salva-vita 
Asciugacapelli, rasoio, epilatore sono tra 
gli apparecchi elettrici che si usano di 
consueto in bagno. Non sempre vengono 
maneggiati in completa sicurezza: per 
prevenire gli incidenti, è fondamentale 
seguire alcune semplici regole. 
• Non accendere un apparecchio 
elettrico quando si hanno le mani 
o i piedi bagnati, perché l'acqua è un 
ortimo conduttore di elettricità, che 
favorisce la folgorazione. Per quesro 
motivo, bisogna sempre avere le mani 
asciutte e le ciabatte ai piedi. 
• Non appoggiare l'apparecchio sul 
bordo del lavandino o della vasca pieni 
d 'acqua se la spina è nella presa di 
corrente. Dopo l'uso, spegnere 
l' interruttore e staccare sempre 
l'apparecchio dalla presa. 
• Per togliere la spina dalla presa 
di corrente, non tirare mai il filo, ma 



prendere bene in mano la spina, 
altrimenti il cavo si può rompere o 
usurare. Inoltre, non avvolgerlo intorno 
all'apparecchio quando è ancora caldo, 
perché il rivestimento rischia di 
danneggiarsi, lasciando scoperte parti 
in tensione. Se il cavo è rovinato, 
rivolgersi a un centro di assistenza 
autorizzato per farlo sosrimirc. 
• Controllare che gli apparecchi abbiano 
il marchio lmq-Cei, cioè siano stati 
costruiti in base alle norme di legge e con 
sistemi di sicurezza, come il dispositivo 
che assicura lo spegnimento in caso di 
comano con l'acqua. 
• Infine, una buona regola è quella di 
evirare di chiudersi a chiave in bagno. 
Sarebbe bene dorare la porta di una 
serratura apribile anche dall'esterno, per 
poter soccorrere evenrualmeme una 
persona colta da malore. 
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Dctet.'\'ti 'i r> dete1 gr>tll t:· 
sempn:· chiusi a chiave 
r detersivi per lavare la biancheria e i 
detergenti per la pulizia della casa spesso 
sono conservati in bagno, all'interno di un 
mobilerro. Si natta di composti chimici, 
molto spesso pericolosi se vengono ingeriti 
e il rischio è più alto per i bambini. Per 
evirare incidenti, questi prodorri vanno 
renuri fuori dalla loro porcata, in un 
apposito mobile chiuso a chiave e a 
un'altezza impossibile da raggiungere. 
• Se sul contenitore c'è scampata una grossa 
X, significa che quel prodorro è irritante e 
che può provocare bruciature ai tessuti con 
cui entra in comano. Se succede stLIIa pelle, 
lavare a lungo la parte con acqua corrente, 
mentre se si ingerisce, non bisogna cercare 
di indurre il vomito, ma telefonare subito 
a un cenrro antiveleni o raggiungere il più 
vicino Pronro soccorso. 

Anche i grandi devono usare 
alcune accortene 
Anche se per gli adulti è molto più difficile 
ingerire per sbaglio un detersivo o altri 
prodotti che fànno schiuma, va sempre 
usata prudenza. 
• Poiché quasi rutti i detersivi sono 
particolarmenre irritanti per gli occhi, 
è meglio non toccarli con le mani 
con cui poi ci si potrebbe strofinare 
inavverrirameme gli occhi. Se dovesse 
capitare, sciacquarli subiro con acqua 
corrente e poi consultare un medico. 
• I detersivi non vanno mai mescolati era 
loro c sempre conservati nei contenitori 
originali, perché possono liberare nell'aria 
vapori tossici che vengono fa ci l mente 
respirati, in particolare per quanto riguarda 
la candeggina, in quanto contiene cloro. 

A rischio le sostanze infiammabili 
Grande arrenzione va riservata all'alcol e ai 
prodorri come l'acetOne o alcuni smalti per 
unghie, poiché si trana di sostanze 
altameme infiammabili. Per riconoscerli, 
basta guardare se suJI'erichetra è presente il 
simbolo della fiamma, che indica appunto 
questa caratteristica. 

l.ecar!ttte: si cvilano con 
i tappctini di gurnma 
Una delle cause più imporrami di 
incidenti domestici in bagno sono le 
cadu re, sopranurto per le persone anziane. 
Se poi lo spazio è piccolo, si rischia di 
sbattere la resta contro qualche superficie 
dura o spigolosa menrre si cade. 
• Si può scivolare mentre si esce dalla 
vasca da bagno, a causa dei residui di 
bagnoschiuma che la rendono 
sdrucciolevole. Per evitare incidemi, è 
utile avere maniglle di appoggio all'altezza 
delle braccia e un sedile per sedersi. 
• È possibile anche applicare delle suisce 
antiscivolo adesive sul fondo della vasca 
oppure utilizzare rappetini di gomma, che 
fanno presa sul fondo grazie alle vemose. 
• Per essere ancora più sicuri, si può 
applicare una maniglia sul muro a lato 
della vasca, a un'altezza di circa 80-100 
centimetri, in modo da porersi attaccare 
quando si esce dall'acqua. 
• Per non scivolare mentre si fa la doccia, 
posare una pedana in legno nel piano 
doccia, creando cosl una base piLI stabile. 

Occhio alla condensa 
Un altro pericolo in bagno è 
rappresentato dall'umidità, che 
rende particolarmente scivolose 
le superfici su cui si deposita. 
• Infatri, quando si uri lizza. l'acqua 
calda per fare il bagno nella vasca o sono 
la doccia, il vapore acqueo si condensa 
su specchi, finestre, pavimento e muri, 
a causa della differenza di temperatura 
tra l'aria calda e umida c le superfici 
più fredde. 
• La condensa è visibile sorto forma 
di appanna mento sui vetri delle finestre 
e sullo specchio, ma bisogna ricordare 
che forma anche una patina scivolosa 
sui pavimenti in ceramica o in cono: 
per evirarne la formazione, basta lasciare 
aperto uno spiraglio della porta del bagno 
o della finestra. 
• È utile anche posizionare un tappetino 
di fianco alla vasca o alla doccia per non 
appoggiare i piedi sul pavimcmo reso 
scivoloso dall'umidità. 

Sm•izio di C=rt Bmi. 
Con III consulmw del profmor Fabriuo PrtgliiZJco, 
tpecialisra in !gin", medicina prn;mtiva t tossicologia, 
rictrratore del dipartimmto di Sanità pubblica di 
mirrobiolngitJ r virologia del/'univmitit tbgli Studi di 
Milllno, t del profmor Antonino Di l'imo, sptcialisra 
in D.-m~nro~ t vtntrtOiogia a Milllno t prtridmtt 
fomullort deli:I Società inttmazionnk rtaliana di 
dmnarologia, p/aniça, mm<a t onrolog.ra. 
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