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Infanzia sicura 
Crescere senza infortuni 
Nel tempo libero, durante le escursioni, nella circolazione stradale o quando si ar-
reda la propria casa: la sicurezza dei bambini tiene sempre banco. Con OUUPS! 
l’UPI è pronto con i consigli per la prevenzione degli infortuni nei bambini.  

Cos’è importante per la sicurezza dei bebè? 

Quando si può dire che un mobile per bambini è si-

curo? In che modo spiego al mio bambino come 

comportarsi in modo sicuro nel traffico? 

 

Quando si parla della sicurezza dei loro figli, i geni-

tori (o chi ne fa le veci) si pongono probabilmente 

queste e molte altre domande. Per esempio, la 

questione «bambini e acqua»: per prevenire gli an-

negamenti, i bambini devono sempre essere 

sott’occhio e i più piccoli a portata di mano. 

 

Oppure la sicurezza dei bebè. In posizione supina il 

tuo bebè dorme in tutta sicurezza e respira libera-

mente; per cuscini, peluche, cordoncini o pompon 

non c’è posto nella culla. 

 

Oppure l’uso di farmaci e prodotti chimici in casa. 

Per i bambini, molte cose possono sembrare gio-

cattoli: le sostanze pericolose devono quindi es-

sere tenute fuori dalla loro portata.  

 

Oppure il comportamento sicuro nel traffico: è me-

glio tenere i piccoli per mano, ai più grandi puoi in-

segnare un comportamento sicuro in luoghi poco 

trafficati. 

 Alcuni consigli 

• Tieni sempre a portata di mano i bambini piccoli vi-

cino all’acqua  

• Fai dormire il bebè in posizione supina  

• Conserva farmaci e prodotti chimici sotto chiave e 

fuori dalla portata dei bambini 

• Tieni i bambini piccoli per mano lungo la strada 

• Fai indossare ai bambini le protezioni necessarie 

durante il gioco e lo sport 

 Oppure il tema delle protezioni. Che si tratti di caschi bici, 

ginocchiere, paraschiena o caschi da sci: le protezioni ne-

cessarie fanno sempre parte del gioco e dello sport. 

 

Questa è naturalmente solo una piccola selezione dei con-

sigli. Su ouups.ch trovi tutto quello che c’è da sapere per 

un’infanzia sicura. OUUPS! è un prodotto dell’UPI con consi-

gli e trucchetti per prevenire gli infortuni dei bambini. Su 

upi.ch/prodotti puoi trovare i prodotti sicuri per bambini. 

 

https://ouups.ch/it
https://www.bfu.ch/it/servizi/prodotti-sicuri

