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Quanto è sicura casa tua? 
Sicurezza sotto la lente per prevenire le cadute 
Ogni anno si verificano oltre 260 000 infortuni in ambito domestico. In quasi la 
metà dei casi si tratta di cadute. Vale quindi la pena fare un controllo per indivi-
duare eventuali pericoli e rendere più sicuro lo spazio abitativo. Per ridurre il ri-
schio di caduta bastano alcune semplici misure. 

Il consiglio forse più scontato è eliminare gli osta-
coli in cui potresti inciampare. Togli quindi cavi, 
scarpe, giocattoli e altri oggetti sparsi sul pavi-
mento. 
 
Anche i tappeti possono essere pericolosi. Usa sot-
totappeti per non farli scivolare; li trovi per esempio 
nei centri fai-da-te. 
 
Anche il prossimo consiglio ti risparmierà cadute 
da inciampo: applica strisce antiscivolo sui bordi 
anteriori dei gradini. Migliorano la presa e rendono i 
gradini più visibili.  
 
Esistono nastri antiscivolo anche per docce e va-
sche da bagno. Per una protezione capillare, sono 
disponibili rivestimenti antisdrucciolo. 
 
Una buona illuminazione rende la casa altrettanto 
più sicura, utilizza quindi lampadine più potenti. Ti 
aiuteranno a riconoscere meglio i pericoli e a evi-
tare brutte cadute. Ma attenzione: le lampade non 
devono risultare abbaglianti. 
 
E infine: scegli mobili solidi e stabili. Se, nonostante 
tutte le precauzioni, dovessi comunque inciampare, 
ti ci potrai aggrappare per non cadere. Se neces-
sario fissa scaffali, armadi e cassettiere alla parete 
per evitare che si ribaltino. 

 I consigli più importanti 

• Elimina gli ostacoli in cui potresti inciampare  
• Usa sottotappeti 
• Applica strisce antiscivolo sui gradini 
• Utilizza lampadine più potenti 
• Scegli mobili solidi e stabili 

 Vuoi rendere ancora più sicura la tua abitazione? Alla pa-
gina upi.ch/casa trovi altri consigli e una lista di controllo 
per verificare tutti gli aspetti legati alla sicurezza tra le mura 
domestiche. 
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