Tieni sotto chiave i prodotti chimici.

Consigli sulla sicurezza
L’essenziale in breve
Fascia d’età dai 12 ai 18 mesi
Lavori di casa

Giocare vicino o nell’acqua

• Mai paragonare un medicamento
a una caramella

• Può essere fatale anche lasciarlo
per un istante, ad esempio
per andare a prendere qualcosa

• Conservare detergenti, farmaci,
prodotti da giardinaggio e altre
sostanze tossiche sotto chiave e
fuori dalla portata dei bambini

Tuo figlio ha ingerito qualcosa
di velenoso?
Misure di pronto soccorso

• Non sciacquare in nessun caso
la bocca del bambino
• Chiama un medico o contatta
Tox Info Suisse al numero 145
Per informazioni e consigli
sull’intossicazione e
sulla prevenzione consulta:
toxinfo.ch/startseite_it

• Tenere d’occhio il bambino vicino
a sponde, biotopi o nelle piscinette,
e sempre a portata di mano

• Non usare mai il cellulare
In automobile

• Adeguare il seggiolino all’età,
all’altezza e al peso del bambino
• Montare o far montare corretta
mente il seggiolino

Tutto il necessario per i seggiolini
inclusa guida gratuita:
www.seggiolini-auto.tcs.ch

Mangiare

• Utilizzare seggioloni stabili e sicuri,
con uno schienale alto

Per evitare che tuo figlio
si intossichi.

• Se il bambino spinge i piedi sul
tavolo per allontanarsi, il seggiolone
non dovrebbe ribaltarsi, ma solo
scivolare
• Allacciare il bambino al seggiolone:
alcuni seggioloni sono dotati di
cinture, altri le forniscono a parte
Cucinare

• Girare i manici delle pentole o
padelle sui fornelli verso l’interno

Emergenza
• Conservare il kit di pronto soccorso
e le istruzioni per le emergenze
in un luogo facilmente accessibile
• Affiggere l’elenco con i numeri
d’emergenza sulla porta del frigo

• Seguire un corso su come reagire
nei casi d’emergenza con i bambini
Offerta di corsi sui primi soccorsi
in caso di emergenze con i bambini,
nelle vicinanze: redcross-edu.ch

Qual è il tipo di seduta più adatta
ai bambini piccoli?
A

B

Detersivi, spray antizanzare,
concime e simili non sono
compatibili con i bambini piccoli.

Tieni sempre tuo figlio a portata di mano quando gioca vicino
o nell’acqua, così da potere intervenire subito.

D
E
C

Soluzione
La risposta giusta è la B. Il seggiolone adatto ha una struttura solida,
non si ribalta, è dotato di cinture e offre una buona stabilità
al tuo bambino.

N. 3
Dai 12 ai 18 mesi

Metti alla prova le tue conoscenze

Cosa vedi tu.

Ufficio prevenzione
infortuni
ouups.ch
ouups@upi.ch

Cosa vede tuo figlio.

Non dimenticare

Attieniti a queste raccomandazioni.
Per amore di tuo figlio.
Per il montaggio del seggiolino
leggere attentamente le istruzioni
d’uso e seguire le disposizioni
del produttore.

Mettere i bambini piccoli sempre
in guardia dai rischi e dagli effetti
collaterali.

Non chiamare mai
caramelle le pillole o
compresse;
in generale si consiglia
di chiudere sotto chiave
tutti i farmaci.
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Fai crescere sicuro tuo figlio

Tuo figlio adesso è già molto
più indipendente. Apprende
continuamente nuove cose e
imita gli adulti. Adotta le misure
adeguate e dai il buon esempio.

