
Consigli sulla sicurezza
L’essenziale in breve 
Fascia d’età da 1½ ai 2 anni

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

Così eviti al tuo bambino  
cadute pericolose.

Tieni lontano i mobili da finestre  
e ringhiere di balconi.

Giocare in casa
• Mai tenere davanti alle finestre o  

alle ringhiere di balconi sedie,  
divani, cassette o simili oggetti che 
potrebbero fungere da ausili per  
arrampicarsi; il bambino potrebbe 
cadere dalla finestra o dalla rin
ghiera

• Mai lasciare da soli i bambini nei  
locali con finestre o porte di bal cone 
aperte

• Fissare gli scaffali alla parete,  
per evitare che si ribaltino

• Tenere chiusi i cassetti di armadi, 
scaffali e comò

• Mettere un cancelletto di prote
zione in cima e in fondo alle scale 
presenti in casa

Cucinare
• Far raffreddare il forno tenendo  

la porticina chiusa

Attenzione: rischio di soffocamento  
per cibo di traverso!

Mangiare
• Dar da mangiare al bambino solo 

alimenti facilmente masticabili
• Evitare noci, carote e simili cibi  

duri, così come le salsicce piccole, 
gli spicchi di mandarino o i pomo
dorini ciliegini 

• Far mangiare il bambino da seduto 
e non farlo parlare mentre mastica 
o ingoia

Vicino all’acqua
• Avere il bimbo a portata di mano: 

non allontanarsi mai più di uno,  
al massimo tre passi da lui

• Evitare coerentemente l’uso del  
cellulare

• Non farsi distrarre da altre persone

Vicino a strade
• Tenere il bambino per la mano
• Far camminare il bambino sul lato 

sicuro del marciapiede

Bambino o cellulare? 
Dedica tutta la tua attenzione  
al bambino. Un incidente può 
capitare prima di quanto pensi.

https://www.redcross-edu.ch/it
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Quello che inizia in modo innocuo può concludersi in tragedia.

Se …
…  il bambino mangia, deve mangiare.
…  il bambino parla, deve parlare.
…  il bambino vuole parlare mentre 

mangia, il boccone può andargli di 
traverso.

…  il boccone gli va di traverso,  
può soffocare.

Ciò che possiamo imparare dal mondo animale.

I genitori animali non staccano mai gli occhi dai  
loro cuccioli: un esempio da seguire! Tieni sempre d’occhio 
tuo figlio al parco giochi, mentre passeggi sul marciapiede  
o vicino all’acqua.

I bambini piccoli sono agili come faine 
e irrefrenabili nella loro intraprendenza. 
Se non si fa attenzione, basta poco 
perché qualcosa vada storto.  
Quindi, meglio essere cauti che dover 
consolare. 

È possibile che tuo figlio abbia  
l’indole dello scalatore.
Ma per le arrampicate è decisamente troppo giovane.

Colloca i mobili da seduta al centro del 
locale o contro le pareti prive di finestra. 
Davanti alle finestre il bambino potrebbe 
usarli come ausilio per salire, rischiando 
di cadere dalla finestra.

Scegli per il balcone o il terrazzo mobili 
che tuo figlio non può spostare facilmente 
vicino alla ringhiera e tienilo sempre 
d’occhio quando si trova in balcone o  
in terrazzo. Fissa gli scaffali alla parete per evitare 

che si ribaltino e feriscano tuo figlio.

Monta in cima e ai piedi della scala  
un cancelletto di protezione. 

Tieni sempre chiusi i cassetti e accertati  
che il tuo bambino non disponga di appigli 
pericolosi per arrampicarsi.

Quattro consigli d’arredamento che proteggono 
tuo figlio dal rischio d’incidente.

Merende adatte  
a tuo figlio

Snack facilmente masticabili 
e che si sciolgono quasi  
in bocca. Ad esempio 
biscotti per bambini.

Cosa evitare 

Cibi «duri» come  
noci o barrette.
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