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Come usarli in sicurezza

upi – Uffi cio prevenzione infortuni



L’impianto stereo per ascoltare l’ultimo CD di successo, l’asciu ga-
capelli per farci belli, il tosaerba per il prato, il trapano per  appen-
dere un nuovo quadro: sono apparecchi che ci servono per fare 
 lavoretti in casa o fuori casa e ai quali non vogliamo più rinunciare.



imparare a conoscerli
Gli infortuni con gli apparecchi domestici 

sono spesso dovuti a scarsa esperienza di 

chi li usa, a un impiego errato o a semplice 

ignoranza o fretta. Perciò, prima di ado pe-

rare un apparecchio occorre sapere esatta-

mente come funziona. Prima di usare l’appa-

recchio, bisogna usare la testa – ovvero 

 leggere le istruzioni per l’uso e rispettare  

le norme di sicurezza. Per gli apparecchi 

 alimentati elettricamente si consiglia un 

 interruttore differenziale, chiamato comune-

mente salvavita. Se un apparecchio è 

 difettoso o guasto, occorre farlo riparare  

da un tecnico qualificato. E soprattutto, 

 ricordiamoci che i bambini non devono 

 giocare con questi apparecchi. 

Folletti utili e sicuri

I grandi e piccoli apparecchi domestici sono ormai indispensabili in casa. Siamo talmente 

 abituati a usarli da non considerali più pericolosi. Eppure, ogni anno in Svizzera quasi  

34 000 persone si feriscono utilizzando gli apparecchi domestici. L’upi promuove la sicu-  

rezza dei prodotti e offre consigli utili a prevenire gli infortuni in ambiente domestico.

Prodotti sicuri 
L’upi promuove la tua sicurezza. Dopo 

avere verificato la conformità dei 

 prodotti, attribuiamo loro il marchio  

di sicurezza upi. Inoltre l’upi agisce da 

servizio di controllo per apparecchi, 

 dispositivi di protezione individuale e 

altri impianti tecnici non di uso indus-

triale. Per maggiori informazioni visita  

il nostro sito www.upi.ch.



Durante il fai da te
Il fai da te appassiona molte persone. Con i 

seguenti suggerimenti, chi fa da sé fa per 

tre in tutta sicurezza.
•  Secondo la pericolosità di un apparecchio 

indossa occhiali e guanti di protezione, 

mascherina antipolvere e protettori auri-

colari ed eventualmente dei vestiti di pro-

tezione. 
•  Indossa abiti aderenti per evitare che 

 possano impigliarsi nelle parti rotanti 

dell’apparecchio; ricordarti di togliere i 

 gioielli e di raccogliere i capelli lunghi. 
•  Fissa nella morsa i pezzi da lavorare.
•  Accendi la sega e la levigatrice solo al 

 momento di usarle. 
•  Afferra gli apparecchi con entrambe le 

 mani e riponili soltanto quando sono 

 completamente spenti.
•  Stacca la spina prima di pulire o aggiustare 

un apparecchio.

in cucina
I grandi e piccoli elettrodomestici semplifi-

cano la vita in cucina. Attenzione però a 

non combinare pasticci! 
•  Utilizza un tagliere stabile e antiscivolo  

su cui tagliare o tritare gli alimenti. Riponi  

i coltelli con la lama verso il basso.

la sicurezza Nelle tue MaNi

•  Usa un apriscatole che non lascia bordi 

taglienti sul coperchio o sul barattolo. 
•  Non mettere le mani nel tritatutto, nello 

sbattitore o nell’impastatrice mentre sono 

in funzione.
•  Utilizza l’apposito salvadita quando utilizzi 

l’affettaverdure o il tagliafrutta.
•  Stacca la spina prima di sostituire gli acces-

sori.



in bagno 
L’acqua è un ottimo conduttore di elettri-

cità. Il binomio acqua-corrente può rivelarsi 

fatale, e perciò occorre rispettare le seguenti 

regole di comportamento.
•  Posiziona lampade, stufette e altri appa-

recchi elettrici a distanza di sicurezza 

 (almeno 1 metro) dalla vasca da bagno. 
•  Non camminare a piedi scalzi in bagno 

quando usi apparecchi elettrici.
•  Usa un asciugacapelli da parete invece di 

un modello a mano.
•  Il salvavita è obbligatorio nei locali con 

 vasca da bagno o doccia in caso di nuovi 

impianti o di modifiche dell’impianto.  

In ogni caso, è utile far montare il salvavita 

per garantire una maggiore sicurezza  

in bagno.

all’aperto
Quando si lavora all’aperto devi prestare par-

ticolare attenzione ai pericoli legati all’uso  

di apparecchi elettrici. Il terreno umido può 

fare da conduttore di corrente, e il rischio  

di tagliare i cavi è tutt’altro che raro. 
•  Indossa scarpe solide con suola in gomma.
•  Non usare gli apparecchi elettrici se piove 

o nevica. 
•  Utilizza un avvolgicavo con presa incor-

porata quando impieghi apparecchi da 

giardino. 
•  Attenzione ai cavi a terra quando adoperi 

tosaerba, cesoie per siepi e simili. 

elettronica di consumo
Non di rado gli apparecchi tecnici possono 

provocare un incendio. Per non creare 

un’atmosfera di fuoco è utile:
•  collocarli a distanza di sicurezza da termo-

sifoni o altre fonti di calore e non ostruire 

la griglia di ventilazione, 
•  non lasciarli in stand by, ma spegnerli  

del tutto.

lampade
Le istruzioni d’uso possono essere illumi nanti:
•  usa solo lampade omologate e a norma  

di legge, 
•  scegli il corpo illuminante (tubo fluore-

scente, lampadina a risparmio energetico 

ecc.) in base alla potenza massima (Watt) 

indicata, 
•  colloca le lampade a distanza di sicurezza 

dagli oggetti infiammabili

aFFiNcHÉ la sicurezza  
sia seMPre Di casa



elettricità
La corrente è incolore, inodore, silenziosa… 

ma non priva di effetti, anche nefasti! Perciò 

occorre fare molta attenzione.
•  Verifica se gli apparecchi, i cavi e le prese 

sono in perfetto stato e funzionanti. 
•  Usa una presa multipla (ciabatta) quando 

impieghi più apparecchi contemporanea-

mente; attenzione al carico massimo 

ammesso.
•  Installa prese di  sicurezza per impedire ai 

bambini di infilarvi degli oggetti. 

occHio alla correNte

•  Togli il cavo dalla presa afferrandolo per  

la spina.
•  Utilizza una guida per cavi o un avvolgi-

cavo per evitare di inciampare in fili volanti.
•  Fai attenzione all’intensità corretta 

 (ampere) quando sostituisci le valvole 

fusibili.

interruttore differenziale 
(salvavita)
Il salvavita ci protegge dal pericolo di 

scosse elettriche. Se tocchiamo un ap-

parecchio non isolato correttamente, la 

corrente passa attraverso il nostro cor-

po. In questo caso l’interruttore diffe-

renziale scatta immediatamente, inter-

rompendo il flusso della corrente e sal-

vandoci così la vita. L’interruttore diffe-

renziale può essere integrato 

nell’interruttore generale dell’abitazio-

ne, nelle prese di sicurezza fisse, nelle 

prese di sicurezza multiple portatili o 

negli adattatori di sicurezza volanti. Al-

meno due volte l’anno, controlla che il 

salvavita integrato nell’interruttore ge-

nerale funzioni a dovere.



l’elettricista: il tuo tecnico di 
fi ducia
A parte sostituire i fusibili o rimettere in 

 funzione il salvavita dopo che è scattato, 

per qualsiasi altro intervento sull’impianto 

 elettrico occorre rivolgersi per legge a un 

tecnico qualifi cato. E già che ci sei, incari-

calo di montare anche il salvavita se ancora 

non lo hai installato. 

•  Prima di utilizzare un apparecchio elettrico, leggi le istruzioni per l’uso e 

 renditi conto dei possibili pericoli. 

•  Usa gli opportuni dispositivi di protezione individuale (occhiali, guanti e 

 scarpe di protezione, mascherina antipolvere, protettori auricolari ecc.).

•  Utilizza il salvavita. 
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L’upi è il centro svizzero di competenza  

per la prevenzione degli infortuni al servizio 

della popolazione. Conformemente al  

mandato federale, l’upi persegue lo scopo  

di divulgare i risultati scientifici derivanti  

dalla propria attività di ricerca tramite le sue 

consulenze, le formazioni e le campagne  

destinate tanto agli specialisti quanto  

al vasto pubblico. Il sito www.upi.ch offre 

maggiori informazioni.

Per la tua sicurezza. il tuo upi.

ulteriori informazioni

L’upi consiglia anche i seguenti pieghevoli:

3.004 Cadute

3.005 Salva-anche

3.011 Veleni e sostanze chimiche 

3.026 Lista di controllo casa sicura 

3.027 Fuoco e calore 

i pieghevoli e le pubblicazioni elencati 

possono essere richiesti gratuitamente o 

scaricati in formato PDF: www.upi.ch.
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