
 

 

  

 

Tematiche prodotti Agosto 2016 

Lettini per bambini (con sbarre) 

Consigli per l'utilizzo e l'acquisto 

Gli incidenti direttamente correlati ai lettini per bambini sono la caduta, il rimanere incastrati e il soffocamento. Pertanto, 

è ragionevole valutare accuratamente la scelta di un lettino per bambini, nuovo o usato che sia. La lista di controllo per 

l'acquisto renderà più semplice il compito. Se il letto è a norma EN 716 soddisfa importanti requisiti in materia di sicurezza 

tecnica.  

Affinché tuo figlio dorma sonni tranquilli e sicuri, dovresti conoscere i rischi: 

soffocamento causato da cuscini o coperte troppo voluminose. Invece di una coperta, è preferibile usare un sacco nanna, 

decisamente più sicuro e disponibile per ogni stagione. Eliminare dal lettino anche fazzoletti, pannolini, pelli, peluche o 

altri tipi di giocattolo. Si raccomanda inoltre di togliere eventuali cordicelle, lacci o nastri applicati fuori o dentro il lettino, 

in quanto il bambino potrebbe strangolarsi. Non appendere o appoggiare stoffe vicino al lettino del bambino. Evitare 

biancheria da letto, vestiti ecc. con pezzi piccoli che potrebbero soffocare il bambino nel caso in cui li strappi e li ingoi. 

Alle seguenti domande deve essere risposto con «sì». 
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 Lista di controllo per l'acquisto 

 Il letto è a norma EN 716? 

 Il letto è corredato di istruzioni per l'uso? 

 Il letto è costruito in modo solido e poggia stabilmente? 
  

 Dispone di sbarre su tutti i lati? 

 È privo di elementi trasversali che consentono di arrampicarsi? 

 Tutte le sbarre o almeno le due sbarre centrali possono essere tolte? 

 In caso di lettini con sbarre removibili: le sbarre sono montate sul lato corretto (molle verso l'alto), così da impedire al bambino di 
toglierle o in modo che non cadano se il bambino si aggrappa a esse per alzarsi? 

 La distanza tra le sbarre è di 4,5–6,5 cm? 
  

 L'altezza della rete del letto può essere regolata? 

 Le sbarre superano il materasso di almeno 50 cm quando il lettino è completamente abbassato, e di almeno 20 cm quando è alzato 
al massimo? 

  

 La distanza tra la rete del letto e i quattro lati del letto è al massimo di 2,5 cm? 

 La distanza tra le doghe della rete del letto è al massimo di 6 cm? 
  

 Il materasso previsto è adatto (per dimensione e spessore)? 

 La distanza tra il materasso e i quattro lati del letto è al massimo di 3 cm? 
  

 Il lettino è privo di angoli e bordi taglienti? 

 La superficie è liscia e senza fessure o buchi? 

 Il lettino è privo di elementi piccoli o adesivi a portata di mano del bambino che possono essere tolti, staccati o strappati? 
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Misure dopo l'acquisto 

Le reti che presentano grandi fori nel legno sono a rischio di rottura. In tal caso: farsi cambiare il letto o la rete. 

Controllare regolarmente che le viti siano ben salde ed eventualmente stringerle. 

Ricordarsi di adattare il lettino allo sviluppo del bambino: 
 se il bambino è in grado di stare seduto autonomamente, abbassare la rete del letto fino alla posizione più bassa. 
 se il bambino sa scavalcare le sbarre di protezione, toglierle e abbassare il più possibile il materasso oppure, se previsto, eliminare 

le due sbarre centrali.  

Rinunciare ai letti troppo alti finché il bambino non abbia compiuto almeno 6 anni. 


