ICONE DI SICUREZZA
Se utilizzati e conservati secondo le istruzioni
riportate sull'etichetta, i prodotti di pulizia per
la casa sono sicuri. Assicuratevi di leggere
attentamente e rispettare le indicazioni.

Tenere lontano dai
bambini.

Evitare il contatto
con gli occhi. In caso
di contatto con gli
occhi, lavare
immediatamente e
abbondantemente
con acqua.

Sciacquarsi le mani
dopo l'uso.

Le persone con pelle
sensibile o lesa
dovrebbero evitare
il contatto
prolungato con il
prodotto.

Non ingerire. In caso
di ingestione
consultare
immediatamente un
medico.

Non travasare in
altri recipienti.

Non mescolare con
altri prodotti.

Aerare l’ambiente
dopo l’uso.
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SIMBOLI DI PERICOLO
I simboli più diffusi sui prodotti di uso domestico sono riportati nella tabella
seguente, insieme ai simboli che cominceremo a vedere nel prossimo futuro.
PRESENTI

FUTURI

SIMBOLOGIA
INFIAMMABILE: può provocare ustioni. Si trova ad
esempio su: alcool, acetone e trielina.
NOCIVO: Inalato, ingerito o assorbito dalla pelle
può provocare danni alla salute.
Si trova ad esempio sulle confezioni di: trielina,
antigelo, acquaragia, canfora e naftalina.
IRRITANTE: il contatto con la pelle o le mucose
(occhi,

naso,

bocca,

ecc.)

può

provocare

un’infiammazione. Questo simbolo si trova ad
esempio

su:

candeggina,

ammoniaca,

acido

muriatico.
CORROSIVO: Può distruggere i tessuti (pelle,
mucosa dello stomaco, ecc.). Si trova ad esempio su
sgorgatori, antiruggine.
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CONSIGLI DI COMPORTAMENTO
I prodotti chimici che usi per la pulizia e la manutenzione della casa sono sicuri
se osservi alcune precauzioni, dettate anche dal buon senso:
• non travasare MAI detersivi e prodotti per la casa in bottiglie di acqua
minerale, di bibite o di altri liquidi alimentari. È facile dimenticarsene o
confondersi e i tuoi cari, non sapendolo, potrebbero ingerire sostanze
chimiche. La bottiglia originale riporta informazioni importanti per l’uso
sicuro del prodotto e indicazioni utili in caso di incidente.
• Osserva attentamente gli eventuali simboli che indicano un pericolo e
impara a riconoscerli.
• Se i contenitori hanno una chiusura di sicurezza, essa, utilizzata
correttamente, impedisce l’accesso al contenuto da parte del tuo bambino:
richiudila sempre e, soprattutto, non manometterla.
• I prodotti domestici possono avere forme e colori attraenti: ricorda che la
curiosità del tuo bambino è difficilmente controllabile; tieni tutti i
prodotti per la pulizia e la manutenzione fuori della portata e lontano
dal tuo bambino.

RICORDA!
Insegna al tuo bambino, fin da piccolo, a riconoscere i simboli di
pericolo che lo aiutano a non mettersi nei guai.

CI VUOLE PAZIENZA,
MA È LA MIGLIOR FORMA
DI PREVENZIONE!
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IN CASO DI INGESTIONE
CHE COSA NON FARE
- niente panico, è inutile e spaventa, soprattutto i bambini
- non provocare il vomito
- non far bere ai bambini nulla, soprattutto il latte
- non improvvisare rimedi casalinghi

CHE COSA FARE
Cerca di scoprire velocemente:
- il prodotto (nome commerciale e a che cosa serve)
- la quantità presente (quanto ce n’era prima? Quanto ne è rimasto?)
- la via di contatto (l’ha bevuto? L’ha respirato? È finito nell’occhio?)
- in caso di bambini: per quanto tempo è rimasto solo? Si lamenta?
Piange? Ha la bocca arrossata? Sembra strano?

In caso di intossicazione rivolgersi a:

CENTRO ANTIVELENI DI MILANO
AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CA’ GRANDA

02.66101029
EMERGENZA SANITARIA 118
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