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Tutela del lavoro domestico
L’ASSUNZIONE 
Con l’assunzione del collaboratore domestico, la famiglia si impegna a sottoscrivere e rispettare un regolare contratto 
di lavoro, comprensivo di diritti e doveri da entrambe le parti: il datore di lavoro e il lavoratore (o lavoratrice). 
La comunicazione all’INPS 
La comunicazione dell’assunzione è obbligatoria entro le 24 ore del giorno precedente a quello di instaurazione del 
rapporto di lavoro. 
L’obbligo di comunicazione all’Inps esiste anche in fase di rinnovo, trasformazione e conclusione del rapporto di 
lavoro. In questi casi la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’evento. 
Da aprile 2011 per l’iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro domestico, potrà: 

• avvalersi del Contact Center, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari; 
• utilizzare l’apposita procedura internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito  

internet dell’Inps (www.inps.it). 
Sanzioni amministrative e civili per il lavoro in nero  

Nel momento in cui il datore di lavoro invia la comunicazione di assunzione all’Inps, il lavoratore viene iscritto 
all’Inps che ne gestisce la posizione assicurativa. 
In caso contrario il lavoratore si definisce “in nero” ossia quando il lavoratore viene assunto senza comunicazione 
e senza iscrizione all’Inps.  
Contro il lavoro in nero sono previste sanzioni amministrative e civili per il datore. In particolare, per: 

• mancata o tardiva comunicazione all’Inps; 
• mancata iscrizione del lavoratore domestico all’Inps; 
• mancato o tardivo pagamento dei contributi. 
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Tutela
. I DIRITTI DEL LAVORATORE DOMESTICO IN REGOLA  

Il lavoratore domestico, sia italiano sia straniero, ha diritto ad accedere alle prestazioni assicurative e 
pensionistiche di seguito elencate, se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. 
Pertanto, una quota dei contributi versati è relativa alla tutela assicurativa Inail, cui ha diritto il lavoratore.  

Prestazioni a carico INPS 
• Assegno per il nucleo familiare 
• Indennità di disoccupazione 
• Indennità di maternità 
• Indennità antitubercolosi 
• Cure termali 
• Assegno di invalidità 
• Pensione di inabilità 
• Pensione di anzianità 
• Pensione di vecchiaia 
• Pensione ai superstiti o di reversibilità  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Tutela
Prestazioni a carico INAIL 

• Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta 
• Rendita per inabilità permanente 
• Rendita ed assegno una tantum ai superstiti in caso di morte  

Altre prestazioni particolari connesse all’infortunio: 
• fornitura di protesi e presidi ortopedici 
• cure idrofangotermali e climatiche 
• cure mediche e chirurgiche 
• cure ambulatoriali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale  

Per ulteriori informazioni: www.inail.it.  
Ad integrazione della copertura contro gli infortuni, garantita dall’Inail, il lavoratore domestico può contare 
dal 1 luglio 2010 su Cassa colf, messa a disposizione dei lavoratori domestici per fornire prestazioni 
assistenziali, come le indennità giornaliere in caso di ricovero e convalescenza, e dei datori di lavoro 
garantendone l’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.  
Per una completezza di informazioni consultare www.cassacolf.it 

Prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale  
Assistenza sanitaria (medica, farmaceutica, ospedaliera, ambulatoriale, specialistica). Per ulteriori 
informazioni consultare il sito www.salute.gov.it.  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Tutela
INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE  

Cosa deve fare il datore di lavoro 
Se il lavoratore resta vittima di un infortunio durante lo svolgimento del lavoro domestico, il datore di lavoro deve 
denunciare l’infortunio all’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail), secondo le seguenti modalità:  

• non è tenuto ad inviare la denuncia, in caso di infortunio con prognosi che comporta assenza  
dal lavoro fino a 3 giorni;  

• entro due giorni dalla ricezione del primo certificato medico, con prognosi che comporta  
assenza dal lavoro superiore a 3 giorni;  

• se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, entro due giorni dalla ricezione del nuovo  
certificato medico;  

• entro 24 ore, in caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte deve inviare  
un telegramma. 
In particolare, il datore di lavoro per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni deve anche inviare, entro due 
giorni dalla ricezione del certificato medico, copia della denuncia all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza del 
luogo dove è avvenuto l’infortunio.  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Per i primi tre giorni di assenza dal lavoro, in cui non è prevista alcuna prestazione a 
carico dell’Inail, il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione pattuita, compresa 
l’eventuale indennità di vitto e alloggio. 

Per indicazioni sui riferimenti normativi e sulle modalità per la denuncia dell’infortunio: 
www.inail.it 

Cosa deve fare il lavoratore 
Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi infortunio 
subito per evitare la perdita del diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la 
segnalazione. 
Inoltre, deve controfirmare il modulo di denuncia infortunio che il datore avrà 
predisposto per ottenere, a secondo dei casi, le prestazioni Inail. 



I RISCHI
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Infortuni lavoratori domestici…
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Infortuni domestici: a chi accadono?

In Italia, su circa 60 milioni di abitanti, gli individui coinvolti in incidenti 
domestici in un anno sono circa 2,8 milioni, con un numero di incidenti 
pari a circa 3,3 milioni. 
Questi incidenti determinano un numero di vittime che varia, secondo le 
diverse  stime  disponibili,  tra  4.500  e  8.000.  Il  gruppo  sociale  più 
coinvolto è quello delle donne che lavorano tra le mura domestiche. 

Circa  900.000  incidenti  domestici  interessano  i  maschi,  con  una 
percentuale  pari  al  27.5%,  ma  ben  2.400.000  sono  gli  incidenti  che 

vedono coinvolte le donne, con una percentuale del 72.5%. 
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Infortuni domestici: a chi accadono?
Quale  attività  si  stava  svolgendo  nel  momento 
precedente all’incidente? è necessario conoscere 
e  valutare  l’appropriatezza  dei 
comportamenti,  per  evitare  di  correre 
rischi notevoli. Le statistiche, infatti, indicano tra 
le  attività  svolte  prima  di  un  infortunio: 
l’attività  domestica  legata  alla 
conduzione  della  casa,  con  il  34%;  le  attività 
quotidiane  fisiologiche,  con  il  29%;  le  attività 
hobbistiche o legate al tempo libero, con il 9 %; 
le  attività  di  igiene  personale,  con  l’  8%. 
Seguono: piccole riparazioni, con il 4%; attività 
ludico-sportive,  con  il  3%;  assistenza  ad  altri 
componenti del nucleo familiare, con il 2%. 
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Infortuni domestici: cause?

Distrazione, comportamento 
non adeguato, malessere 
improvviso sono le principali condizioni in 
cui si verifica un infortunio le cui conseguenze 

sono molteplici e interessano principalmente 

l’apparato muscolo scheletrico e, a seguire, 

ustioni, avvelenamenti, folgorazioni, ingestione 

di corpi estranei, amputazioni. 

Un incidente comune, come una banale 
caduta, può avere conseguenze 
invalidanti con una lunga convalescenza 
e una prolungata immobilità. 
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Infortuni domestici: cause?

Gli incidenti domestici più 
frequenti sono le cadute, 

prima causa dei decessi tra gli 
anziani. Seguono tagli, ustioni 
termiche e chimiche, urti e 
schiacciamenti e, a seguire, 
avvelenamenti, folgorazioni 
elettriche, soffocamento, punture. 
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Infortuni domestici: conseguenze?

Contusioni e traumi superficiali, con 
il 46%, sono le conseguenze degli 
incidenti domestici statisticamente 
più f requent i . Seguono frat ture, 
stiramenti e lussazioni per il 33%, ustioni con 
il 7%, lesioni da corpi estranei con il 5%, 
lesioni agli organi 

interni, ai vasi sanguigni e al sistema 
nervoso con il 4%. In fondo troviamo 
schiacciamenti, amputazioni, avvelenamenti, 
soffocamenti, folgorazioni elettriche, dovuti a 
varie cause, con una entità del 5% 
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Salute e sicurezza
❖ Che cos’è la salute?

La salute è uno stato di completo benessere

❖ fisico

❖ mentale

❖ Sociale

e non consiste solo in un’assenza di malattia (def. OMS)

In poche parole SALUTE significa sentirsi bene da tutti i punti di vista, non significa 
solo non avere malattie

❖ Che cosa significa lavorare in sicurezza?

Comportarsi e organizzare il lavoro in modo tale da non farsi male e non avere danni; 
utilizzare in modo corretto gli strumenti di lavoro.
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Rischi in Cucina
La cucina è l’ambiente della casa a maggior rischio, 
come dimostrano i dati statistici sugli infortuni domestici. 
Infatti, le attività che vi si svolgono comportano l’uso di 
apparecchiature a gas ed elettriche, l’impiego di 
material i pericolosi ( l iquidi bollenti, sostanze 
infiammabili, tossiche e caustiche) e di strumenti 
taglienti, nonché l’utilizzo di numerosi elettrodomestici in 
prossimità o a contatto diretto con l’acqua. 

I rischi che si possono riscontrare in questo ambiente 
sono riconducibili a: 

elettricità; 
gas; 
fuoco; 
sostanze chimiche; 
acqua; 
cadute; 
agenti biologici da conservazione alimentare; 
taglio/abrasione. 
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Rischi in Bagno
Il bagno insieme alla cucina è un ambiente ad alto 
rischio a causa della vicinanza tra l’acqua e le 
apparecchiature elettriche. Inoltre, questo spazio è 
spesso piccolo e i pavimenti sono scivolosi, per 
cui è probabile il rischio di cadute e distorsioni. I 
principali rischi che si possono incontrare in 
questo ambiente sono riconducibili a: 

elettricità; 
gas (ad es. scaldabagno, stufe); 
acqua; 
movimentazione manuale dei carichi; 
posture e cadute; 
sostanze chimiche; 
agenti biologici.  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Rischi in Camera da letto
Anche nella camera da letto si possono trovare una 
serie di pericoli come i mobili, il pavimento o altri 
elementi strutturali presenti. Inoltre, l’ambiente può 
essere particolarmente a rischio di incendio, qualora 
non vengano rispettate alcune elementari regole di 
sicurezza (ad es., se si fuma a letto o si poggiano 
vestiti sulle lampade accese). 
I principali rischi che si possono incontrare sono 
riconducibili a: 

fonti di calore; 
elettricità; 
gas (ad es. stufe); 
movimentazione manuale dei carichi e 

posture; 
cadute; 
agenti biologici; 
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Rischi in Soggiorno
Molteplici sono le fonti di pericolo nel soggiorno o 
nel salone in quanto questo ambiente è quello in cui 
spesso sono presenti diversi elementi di 
arredamento più complessi: tavolini in legno o in 
cristallo, lampade, sedie, tendaggi, tappeti, scaffali, 
librerie, piante ornamentali e altro ancora. 
I maggiori rischi che si possono incontrare sono 
riconducibili a: 

elettricità
gas (ad es. stufe);

   fonti di calore (ad es. camino)
posture e cadute; 
agenti biologici; 
tagli e abrasioni
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Rischi in balcone/scale
Il balcone/terrazzo o giardino rappresenta 
l’ambiente esterno della casa. Il balcone o il 
terrazzo sono senz’altro piacevoli e utilissimi ma 
possono costituire un rischio nel caso in cui ci si 
sporge dalle ringhiere. È’ buona norma, inoltre, 
evitare di accostare ad esse fioriere, mobili e 
scatoloni. Infine, alcune piante possono essere 
tossiche, se ingerite, o irritanti, se vengono 
toccate.(Stella di natale, Lauro ceraso)
Sia in esterno che sulle scale i rischi che si 
possono riscontrare sono essenzialmente 
riconducibili a:
 

cadute
movimentazione manuale dei carichi;
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Rischi in ripostiglio/cantina/garage
Garage, seminterrati, cantine e soffitte spesso sono 
utilizzati come depositi di materiali di vario genere tra 
cui i combustibili, come ad es. le bombole di GPL, che 
potrebbero provocare esplosioni o incendi. 
Per prevenire eventuali infortuni, è necessario 
mantenere l’ambiente ordinato e pulito, utilizzando 
anche mensole e scaffali che siano fissati in maniera 
sicura. È, inoltre, importante che questi locali siano 
ben ventilati. 
I principali rischi che si possono incontrare sono 
riconducibili a:

elettricità;
gas (ad es. stufe; gas di scarico macchina);
 fonti di calore; 
acqua;
movimentazione manuale dei carichi;
posture e cadute;
sostanze chimiche;
agenti biologici;
tagli e abrasioni. 
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Rischio elettrico
Il rischio elettrico è presente in ogni ambiente in cui vi siano prese e/o elettrodomestici e 
risulta ancora più elevato in ambienti quali cucina o bagno, in cui la presenza e l’utilizzo 
dell’acqua ne aumenta il pericolo (l’acqua è infatti un buon conduttore di corrente 
elettrica). 
Le conseguenze del rischio elettrico sono fondamentalmente due: la folgorazione della 
persona e lo sviluppo di un incendio. 

La folgorazione può avvenire: 
✦  per contatto diretto, inteso come contatto con le prese a muro o con cavi elettrici 

scoperti. 
✦ per contatto indiretto si intende il contatto con l’elettrodomestico nel quale c’è una 

dispersione di corrente sulla superficie esterna, in caso di guasti o malfunzionamenti. 

L’incendio può invece essere causato in caso di corto circuito o sovraccarico di 
corrente; quest’ultimo, in particolare, può verificarsi quando si collegano troppi 
elettrodomestici contemporaneamente alla stessa presa, ad esempio mediante una 
presa multipla. 
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Rischio elettrico
PREVENZIONE 
★ Non sovraccaricare le prese multiple (ad es. non collegare contemporaneamente ferro da stiro e stufetta); 
★ non usare apparecchi elettrici vicino all’acqua o con le mani bagnate, evitando inoltre di restare a piedi nudi quando si 

utilizzano; 
★ non tirare il cavo per togliere la spina; 
★ non pulire i piccoli elettrodomestici immergendoli in acqua; 
★  non far passare i cavi elettrici sotto i tappeti; 
★ controllare regolarmente le condizioni dei cavi di aspirapolvere, ferri da stiro, lucidatrici, ecc., in quanto soggetti a 

deterioramento; 
★ non avvolgere troppo strettamente i cavi intorno ai vari apparecchi, facendo attenzione soprattutto quando sono ancora caldi. 
★ controllare periodicamente il funzionamento dell’interruttore differenziale (1 volta al mese)

Consigli per l’uso sicuro degli elettrodomestici più comuni  
Ferro da stiro  
Non stirare mai con le mani bagnate o a piedi nudi. Togliere sempre la spina quando si deve caricare il serbatoio dell’acqua.  

Frigoriferi e congelatori 
Vanno collocati lontano da fonti di calore e devono essere distanti almeno 10 cm dalla parete, al fine di avere una buona 
areazione.  

Asciugacapelli/phon 
Non adoperarli vicino ad una vasca da bagno o ad un lavandino pieni d’acqua e non usarli con i piedi e le mani umide.  

Condizionatori portatili 
Vanno tenuti lontano da tendaggi e tappezzerie, lasciandoli accesi solo quando si è presenti nel locale. 
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Rischio elettrico
PREVENZIONE 
prima di un incidente connesso all’uso dell’impianto o degli  apparecchi elettrici,  si 

hanno dei segnali di avvertimento: 

• toccando un apparecchio o parti dell’impianto elettrico si ha la sensazione di formicolio o 
di calore anche se non c’è tensione?  
• manca spesso e in modo improvviso l’energia elettrica? 

• ci sono lampade che “sfarfallano”? 

• sulle spine o sulle prese di corrente ci sono segni di bruciature? • gli interruttori, le 
prese e le scatole, i cavi elettrici non sono integri? • ci sono cavi elettrici a vista? 

Se la riposta ad una di queste domande è sì, è necessario ricorrere al consiglio di un 
tecnico specializzato per far verificare l’impianto. 
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Rischio elettrico
Interventi di primo soccorso
1. Chiamare il 118.  

2. Aprire il circuito elettrico (togliere la corrente) agendo sull’interruttore centrale e ove ciò non fosse 
possibile allontanare il soggetto dalla fonte di elettricità: ciò potrà essere fatto ponendosi in condizioni 
di isolamento (toccare il  corpo del soggetto con oggetti  di legno quali  sedie,  manici di scopa o di 
gomma).  

3. Controllare i parametri vitali: attività cardiaca, respirazione, coscienza. Se questi sono alterati, attuare 
immediatamente  le  pratiche  di  rianimazione,  fino  a  che  non  si  sia  provveduto  ad  un’assistenza 
respiratoria adeguata (ricovero in ambiente ospedaliero).  

4. Se l’infortunato è incosciente ma respira, metterlo in posizione laterale di sicurezza.  

5. Coprire con garze sterili le ustioni gravi.  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Gas
L’impianto  a  gas  può  rappresentare  un  rischio:  infatti,  può  provocare  esplosioni  con  gravi 
conseguenze per gli abitanti della casa ed anche per l’intero palazzo.  
Tale rischio è presente in cucina (impianto da rete fissa o bombola) od anche negli spazi esterni 
(caldaie a gas per riscaldamento acqua e ambienti, spesso collocate sul balcone). 

PREVENZIONE 
- Quando si esce di casa chiudere la manopola generale del gas;  
- fare attenzione se i fornelli accesi si spengono inavvertitamente con conseguente fuoriuscita di 
gas. 
Nel caso in cui ci sia una fuoriuscita di gas (si percepisce dall’odore): 

   non accendere la luce; 

non utilizzare alcun dispositivo (a corrente e non) che possa produrre scintille (ad es. non  
suonare il campanello, non accendere fiammiferi, non fumare, ecc.); 

   aprire porte e finestre per aerare l’ambiente; 

   telefonare ai vigili del fuoco ed attendere i soccorsi vicino a spazi esterni (finestre, balconi,  
ecc.).
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Gas

PREVENZIONE 

La manutenzione degli impianti e degli apparecchi a gas 

Negli  impianti  autonomi  individuali  ogni  anno  va  eseguita  una  manutenzione 
generale  che  comprende  pulizia  del  bruciatore,  prova  di  tenuta,  controlli  dei 
dispositivi di sicurezza, mentre ogni due anni va eseguita la verifica del rendimento 
della combustione. 

Il tubo di gomma che collega il rubinetto del gas all’ingresso nella macchina a gas 
non deve essere sottoposto a sforzi e deformazioni e va sostituito ogni 5 anni ossia 
entro  la  data  di  scadenza  riportata  sull’esterno  del  tubo  stesso.  È  opportuno 
controllare annualmente lo stato delle canne fumarie, verificando che non ci siano 
annerimenti ossia cattivo tiraggio dei fumi né ostruzioni fino al punto di uscita. 

Non improvvisarsi esperti, ma consultare tecnici specializzati. 
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Gas
INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Asfissia e soffocamento 

Il soffocamento legato a liberazione di ossido di carbonio ogni anno causa circa 6.000 ricoveri e 
più di 350 decessi (Epicentro, 2006). L’organo che più risente della mancanza di ossigeno è il 
cervello. 

Chiamare il 118 e in attesa dell’ambulanza: 

✤ rimuovere la causa che determina l’asfissia; 
✤ allontanare  l’infortunato  dal  luogo dell’infortunio  o  liberarlo  dall’eventuale  compressione 

toracica; 
✤ porre le dita sotto la mascella; 
✤ estendere il capo ponendo una mano sulla fronte; 
✤ sbottonare gli indumenti; 
✤ controllare respiro e polso; 
✤ praticare, se necessario, la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco; 
✤ se l’infortunato respira, metterlo in posizione laterale di sicurezza. 
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Fuoco
La  presenza  di  fiamme accese  può  provocare  il  rischio  da 
scottature e il rischio di sviluppo di incendio.  
Tale  rischio  può  essere  presente  in  tutti  gli  ambienti  della 
casa, in particolare in cucina. Ci sono anche altri elementi che 
possono causare un incendio: 

• utilizzo non corretto delle stufe;

• impianti  elettrici  difettosi  e  troppe  spine  attaccate  alla 
stessa presa elettrica;

• mozziconi di sigarette non spenti gettati nel cestino della 
carta o nella pattumiera. 
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Fuoco
PREVENZIONE
In cucina 

• Non tenere materiali che possono prendere fuoco (carta, legno, fiammiferi, giornali, alcool, ecc.) vicino ai fornelli accesi; 

• tenere le padelle per il manico in modo da evitare scottature; 

• quando ci sono liquidi in ebollizione (ad es. l’acqua per la pasta) controllare che non fuoriescano dal recipiente per non 
scottarsi ed evitare lo spegnimento del fuoco con possibile perdita di gas. 

• utilizzando i fornelli del gas non indossare abiti con maniche ampie che possono finire inavvertitamente sui fornelli. 

In bagno 

• Usare il phon o la piastra per i capelli ricordandosi di spegnerli e di staccare la spina dopo l’utilizzo; 

• non asciugare indumenti bagnati vicino a lampade, per evitare che possano prendere fuoco. 

Nelle altre stanze 

• Evitare di fumare a letto; 

• quando si utilizzano termocoperte ( coperte a riscaldamento elettrico) è opportuno spegnerle  e staccare la spina prima 
di coricarsi; 

• non mettere lampade alogene in prossimità di tende o materiali infiammabili. Non coprire lampade o lampadari con 
carta; 

• non lasciare stufe elettriche accese sui tappeti o vicino a coperte o tende. 
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Fuoco
PREVENZIONE

• Controllare l’impianto elettrico negli  ambienti,  come i  ripostigli,  dove sono 
presenti carta, vestiti, solventi. 

• Scegliere arredi realizzati con materiali ignifughi autoestinguenti, in particolare 
per mobili con imbottitura e materassi. 

• Evitare di far surriscaldare gli elettrodomestici quali televisore o riproduttori 
audio ecc. 

• Non lasciare le apparecchiature in stand-by, ma spegnere l’interruttore. 

• Schermare il caminetto con un elemento di protezione dalle scintille. 

• Avere in casa un piccolo estintore. 
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Fuoco
INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

L’ustione è una lesione tessutale causata da agenti fisici (termici, elettrici, radioattivi) o chimici. 

Il primo responsabile dell’ustione è il forno (28,3% degli infortuni che causano l’ustione), seguono gli alimenti 
bollenti (22,7%). La categoria maggiormente esposta è quella delle donne casalinghe di età media 40 anni e 
l’evento si verifica, per la quasi totalità dei casi (90,4%), in cucina.

In base alla profondità, all’estensione e alla reazione infiammatoria locale le ustioni si distinguono in:  

• ustione eritematosa o di primo grado: interessa gli strati epidermici superficiali e si manifesta con eritema, 
edema superficiale e dolore locale; non mette in pericolo la vita dell’ustionato;

•  ustione  bollosa  o  di  secondo  grado:  interessa  il  derma  superficiale  o  profondo  con  intenso  dolore. 
L’elemento caratteristico è la flittene (vescica). Nelle forme superficiali le ustioni di secondo grado guariscono 
con restitutio ad integrum. La prognosi è riservata per ustioni estese, perché l’edema cutaneo, accompagnato 
da dispersione di plasma nelle aree bollose, può compromettere lo stato generale fino allo shock; 

• ustione necrotica o di terzo grado:  interessa la cute o il  tessuto sottocutaneo con aspetto variabile dal 
biancastro al marrone, al nero. Il dolore può essere attenuato o assente per la contemporanea necrosi delle 
terminazioni  nervose,  la  riparazione  dà  luogo  ad  una  cicatrice  (cheloide).  La  necrosi  coinvolge  i  tessuti 
profondi, la muscolatura e l’osso. 
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Fuoco
INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Il trattamento dell’ustione di primo grado o eritematosa o superficiale presuppone di: 
• rassicurare l’infortunato;
• allontanare l’agente ustionante dai vestiti; 
• calmare il dolore (immersione in acqua fredda o scorrimento sulla parte lesa della stessa o di altro 

liquido freddo, ove l’acqua non fosse disponibile. Tale intervento è volto ad attenuare anche il 
danno cellulare); 

• eliminare  rapidamente  ma con cautela  anelli,  orologio,  cinture,  scarpe,  ecc.  prima che la  zona 
ustionata si possa gonfiare; 

• pulire con acqua e sapone; 
• disinfettare e coprire con garza sterile.
Tutto lo sporco, l’unto e l’epidermide rovinata vanno delicatamente rimossi; la pelle integra, sebbene 
bruciata, deve essere lasciata perché la guarigione, al di sotto, progredisce con maggiore efficacia.  
Le vesciche non devono esser aperte, per evitare il pericolo di infezione.  

Il ricovero ospedaliero è obbligatorio per ustioni di secondo grado che interessano più del 15% della 
superficie corporea, per quelle di terzo grado che interessano più del 3% della superficie corporea 
nonché per tutte le ustioni del volto. 
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Fuoco

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Nelle ustioni di terzo grado  di una piccola parte del corpo, il  primo soccorso 
prevede i seguenti interventi: 

• allontanare l’agente ustionante;

• coprire con garze sterili;

• portare al più vicino pronto soccorso  
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Rischio chimico
Detergenti, disinfettanti, insetticidi, sgrassatori e altri prodotti per la pulizia della casa, se 
non utilizzati correttamente, possono essere dannosi per la salute e per l’ambiente.

 
Gli ambienti domestici nei quali tali prodotti vengono maggiormente utilizzati e depositati 
sono: il bagno, la cucina ed il ripostiglio/cantina. 

Il contatto con la pelle o con gli occhi, l’ingestione e l’inalazione possono provocare effetti 
dannosi come intossicazione, allergie, irritazione. 

Per  questo  motivo  occorre  sempre  leggere  attentamente  le  etichette  sui  recipienti  che 
indicano i pericoli e riportano le indicazioni per l’utilizzo corretto dei prodotti. 
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Rischio chimico
NUOVI SIMBOLI DI PERICOLO 

I nuovi simboli di pericolo cambieranno gradualmente in 
Europa e sui prodotti utilizzati in casa si troveranno i 
seguenti simboli: 
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Rischio chimico
Anche alcune piante spesso presenti in casa possono 
avere effetti tossici e tra queste vanno citate: la 
Euphorbia pulcherrima (Stella di Natale), il cui lattice può 
provocare irritazioni delle mucose; 

il Lauro ceraso, le cui foglie e bacche hanno gravi effetti 
tossici e possono provocare nausea, vomito, vertigini, 
svenimento, alterazioni cardiache, acidosi, convulsioni; 

la Dieffenbachia, il cui lattice provoca forti irritazioni di 
pelle e mucose; l’Oleandro, le cui foglie, fiori o altra 
parte, se ingeriti, provocano convulsioni, dolori 
addominali, cefalea, sonnolenza, alterazioni cardiache. 

A questi rischi sono esposti in particolare i 

bambini piccoli. 
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Rischio chimico
PREVENZIONE 
• Leggere e seguire sempre le indicazioni sull’etichetta;
• non fumare, non mangiare, non bere, quando si utilizzano i prodotti chimici;
• tenere i prodotti nel loro contenitore originale per evitare confusione e possibile ingestione per errore
• non travasare e non conservare i prodotti chimici in contenitori alimentari o in contenitori non etichettati;
• non mescolare  i  prodotti  (come ad  esempio  la  candeggina  e  gli  acidi),  perché  ciò  potrebbe  causare 

reazioni pericolose;
• usare i guanti, evitare gli schizzi, non inalare o ingerire il prodotto;
• lavare le mani con acqua e sapone dopo l’utilizzo;
• non usare i prodotti in quantità eccessive e per scopi diversi da quelli indicati; - non utilizzare i prodotti 

su superfici molto calde;
• quando si usano prodotti corrosivi (quali anticalcare, sgorganti, ecc.), fare attenzione che nessuno vi entri 

in contatto e terminata l’azione del prodotto risciacquare abbondantemente con acqua;
• chiudere i contenitori dopo l’uso e conservarli in luogo sicuro, sempre lontano da fonti di calore;
• arieggiare i locali dove si impiegano prodotti per la pulizia;
• acquistare prodotti le cui etichette riportino informazioni con caratteri leggibili, visibili e non cancellabili 

e preferire prodotti non pericolosi per la salute e l’ambiente.  

In caso di problemi consultare immediatamente il pronto soccorso e mostrare l’etichetta del contenitore. 



Dott. Marco Lamalfa - Inail Sede di Monza - 25/02/2016

Rischio chimico
MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Intossicazione acuta per inalazione:  
1. trasportare l’infortunato al di fuori dell’ambiente inquinato, indossando i 
mezzi di protezione (maschere o un fazzoletto umido) per evitare il rischio 
personale di intossicazione;  
2. slacciare gli abiti che possano in qualche modo impedire la respirazione. 

Se l’infortunato è cosciente: 
• controllare l’accessibilità delle vie aeree (naso e bocca); 

• controllare i parametri vitali. 

Se l’infortunato non è cosciente: 

• stendere a terra supino il soggetto, con il capo iperesteso; 

• controllare i parametri vitali, avviando le tecniche di rianimazione; 

• trasportare in ospedale (118). 
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Rischio chimico
MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Intossicazione per ingestione:  
1. cercare di conoscere il tipo di tossico ingerito, la quantità e il tempo trascorso dall’ingestione;  
2. trasportare al CAV (Centro anti veleni), con la confezione del prodotto o dei prodotti in caso 
di miscela.  

Se l’infortunato è cosciente:

• lavare delicatamente con acqua le labbra; 

• fare sorseggiare dell’acqua.  

Se l’infortunato non è cosciente: 

• aprire la bocca; 

• rimuovere con un dito (dopo aver indossato guanti monouso, se disponibili) eventuali 
residui di sostanze presenti nel cavo orale; 

• attuare le manovre di rianimazione 
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Rischio chimico
MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Contatto della cute con caustici e corrosivi:  
1. togliere gli indumenti contaminati;  
2. lavare abbondantemente la zona con acqua corrente. 

Contatto degli occhi con caustici e corrosivi: 

1. lavare abbondantemente con acqua corrente a palpebre aperte; 

2. porre una benda sugli occhi; 

3. non  usare  antidoti,  pomate  oftalmiche,  ecc.  senza  precisa 
indicazione dell’oftalmologo.  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Acqua
L’acqua  è  un  elemento  indispensabile  per  la  nostra  salute.  I  rischi  legati  a 
questo elemento possono essere presenti in modo particolare in cucina ed in 
bagno. Infatti:

 
- il contatto con liquidi bollenti può causare gravi ustioni; 

- l’impianto idrico non ben funzionante può provocare rischi di allagamento;

-  il  contatto  dell’acqua  con  elettrodomestici  in  funzione  o  con  fili  elettrici 
scoperti può causare folgorazioni;  
-  la  presenza  dell’acqua  nella  vasca  da  bagno  o  nella  doccia  oppure  il 
pavimento bagnato possono provocare il rischio da scivolamento. 

- fare attenzione alle pentole con acqua sui fornelli se in casa ci sono bambini  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Acqua
PREVENZIONE

• Tenere l’acqua dello scaldabagno ad una temperatura di circa 45°; 
• non iniziare a riempire la vasca da bagno con acqua troppo calda, ma aumentarne la 

temperatura gradualmente; 
• usare i tappetini antiscivolo nella vasca o nella doccia per evitare di scivolare; 
• chiudere il rubinetto centrale dell’acqua prima di partire per un viaggio; 
• non utilizzare elettrodomestici con i piedi bagnati per terra né in vicinanza di rubinetti, 

vasca da bagno, ecc.; 
• far riparare tempestivamente le perdite di acqua (un lavandino che perde, oltre ad essere 

fastidioso, provoca un grande spreco: con 90 gocce al minuto si sprecano 4000 litri di 
acqua all’anno).  



Dott. Marco Lamalfa - Inail Sede di Monza - 25/02/2016

Rischio da movimentazione dei carichi e 
posture

La cura della casa e l’assistenza quotidiana a persone non autonome o disabili comportano 
frequenti sforzi fisici che possono essere dannosi per la schiena. Si può ridurre il rischio di 
mal  di  schiena  conoscendo  e  applicando  le  giuste  posture  da  assumere  e  i  corretti 
movimenti da fare.

PREVENZIONE

Negli spostamenti dell’assistito: 

❖ cercare la collaborazione dell’assistito, quando è possibile; 

❖ se l’assistito è molto pesante o non collabora, ricorrere all’aiuto di una seconda persona 
e/o utilizzare un ausilio (sedia a rotelle, sollevatore meccanico), per garantire la sicurezza 
di entrambi durante la movimentazione; 

❖ mantenere  una  corretta  postura,  piegando  le  ginocchia  e  allargando  i  piedi,  per 
abbassarsi; 

❖ porsi  il  più  vicino  possibile  all’assistito  e  utilizzare  soprattutto  la  forza  delle  gambe, 
evitando di piegare la schiena.  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Rischio da movimentazione dei carichi e 
posture

PREVENZIONE

Nell’effettuare spostamenti di carichi: 

❖ utilizzare calzature comode, chiuse, antiscivolo;

❖ evitare i tacchi alti;

❖ ricordarsi che è meglio spingere che tirare;

❖ tenere la schiena dritta evitando torsioni o flessioni del busto; 

❖ tenere il carico il più vicino possibile al proprio corpo; 

❖ salire su una scaletta per raggiungere oggetti posti in alto (in modo da arrivare al 
livello dell’oggetto); 

❖ evitare il trasporto di carichi eccessivamente pesanti;

❖ evitare il sollevamento di pesi con un braccio solo;

❖ cercare di distribuire il peso sulle due braccia in maniera uguale. 
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Cadute
Le cadute possono essere provocate da pavimenti bagnati, 
ostacoli sul pavimento o tappeti, fili elettrici liberi, uso non 
corretto di sgabelli e sedie. 

PREVENZIONE

❖ Per raggiungere oggetti posti in alto usare scale adatte, evitare 
di salire su sgabelli, sedie o tavoli; 

❖ non sporgersi sulla scala per raggiungere oggetti lontani, ma 
spostare la scala;

❖ fare attenzione a tappeti e altri ostacoli presenti sul pavimento;

❖ non lasciare fili circolanti in mezzo alla stanza;

❖ fare attenzione ai pavimenti bagnati e limitare l’uso di cere;

❖ usare tappeti antiscivolo, specialmente in bagno;

❖ evitare  la  presenza  di  spigoli  o  sporgenze  nelle  zone  di 
passaggio. 

❖ L’illuminazione  deve  essere  appropriata  e  far  percepire 
esattamente  la  forma  dei  gradini  e  del  pianerottolo  così  da 
permettere di regolare con sicurezza i propri movimenti: non 
deve presentare effetti  di  abbagliamento o contrasti  luminosi 
eccessivi e determinare zone d’ombra. 
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Cadute
MISURE DI PRIMO SOCCORSO

FRATTURE

Nelle  fratture  chiuse  (senza  ferite  cutanee) 
prima di portare in ospedale il soggetto bisogna: 

• individuare la sede della frattura; 

• non spostare  l’infortunato  e  vietargli 
ogni movimento; 

• verificare le condizioni generali; 

• tranquillizzare il traumatizzato; 

• togliere gli indumenti; 

• immobilizzare la parte interessata con 
stecche  o  materiale  rigido  (possibilmente 
imbottito con asciugamani o altro).  

Nelle  fratture  esposte  (con  l’osso  fuoriuscito  e 
lacerazione della pelle) chiamare subito il soccorso 
per il trasporto in ospedale: 

• controllare  le  condizioni  generali  e  in 
particolare lo stato  
di shock; 

• togliere  gli  indumenti  nella  zona 
interessata (tagliandoli  per non far compiere 
movimenti all’infortunato);  

• comprimere la ferita,  se in presenza di 
emorragia; 

• pulire la ferita; 

• proteggere la ferita con materiale sterile 
o almeno pulito; 

• immobilizzare l’arto. 
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Tagli e abrasioni
I tagli e le abrasioni sono le ferite più comuni che costituiscono lesioni sulla pelle più o meno profonde.  
Possono avvenire principalmente in cucina e in bagno. Le forme più frequenti sono: 

- ferite da taglio o da punta;  
- abrasioni al ginocchio e ai gomiti;

Le cause di queste ferite possono essere diverse:  
- oggetti taglienti: coltelli, forbici, apriscatole, vetri, carta, rasoi, ecc.;  
- oggetti appuntiti: ferri, chiodi, aghi, siringhe, spine di piante ecc.  
Le ferite non devono mai essere trascurate,  perché danno origine a vari  tipi  di  infezione,  in particolare quella 
tetanica, prodotta da oggetti sporchi.  
Assicurarsi  di  avere la vaccinazione antitetanica per evitare il  rischio di  infezioni.  In caso di tagli,  se non si  è 
vaccinati, recarsi subito dal medico per la prevenzione necessaria (profilassi). 

PREVENZIONE
❖ Usare  gli  oggetti  taglienti  e  appuntiti  con  attenzione,  conservarli  in  luoghi  sicuri  e  riporli  al  loro  posto 

immediatamente dopo l’utilizzo; 

❖ utilizzare coltelli, apriscatole, forbici e altri utensili da cucina in buono stato; 

❖ quando si utilizzano utensili elettrici quali frullatori, tritatutto, affettatrici ecc., staccare sempre la spina prima di 
svuotarli o pulirli; 

❖ usare palette o altro per raccogliere vetri rotti e proteggere le mani con i guanti; 

❖ evitare la presenza di spigoli o sporgenze nelle zone di passaggio. 
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Tagli e abrasioni
INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

1. Lavarsi accuratamente le mani.

2. Indossare  guanti  di  protezione,  ove  se  ne  disponga,  ricordando  che  il 
soccorritore può essere fonte di infezione per il ferito e il ferito può esserlo 
per il soccorritore. 

3. Asportare dalla ferita il materiale estraneo (terriccio, frammenti di vetro o 
di metallo, ecc). 

4. Lavare la ferita con acqua e sapone o con acqua ossigenata. 

5. Coprire con garza sterile o imbevuta di disinfettante  

Tali indicazioni sono più che sufficienti per piccole ferite;
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Agenti biologici

Il  rischio  biologico  è  dovuto  alla  presenza  dei  cosiddetti  microrganismi,  virus, 
batteri,  funghi  microscopici,  che  possono  causare  infezioni,  allergie  ed 
intossicazioni. Tali microrganismi si possono trovare un po’ ovunque:  
nell’acqua; nell’aria;  nella terra;  sul cibo;  sugli  oggetti;  nell’uomo; negli  animali; 
nelle piante. 

I microrganismi si possono trasmettere in varie modalità: 

• attraverso l’inalazione di aria;  
• attraverso il contatto diretto con una persona malata;  
• per ingestione di alimenti contaminati; 

• attraverso la puntura d’ago o il taglio con oggetti contaminati (ad es. con sangue 
infetto); 

• attraverso la puntura di insetti od il morso di animali;  
• attraverso i rapporti sessuali. 
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Agenti biologici
Il rischio da microrganismi è diffuso in ogni parte della casa ed, in particolare, in alcuni 
ambienti come:  
- la cucina (ad es. taglio con coltelli sporchi, consumo di cibi alterati);  
- il bagno (ad es. scarsa pulizia dei servizi igienici); 

- la cantina (ad es. per la presenza di topi o insetti che possono essere portatori di microbi); 

-  la camera da letto:  quando ci si prende cura di persone con malattie infettive (ad es. 
durante il cambio dei pannoloni o nella somministrazione di iniezioni). 

PREVENZIONE

• Fare attenzione agli oggetti taglienti e pungenti (coltelli, siringhe per iniezioni);

• usare guanti di protezione in caso di iniezioni, cambio biancheria e cambio pannoloni; 

• mantenere la casa ed i servizi igienici puliti;

• lavarsi frequentemente le mani;

• evitare il contatto diretto con persone o animali infetti. 



Infortuni
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Un esempio di infortunio
Inciampi e cadute a livello in presenza di ostacoli

Soggetto: impiegata di 54 anni

Cause e circostanze: mentre era impegnata nella stampa di un documento per una riunione 
inciampava nei cavi della stampante e cadeva rovinosamente sul pavimento provocandosi la 
lussazione e distorsione del polso destro.

Circostanza molto invalidante che ha presentato diverse complicazioni ed il recupero è stato 
lento e difficoltoso.

Temporanea pari a 122gg con grado di invalidità del 8%
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Un esempio di infortunio
Inciampi e cadute dall’alto 

Soggetto: Collaboratrice domestica 59 anni

Cause  e  circostanze:  La  lavoratrice  è  scivolata  all’indietro 
mentre saliva su una piccola scala a tre gradini in salotto. Salita 
per pulire un mobile.

Circostanza  molto  invalidante  con  un  recupero  lento  e 
difficoltoso

Temporanea pari a 104 g con grado di invalidità del 10%

Costo economico: circa 9000 € 
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Un esempio di infortunio
Inciampi e cadute dall’alto 

Soggetto: Collaboratrice domestica 57 anni

Cause  e  circostanze:  La  lavoratrice  cadeva  durante  l’attività 
lavorativa  scendendo  le  scalee  procurandosi  un  trauma  al 
braccio sinistro. (Frattura)

Circostanza  molto  invalidante  con  un  recupero  lento  e 
difficoltoso

Temporanea pari a 117 g con grado di invalidità del 7%

Costo economico: circa 5500 € 
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Un esempio di infortunio
Inciampi e cadute dall’alto 

Soggetto: Collaboratrice domestica 34 anni

Cause e circostanze: Mentre puliva delle piastrelle in piedi 
nella vasca da bagno perdeva l’equilibrio e cadeva nella 
stessa battendo la parte sacrale con frattura del coccige.

Circostanza  invalidante  con  un  recupero  lento  e 
difficoltoso

Temporanea pari a 32 g con grado di invalidità del 4%



Dott. Marco Lamalfa - Inail Sede di Monza - 25/02/2016

Come intervenire in emergenza…riepilogo
È buona norma avere in casa un armadietto per il primo soccorso contenente almeno un disinfettante, cotone, garze, bende e cerotti.  
Per  le  emergenze  più  gravi  chiamare  il  118  specificando:  il  numero  del  telefono da  cui  si  sta  chiamando,  il  luogo dove  è  avvenuto 
l’infortunio, le condizioni di chi si è fatto male e se esiste una situazione di pericolo (fuoco, gas, ecc.). 

Ecco cosa fare in alcune situazioni di emergenza frequenti in ambito domestico: 

ESCORIAZIONI E FERITE:  lavarsi le mani, indossare i guanti se sono disponibili,  lavare la ferita con acqua e sapone, disinfettarla e 
coprirla con un cerotto o con garza sterile. Se fuoriesce molto sangue (emorragia) premere forte sulla ferita con una garza sterile o con un 
panno pulito preferibilmente bagnato per almeno 3 minuti senza interruzione. 

EPISTASSI (sangue dal naso): lavarsi le mani, indossare i guanti se sono disponibili, comprimere la base del naso con un fazzoletto bagnato 
in acqua fredda per 3 minuti senza interruzione, far sputare se il sangue è andato in bocca. 

FRATTURA: non spostare la persona e cercare di chiamare il 118 per portarla in ospedale.

CONTUSIONE: pulire e lavare la parte contusa, applicare la borsa del ghiaccio. In caso di contusione cranica se la persona è confusa e dice 
cose senza senso chiamare subito i soccorsi. 

DISTORSIONE: tenere a riposo la parte interessata del corpo e applicare la borsa del ghiaccio per alcuni minuti. Se il dolore è troppo forte 
e c’è il sospetto di una frattura non spostare la persona e chiamare subito il 118. 

USTIONE: sciacquare abbondantemente con acqua fredda, pulire con acqua e sapone, coprire con garza sterile o un panno pulito, se si sono 
formate vesciche, non forare per evitare infezioni. Se le ustioni sono in zone del corpo coperte, non sfilare i vestiti. Se la pelle ustionata è 
vasta o annerita occorre chiamare subito il 118. 

COLPO DI CALORE O DI SOLE: sdraiare al fresco, spogliare, sollevare le gambe, raffreddare il corpo con pezze bagnate con acqua fredda. 

AVVELENAMENTO: sciacquare la bocca, non provocare il vomito. Se la persona inizia a vomitare tenere la testa piegata in avanti (o girata 
di lato se è sdraiata) per evitare che soffochi. Chiamare il 118. 

PUNTURA DI  VESPA:  lavare  la  parte,  disinfettare  possibilmente  con  acqua  ossigenata,  mettere  il  ghiaccio  sulla  lesione  e  pomata 
antibiotica. Se vi sono difficoltà respiratorie o perdita di coscienza chiamare il 118. 

“CORPO ESTRANEO”negli occhi: controllare l’occhio, non strofinarlo, lavare l’occhio e rimuovere il corpo estraneo. Se non è possibile 
rimuovere il corpo estraneo, trasportare subito in ospedale. 
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FOLGORAZIONE:  staccare  l’interruttore  generale.  Di  solito  in  questi  casi  entra  in  funzione  automaticamente 
l’interruttore salvavita che stacca la corrente. È pericolosissimo toccare un soggetto a contatto con una fonte di elettricità: 
utilizzare un bastone di legno o di plastica per allontanare il soggetto dalla sorgente elettrica e chiamare il 118. Allontanare 
la persona dai fili, lavare e coprire le parti ustionate. 

EPILESSIA: fare sdraiare la persona su un fianco, tenergli la testa di lato per evitare che batta contro qualcosa, mettere un 
fazzoletto tra i denti per evitare che si morda la lingua. 

SVENIMENTO:  fare  sdraiare  la  persona,  slacciare  cintura  e  colletto  e  alzare  le  gambe  a  30°  -  40°  da  terra,  areare 
l’ambiente e se ha freddo coprirla con una coperta. Non sostenerla in piedi, non dare da bere se ha perso i sensi. 

SOFFOCAMENTO: esortare a tossire (la tosse può facilitare l’espulsione del corpo estraneo), non tentare di togliere il 
boccone mettendo un dito in gola, controllare la bocca, chinarla in avanti, battere con le mani il  dorso se respira con 
difficoltà, trasportare subito in ospedale. 

MANOVRA  DI  HEIMLICH:  Questa  manovra  va  messa  in  atto  immediatamente  in  presenza  di  soffocamento  per 
ingestione di cibo o di un corpo estraneo al fine di rimuovere l’ostacolo e salvare una vita:

1. mettersi alle spalle della persona che sta soffocando; 

2. passare le braccia sotto le sue ascelle e dopo avere circondato il torace posizionare le mani nella zona situata a 
metà tra l’ombelico e l’estremità inferiore dello sterno; 

3. posizionare le mani in modo che l’una stringa l’altra chiusa a pugno con il pollice posto all’interno del pugno; 

4. con entrambe le mani esercitare una brusca compressione a scatto all’interno verso l’alto cosi da comprimere la 
parte superiore dell’addome e spingere verso l’alto del diaframma; 

5. ripetere 5 volte, poi fare una pausa e ricominciare: in genere dopo 3 volte il corpo estraneo viene espulso. 

Come intervenire in emergenza…riepilogo
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Bibliografia

Tutte  le  informazioni  presenti  in  questa  presentazione  sono  estratte 
dalle seguenti pubblicazioni che si invita a consultare per un maggior 
grado di approfondimento:

❖ Casa Si Cura. Istruzioni ad uso dei collaboratori familiari - Inail

❖ La casa e i suoi pericoli - Inail

❖ La tua casa è sicura? - Inail

❖ Lavorare in casa in sicurezza Manuale per colf e assistenti familiari 

 Le pubblicazioni sono raggiungibili sul Sito inail.it nell’apposita 
sezione (Home> Inail comunica> Pubblicazioni> Tutti i titoli)
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E per finire con un sorriso…

https://youtu.be/eqL5ccU6fGU


