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Casa Sicura: documenti e questionari per ridurre gli
incidenti domestici
Un progetto dell'Asl di Bergamo per ridurre gli incidenti domestici e evitare l'utilizzo improprio degli impianti elettrici e
termici. Il video di presentazione, i documenti in varie lingue e un questionario per verificare la sicurezza in casa.

Bergamo, 17 Nov ? L' ASL di Bergamo ha sviluppato un progetto ? dal titolo "Casa Sicura: sviluppo degli aspetti relativi alla
comunicazione del rischio e della sicurezza domestica indirizzata a soggetti e gruppi fragili"- per la riduzione degli
incidenti domestici e delle segnalazioni di inconvenienti igienici legati alle abitazioni utilizzate da cittadini stranieri o anziani e
in condizioni di solitudine.

Pubblicità
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Il cattivo stato e/o l'utilizzo improprio degli impianti, elettrici e termici, provocano incidenti quali le intossicazioni da monossido
di carbonio, alcune volte anche mortali, che vengono segnalati annualmente agli Uffici dell'ASL di Bergamo.

Oltre alla prevenzione degli incidenti, il progetto riguarda anche la conduzione igienica dell'abitazione, con particolare riguardo
ai ricambi d'aria, lo smaltimento dei rifiuti, la conservazione dei cibi etc..., che possono essere fonte di problematiche
relazionali, o francamente conflittuali, all'interno dei condomini abitati anche da stranieri.

Per informazioni relative al progetto:
Dott.ssa Vincenza Amato - Responsabile Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Il video dedicato al progetto

I documenti:
- sicurezza della casa _ impianti termici, esplosioni ecc_ pieghevole - con foto_12757_3482 - formato pdf (852 KB)
- sicurezza della casa _ imp elettrici__12759_3482 - formato pdf (683 KB)
- sicurezza della casa _impianti termici ed elettrici__12761_3482 - formato pdf (1346 KB)
- casasicura_italiano - formato pdf (630 KB)
- casasicura_inglese - formato pdf (290 KB)
- casasicura_spagnolo - formato pdf (295 KB)
- casasicura_fra - formato pdf (303 KB)
- casasicura_arabo - formato pdf (464 KB)
- casasicura_hindu - formato pdf (282 KB)
- casasicura_urdu - formato pdf (481 KB)
- casasicura_cinese - formato pdf (471 KB)
- Questionario per la sicurezza in casa - formato doc (613 KB)

Fonte: Asl Bergamo
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