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Gli italiani poco attenti alla sicurezza domestica
Un'indagine di Eurisko rivela i pericoli delle case italiane. A maggior rischio di incidenti non sono le massaie, ma le donne
in carriera...

Sono poche le famiglie italiane che adottano misure di sicurezza per prevenire gli incidenti domestici, valutati intorno a quattro
milioni ogni anno.
Una constatazione che non si riferisce solo al mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza, ma anche ai comportamenti scorretti
che possono mettere in serio pericolo la vita.

Un'indagine dell'Eurisko rivela, infatti, che in Italia solo il 40% delle famiglie dice di aver adottato una qualche misura di
sicurezza che, nella maggior parte dei casi, si limita al ''salvavita'' dell'impianto elettrico, sistema obbligatorio per legge.

Inoltre solo il 9% delle famiglie utilizza un rilevatore sonoro di gas e il 7% la valvola di sicurezza dei fornelli, che blocca la
fuoriuscita di gas nel caso di spegnimento accidentale della fiamma.

Dotarsi di elettrodomestici sicuri e di dispositivi di sicurezza e' necessario, tuttavia non basta.
La sicurezza domestica non e' ottenibile infatti senza comportamenti corretti e attenzione.

Vi sono abitudini pericolose che devono essere assolutamente evitate, quali ad esempio mettere l'acqua nel ferro a vapore senza
staccare la spina, tenere sul bordo del lavabo gli spazzolini elettrici, oppure utilizzare prese multiple.
Da evitare inoltre alcune scelte d'arredamento quali incassare il televisore o il computer nella libreria.

Vittime degli incidenti domestici sono soprattutto le donne (79%).
Ma quali sono le categorie piu' a rischio?
Diversamente da quello che si puo' immaginare non sono le massaie (21% delle potenziali vittime), bensì le giovani donne in
carriera (49%) con un livello di istruzione medio alto: sono consapevoli del problema, ma danno la sicurezza per scontata.
Ad elevato rischio sono inoltre le donne anziane (30% delle potenziali vittime).

Le famiglie italiane paiono disattente e poco informate sulla sicurezza domestica; da quanto rivela l'indagine Eurisko, ad
esempio solo il 25% delle donne sa cosa sia la valvola di sicurezza dei fornelli e soltanto il 3% delle famiglie italiane effettua
una manutenzione periodica degli elettrodomestici.
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