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Abstract:  Al contrario degli infortuni sul lavoro, la problematica relativa agli infortuni domestici 

non è stata trattata con la stessa attenzione sia dagli studiosi che dalle istituzioni, nonché dai media 

e dalle forze politiche e sociali. L’infortunio domestico, a differenza dell’infortunio sul lavoro, non 

è supportato, infatti, da un adeguato corpo di legislazione prevenzionale, né da un’idonea 

informazione. 

 L’atteggiamento tipico nei confronti dell’infortunio domestico è ancora di tipo “fatalistico”; esso 

viene comunemente considerato, cioè, una sorta di “costo” inevitabile da pagare alla quotidianità, 

alla disattenzione o alla causa del progresso tecnologico e dei costumi. Tuttavia, gli infortuni 

domestici costituiscono secondo indagini INAIL un fenomeno in costante aumento che riguarda 

soprattutto le persone che trascorrono più tempo in casa. Un fenomeno meritevole quindi della 

massima attenzione; per frequenza e gravità, infatti, ad esso sono spesso associate conseguenze di 

entità superiore a quella degli infortuni in ambiente di lavoro, e le problematiche, in termini di 

sanità pubblica e di costi sulla collettività e sugli interessati, sono altrettanto significative. Le 

categorie più a rischio perché più esposte all’ambiente domestico sono le donne, gli anziani, ma 

anche i bambini piccoli; per questi ultimi secondo OMS ed Unicef gli incidenti in ambito domestico 

rappresentano addirittura la prima causa di morte. In molti casi comportano comunque la 

compromissione temporanea o  permanente delle condizioni di salute di una persona, a causa di 

lesioni di vario tipo. 

Se risulta sicuramente complesso stabilire le cause di tutto questo, è altrettanto vero che un’attenta 

analisi di rischio, in termini prevenzionali, da effettuarsi in fase di progettazione dell’ambiente 

domestico potrebbe portare ad una drastica riduzione di questo fenomeno. Purtroppo i progettisti 

delle opere edili spesso sottovalutano l’importanza di tale analisi, arginando le loro decisioni ai soli 

limiti imposti dalla norma. Si è invece dimostrato oramai da tempo che la normativa possiede 

diverse lacune nel campo antinfortunistico domestico che portano, se questa viene usata come unico 

strumento di prevenzione, ad omissioni progettuali che incidono in modo particolare sulla sicurezza 

degli utenti. Si tratta di misure spesso ritenute non necessarie, ma che hanno un impatto 

significativo sulla sicurezza degli utenti durante la vita utile dell’opera. L’obiettivo di questo lavoro 

è quello di informare i soggetti che partecipano alla progettazione dell’ambiente domestico 

(ingegneri, architetti, ecc.) delle principali cause degli eventi infortunistici domestici, suggerendo in 

diversi casi specifici alcune  soluzioni che permettano di ridurre al minimo il livello di rischio 

presente, fornendo così una valida tecnica di analisi antinfortunistica in ambiente domestico utile ai 

fini progettuali. 

 

 

 



1. INTRODUZIONE 

 

Gli infortuni negli ambienti di lavoro sono da tempo oggetto di un’attenta analisi in merito 

all’incidenza, alla tipologia, alle cause strutturali, tecnologiche, organizzative e alle conseguenze 

per la persona e per l’azienda. In ambito occupazionale gli aspetti della prevenzione sono 

disciplinati da un ampio retroterra legislativo italiano e comunitario. Non altrettanto si può 

affermare per quanto riguarda gli eventi infortunistici che interessano la persona nel proprio 

ambiente di vita, in particolare nel contesto domestico. I dati statistici disponibili evidenziano 

l’importanza del fenomeno in Italia, sebbene non consentano di operare stime adeguate in termini 

qualitativi e quantitativi. Gli infortuni domestici rappresentano senza dubbio una tematica di sanità 

pubblica che merita la massima attenzione, soprattutto se si considera il frequente coinvolgimento 

di soggetti deboli, in particolare bambini e anziani. Furono definiti dal Franchini (1957) come 

“accidenti dovuti a cause violente, che occorrono nelle case di abitazione o nelle loro immediate 

adiacenze, nei collegi, nei luoghi di ritrovo o di attività ludica o sportiva, con l’esclusione degli 

infortuni sul lavoro veri e propri e degli incidenti del traffico stradale”. 

Esistono tuttavia due diverse interpretazioni per quanto riguarda il campo dell’infortunio 

domestico, ossia l’insieme dei luoghi nei quali gli infortuni possono essere associati al termine 

domestico. La prima è di tipo restrittivo, prevalente in Italia, e considera appartenenti al campo la 

sola abitazione con le relative adiacenze (giardino, condominio, garage, etc.). I dati e i risultati delle 

indagini effettuate nel nostro paese prendono in esame questa delimitazione. La seconda, d’altro 

canto, è di carattere estensivo, e viene spiegata da Recine (1966) secondo cui non è possibile 

“identificare l’ambiente domestico-familiare solamente con «l’abitazione e le sue immediate 

adiacenze» (ma) esso deve intendersi (...) come l’ambiente in cui un soggetto abita, studia e si 

svaga, per cui non sarà rappresentato solamente dall’abitazione, ma anche da strade, luoghi aperti 

(spiagge, campagne, montagne), scuole, palestre, luoghi di attività sportiva, locali di divertimento, 

chiese, etc..”. Questa seconda definizione viene condivisa a livello internazionale 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

Come detto sopra, le varie indagini effettuate in scala nazionale e aventi come oggetto 

l’infortunio domestico si basano sulla definizione restrittiva, limitandone dunque il campo di 

applicazione. I dati statistici sono difficilmente valutabili, in quanto non esiste un sistema corrente 

di rilevazione di tale fenomeno, che viene stimato sulla base di varie fonti, quali le Schede di 

Dimissione Ospedaliera, le indagini Multiscopo e le schede di morte ISTAT, oltre che dai dati 

relativi a specifiche assicurazioni (“assicurazione casalinghe” dell’INAIL) o derivanti da indagini 



ad hoc (SINIACA, ISPESL
1
, etc.).  

Attualmente, per quanto riguarda questo fenomeno, le fonti statistiche ufficiali disponibili 

sono costituite dalle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), dall’indagine ISTAT sulle cause di 

morte, e dall’indagine ISTAT multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Notiamo 

purtroppo che sia le SDO che l’indagine sulle cause di morte presentano delle criticità. Nelle prime, 

oltre al fatto di considerare nel flusso di informazioni i soli casi di ospedalizzazione e trascurare le 

visite al pronto soccorso, la causa di infortunio in ambito domestico è spesso omessa durante la 

compilazione delle schede. Nella seconda, le cause di morte per incidenti domestici subiscono una 

forte sottostima, la quale può essere imputata alla frequente mancanza dell’indicazione del luogo 

dell’incidente da parte del medico. L’indagine multiscopo possiede invece il pregio di integrare nel 

suo insieme anche i casi di infortunio che non hanno dato luogo ad ospedalizzazione.  

Secondo la definizione data dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) nelle indagini 

multiscopo, l’infortunio di tipo domestico è un incidente che presenta determinate caratteristiche: 

- l’evento comporta la compromissione temporanea o definitiva delle condizioni di salute di 

una persona, a causa di lesioni di vario tipo; 

- l’evento è accidentale, si verifica cioè indipendentemente dalla volontà umana; 

- l’evento si verifica in un’abitazione, intesa come l’insieme dell’appartamento vero e proprio 

e di eventuali estensioni esterne (balconi, giardino, garage, cantina, scala, etc). Non è rilevante il 

fatto che l’abitazione sia di proprietà della famiglia stessa o appartenga ad altri. 

 

2. ASPETTI EPIDEMIOLOGICI 

 

Un aspetto inerente al tema del lavoro domestico, che necessita una trattazione a parte, è 

quello degli infortuni che colpiscono i lavoratori e le lavoratrici casalinghe. In questo caso si 

intendono coloro che svolgono un insieme di attività nell’abitazione dove dimora il nucleo 

familiare, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente. 

Secondo i dati forniti dall’Istat in Italia nel 2008 sono stati rilevati oltre 8 milioni di 

casalinghe/i, di cui 49mila di sesso maschile (circa lo 0,6%). L’Inail nello stesso anno ha assicurato 

24.259 uomini, l’1,1% dell’intera categoria tutelata. L’incidenza della popolazione  maschile fra i 

casalinghi è aumentata circa del 20% rispetto al 2001. 

Secondo le stime pubblicate dall’Istat nel 2009, relative all’indagine multiscopo del 2007 si 

sono infortunate circa 2,8 milioni di persone (per un totale di circa 3,3 milioni di incidenti 

                                                             
1 L'ISPESL, ora confluito nell' INAIL, è stato uno degli enti più produttivi per quanto attiene la realizzazione di linee 
guida sulla sicurezza e altri materiali di elevato spessore professionale dedicato alla prevenzione degli incidenti 
domestici. 



domestici), il tasso di infortunati è stato pari a 11,9 per 1000 abitanti su base trimestrale: 47,6 

infortunati su 1000 abitanti. 

Secondo l’indagine multiscopo Istat sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana, anno 2011”, 

gli incidenti in ambito domestico hanno coinvolto, nei tre mesi precedenti l’intervista, 712.000 

persone, pari a circa il 12 per mille della popolazione. Le donne risultano coinvolte nel 68% dei casi 

(482.000).  

Su questa base si può stimare che, nell'arco di 12 mesi, il fenomeno abbia coinvolto oltre 2 

milioni 800 mila persone. 

In particolare, si stima che nel 2012, in Italia siano finite in Pronto soccorso, per incidente 

domestico, oltre 1 milione 825mila persone. 

Secondo l’indagine Multiscopo ISTAT, nel 2013 si sono infortunate a causa di incidenti 

domestici circa 2,55 milioni di persone, per un totale di 2,9 milioni di incidenti. Tali eventi, in base 

ai dati del Sistema informativo nazionale sugli incidenti di civile abitazione (SINIACA), sono la 

causa di oltre un milione e mezzo di accessi al Pronto soccorso, in conseguenza dei quali 130mila 

persone vengono ricoverate, mentre 7mila non sopravvivono. 

Nel 2014 si registrano 783mila incidenti domestici, una media di 1,1 incidenti per persona 

colpita. 

Sono circa 2 milioni 800mila le persone che ogni anno subiscono almeno un incidente 

domestico (più di 50 casi ogni 1000 abitanti/anno): al primo posto degli incidenti le cadute e in 

cima alla classifica delle vittime gli anziani. Soprattutto se donne, se soli o se ospiti di case di cura o 

di ospedali. Qui, infatti, l’incidenza delle cadute è 2-3 volte superiore rispetto a quella nelle 

abitazioni e per di più con complicazioni maggiori. 

Il tutto si traduce non solo in termini di disabilità e ricoveri ospedalieri, lunghi e costosi per il 

Servizio sanitario nazionale (è stata calcolata una spesa di circa 400 milioni di euro per un ricovero 

da incidente domestico), ma anche in gravi ripercussioni psicologiche: la perdita di sicurezza e la 

paura di cadere possono accelerare, infatti, il declino funzionale e indurre depressione o isolamento.  

Il problema è diventato una priorità sanitaria, dal momento che la popolazione italiana (e 

occidentale in generale) è sempre più longeva - nel 2050 una persona su cinque avrà più di 60 anni - 

e che tra gli anziani le donne sono la maggioranza (55%). 

Le persone che hanno maggiori probabilità di infortunarsi in casa sono: 

- le donne a tutte le età, dopo l’infanzia 

- gli anziani che, a partire dai 65 anni, vanno incontro a rischi via via maggiori 

- i bambini fino ai 5 anni 

-  le casalinghe 



- le persone che sono in cerca di occupazione 

- le persone meno istruite. 

L’incidenza del rischio è legata direttamente alla quantità di tempo trascorsa in casa. Secondo 

gli studi fatti dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (INAIL), tra le 

cause della genesi e della gravità degli incidenti domestici ci sono il cambiamento della struttura 

sociale, la scarsa informazione dei cittadini, le carenze assistenziali e quelle strutturali di case e 

accessori. 

Questi infortuni non sono facilmente stimabili da un punto di vista statistico, ma risultano 

rilevanti a livello sanitario ed economico. Le conseguenze di salute, infatti, sono traumi di diversa 

gravità che possono comportare invalidità e, in molti casi, anche la morte. Le conseguenze 

economiche provocano oneri sempre più gravi per il Servizio sanitario nazionale. I dati di morbosità 

sono di difficile rilevazione in quanto questi tipi d’infortuni vengono denunciati solo quando 

comportano lesioni che richiedono l’ospedalizzazione, quindi sfuggono le lesioni di lieve e media 

entità. 

Nonostante i dati in nostro possesso non permettano di effettuare delle analisi dimensionali 

complete sull’infortunio domestico, essendo questi limitati nel solo campo restrittivo (abitazione e 

dintorni), i numeri che ne ricaviamo mettono in luce la gravità del fenomeno, che ricordiamo, si 

colloca in cima alla classifica delle cause di morte accidentale del nostro paese. Ogni anno sono più 

di 8000 i casi di decesso dovuti ad infortunio in ambito domestico restrittivo. Estendendo il campo 

d’azione dell’infortunio secondo la definizione di Recine, le cifre si innalzerebbero ulteriormente. 

Nel corso degli anni sono state lanciate, a livello nazionale e regionale, numerose campagne 

di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione dell’infortunio domestico, che però si 

focalizzano solamente sull’innalzamento della soglia d’attenzione dell’utente stesso, che viene 

abitualmente posto, insieme alla fatalità, all’origine dell’incidente.  

 

3. ASPETTO ASSICURATIVO 

 

Lo Stato italiano riconosce per la prima volta, con la legge n. 493 del 3 dicembre 1999, il 

valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico. Pertanto le casalinghe e i 

casalinghi sono riconosciuti come lavoratori. La Legge 3 dicembre 1999, n. 493
2
 ha istituito una 

                                                             
2 Alla legge n. 493/1999 è stata data attuazione con decreto ministeriale del 15 settembre 2000. La stessa legge è stata 
poi integrata e modificata dal decreto ministeriale del 31 gennaio 2006 e dalla legge 296 del 27 dicembre 2006 (art. 1 
comma 1257). Le leggi, i decreti ministeriali e le circolari dell’Istituto sono consultabili su www.inail.it e presso tutte le 
sedi Inail. 
 



polizza contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi 

le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell’ambito domestico. 

Dal 1 marzo 2001 è diventata obbligatoria l’iscrizione presso l’Inail di una o più persone dello 

stesso nucleo familiare, di età compresa fra i 18 e i 65 anni, che svolgono un’attività rivolta alla 

cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimora, che senza vincoli di 

subordinazione, prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.  Come viene riportato 

dall’Inail, oggetto dell’assicurazione sono esclusivamente gli infortuni avvenuti in occasione e a 

causa del lavoro prestato in ambito domestico. Rientrano nella tutela assicurativa gli infortuni 

avvenuti per attività connesse a interventi di piccola manutenzione che non richiedono particolari 

competenze tecniche. 

La tabella 1 mostra l’andamento infortunistico per le casalinghe/i per classe di età. La 

percentuale maggiore di lavoratori casalinghi infortunati ha un’età compresa fra i 56 e i 65 anni 

(circa il 65%) e fra questo solo l’1% è di sesso maschile. Il numero di infortuni cresce più che  

proporzionalmente con l’età per le donne, mentre per gli uomini la classe di età maggiormente a 

rischio è quella fra i 46 e i 55 anni.. 

 

Tabella 1 - Infortuni a casalinghe/i indennizzati al 31 dicembre 2008 per classe d’età e sesso. Fonte: Inail 

 

Dall’analisi dei dati sul lavoro domestico emerge chiaramente la natura “femminile” dell’incidente 

domestico.  

 

4. LA PROGETTAZIONE COME STRUMENTO DI PREVENZIONE 

 

Da sempre l’infortunio domestico viene attribuito principalmente alla casualità, ma un evento può 

definirsi fatalistico solo se, procedendo a ritroso nel tempo, non riusciamo a trovarne una causa che 

poteva essere, in qualche modo, evitata o cambiata.  

Erroneamente, si tende spesso a indirizzare l’accusa nei confronti dell’infortunato, 

individuando come suo sbaglio primario la distrazione. Un utente che scivola sulle scale 

condominiali a causa della presenza di acqua, provocata da capienti infiltrazioni attraverso i 



serramenti lasciati aperti da qualche giorno, sarà scontatamente l’unico responsabile del proprio 

infortunio. Il fatto di non aver richiuso le finestre, pur essendo egli consapevole delle condizioni 

meteorologiche, rendeva prevedibile la presenza d’acqua nel vano condominiale (evento realmente 

accaduto nel maggio 2010, la cui successiva sentenza n. 1592 dalla corte di Cassazione imputò 

l’intera responsabilità all’infortunato).  

In relazione alla situazione sopra descritta, è lecito pensare che un atto di perseveranza 

nell’analisi preliminare del rischio avrebbe portato ad un esito differente. Domandiamoci se 

l’infiltrazione d’acqua poteva in qualche modo essere prevenuta o limitata, anche nell’ipotesi in cui 

la finestra venisse lasciata aperta per diversi giorni.  Si sarebbe potuto installare, ad esempio, una 

finestra ad anta a ribalta avente asse di rotazione orizzontale nella parte superiore (tipo vasistas) 

poiché essa, in confronto ad una finestra a battente, limita fortemente le infiltrazioni d’acqua. 

Un’ulteriore soluzione poteva essere l’impiego di una tettoia di protezione esterna. 

Di conseguenza, se fossero state adottate, in fase di progettazione, adeguate misure di 

prevenzione, la fonte di pericolo (la presenza d’acqua) che ha prodotto l’infortunio sarebbe stata 

eliminata. Pertanto, è del tutto evidente che, in questo specifico caso, l’origine dell’accidente deriva 

dall’omissione di alcune scelte progettuali. Rappresentiamo qui sotto l’albero delle cause relativo 

alla caduta dalle scale.  

 

 

Fig. 2- Albero delle cause: caduta dalle scale per infiltrazione di acqua dai serramenti 
 

La Fig, 2 illustra come, in questo caso,  le cause che hanno portato all’incidente siano 

prevalentemente di natura progettuale: utilizzo di serramenti non idonei, assenza di tettoia, di 

corrimano e di gradini antiscivolo, errato rapporto alzata-pedata. 

 Effettuando delle attente analisi su ogni infortunio avvenuto in ambito domestico analoghe a 

quella svolta sopra, è possibile constatare che molti di questi derivano principalmente da scelte 

progettuali errate. 



 Queste considerazioni portano ad affermare un importante principio: le scelte fatte in fase di 

progettazione costituiscono l’origine di gran parte degli infortuni domestici. 

Ciò sicuramente suscita stupore dal momento che i progetti vengono approvati nel rispetto di 

norme tecniche e pertanto si presume siano ad esse rispondenti e quindi corretti da ogni punto di 

vista. In realtà si deve precisare che le norme sono strumenti  incompleti da questo punto di vista,  

utili a condurre il progettista nelle sue scelte, ma non consentono di effettuare una valutazione dei 

rischi residui in relazione alle scelte progettuali effettuate; valutazione che è demandata quindi al 

progettista. Si tratta dunque di vedere al di là di ciò che viene stabilito dalla norma, analizzando 

l’ambiente domestico, individuando ogni possibile fonte di pericolo e valutando i rischi residui che 

vengono a determinarsi dalle scelte progettuali effettuate. Ciò consentirebbe di adottare idonei 

provvedimenti costruttivi e architettonici allo scopo di prevenire l’evento infortunistico o al più, 

qualora questo si verifichi di limitarne i danni. 

 

5. ELEMENTI CONOSCITIVI 

 

L’individuazione dei punti in cui dobbiamo intervenire è il primo passo dell’analisi sui rischi 

domestici. Possiamo, a tale scopo, studiare i dati forniti dalle varie indagini sui luoghi dove sono 

avvenuti gli incidenti domestici e le principali cause. Sfortunatamente, anche in questo caso, 

dobbiamo accontentarci dei soli risultati ottenuti nel campo restrittivo, i quali possono però 

rappresentare un buon punto di partenza per un successivo e più accurato studio delle varie fonti di 

pericolo domestico. 

Di seguito, vengono presi in considerazione i dati raccolti dal sistema SINIACA sui luoghi di 

avvenimento degli incidenti domestici capitati nel 2005. Questi risultati hanno il pregio di 

raccogliere i soli eventi accidentali che hanno comportato l’accesso al Pronto  

Soccorso, prendendo in considerazione chiaramente i casi più gravi. Vengono in questo modo 

eliminati dallo studio gli incidenti di lieve entità (buona parte degli infortuni conseguenti all’utilizzo 

di utensili da cucina o elettrodomestici, modesti impatti o schiacciamenti, piccole cadute, ecc...).   

Secondo questi dati, le scale interne ed esterne risultano l’ambiente responsabile della 

maggior parte degli accessi al Pronto Soccorso con il 18.9% dei casi, segue poi la cucina con il 

18,6%, percentuale molto alta poiché questa risulta essere il luogo domestico in cui si passa più 

tempo. La sua pericolosità è determinata anche dall’alta probabilità di scivolamento sui pavimenti 

(olio, condensa, altra sporcizia dovuta all’attività di cucina), dall’utilizzo dei fornelli e di numerosi 

utensili elettrici e manuali. Il bagno è anch’esso rilevato come ambiente molto pericoloso per via 

della rischiosa combinazione di acqua ed elettricità (asciugacapelli, rasoio elettrico...) e della forte 



scivolosità per presenza d’acqua. Pur essendo meno numerosi, gli incidenti nelle terrazze e balconi 

hanno un livello di gravità molto importante, infatti le cadute dall’alto sono eventi prevalentemente 

mortali. 

 

Fig. 3 - Distribuzione percentuale dei luoghi di avvenimentodegli incidenti domestici con seguente accesso al Pronto 

Soccorso. Fonte: Sistema SINIACA, Pitidis, Giustini, Taggi 2005 

 

Nei garage, cantine e parcheggi si può ipotizzare che gli incidenti avvengano durante un 

attività di manutenzione, di bricolage, o di spostamento di un veicolo. 

Osserviamo ora la distribuzione percentuale delle cause degli infortuni domestici non mortali che 

hanno portato ad un accesso al Pronto Soccorso. 

 

 

 

Fig. 4 - Distribuzione percentuale per dinamica degli accessi al pronto soccorso a seguito di infortunio Domestico. 
Fonte:  Sistema SINIACA Pitidis, Giustini, Taggi 2005 

 



Da notare come la caduta rappresenti la dinamica prevalente negli infortuni non mortali, 

detenendo quasi la metà del totale degli incidenti (47,2%). Questa può avvenire per perdita di 

equilibrio, per scivolamento, per inciampo, per malore e molte altre condizioni. A seguire, con il 

20.3%, vi sono gli infortuni causati da urti (impatto con pareti, vetri, serramenti lasciati aperti, 

mobili, spigoli...) e schiacciamenti (chiudendo i serramenti, mediante utensili vari, a causa di 

rovesciamento di mobili, etc.). 

L’elevato rischio della caduta è confermato anche dai dati sulle cause degli incidenti mortali, 

e rappresenta, infatti, il 69% delle dinamiche che hanno provocato la morte  

dell’accidentato. In particolare, la caduta può essere suddivisa in caduta dalle scale, caduta sul 

piano, o caduta dall’alto (terrazze, balconi, scale non parapettate). 

 

 
Fig. 5 - Distribuzione percentuale per dinamica degli infortuni domestici mortali Sistema SINIACA Pitidis, Giustini, 

Taggi  2005. 

 

La percentuale di mortalità per incendio e fuoco si conferma anch’essa elevata e comprende 

incidenti provocati da inneschi di fiamma con sostanze infiammabili (prodotti di pulizia, impianto 

gas), dall’impianto elettrico (malfunzionamento, usura) o da fonti di calore lasciate incustodite 

(sigarette, scaldabagno, etc.). 

Tra le maggiori cause di avvelenamento e intossicazione dobbiamo considerare il caso 

particolare del monossido di carbonio, sostanza gassosa inodore e incolore avente un altissimo tasso 

di pericolosità, perlopiù mortale. 

Infine, seppur il numero di incidenti dovuti a elettrocuzione si rivela modesto, non sono da 

sottovalutare per via del loro elevatissimo potenziale di danno. 

 



6. STRATEGIE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO 

 

La realizzazione di un ambiente domestico sicuro passa attraverso una progettazione 

responsabile, consapevole delle esigenze e delle aspettative umane  facendo riferimento a specifici 

criteri e parametri di comfort, ergonomici, strutturali e impiantistici tali da, se non proprio 

scongiurare, almeno ridurre il rischio di incidente. Riportiamo di seguito alcune considerazioni che 

riguardano questi aspetti. 

I fattori di rischio ambientali possono dividersi in due classi: quelli intrinseci e quelli 

topologici. Possono ascriversi ai fattori intrinseci: 

- le deficienze del sistema edilizio - dal punto di vista tecnologico, funzionale o impiantistico 

- imputabili ad errori o carenze nella progettazione, nella esecuzione, nella manutenzione o a 

vetustà; 

- i difetti e/o malfunzionamenti dei prodotti in uso nell’abitazione (utensili, apparecchiature 

elettriche, ecc.) non dipendenti da utilizzo improprio da parte degli abitanti. 

Elementi strutturali. 

Pavimenti: in materiale liscio ma antiscivolo, meglio senza gradini; piccoli dislivelli 

dovrebbero essere corretti con scivoli di pendenza non superiore all’8% in presenza di persone 

diversamente abili. 

Pareti: lisce e il più possibile regolari; variazioni di forma improvvise possono essere corrette 

con un arredamento opportuno, stondare gli spigoli vivi o ricoprirli con materiali antiurto. 

Termosifoni: con profili privi di spigoli o lamiere vive, oppure ricoperti da elementi antiurto 

in materiale plastico. 

Servizi igienici: le strutture fisse presenti, potenzialmente pericolose, e gli spazi spesso 

angusti con evidente limitata libertà di movimento dell’utilizzatore, portano all’obbligo di osservare 

delle norme essenzialmente comportamentali per es. assenza di tappeti e dispositivi antiscivolo sul 

fondo della vasca da bagno e sul piatto doccia. 

Corridoi: devono essere ampi, regolari, senza pilastri sporgenti, di larghezza non inferiore ai 

120 cm (150 cm in presenza di persone che si spostano con la carrozzina). 

Porte interne devono essere pesanti e ben equilibrate, prive di spigoli vivi, prive di vetri o 

munite di vetri antisfondamento o in materiale plastico, con maniglie ergonomiche. I dispositivi di 

apertura-chiusura devono essere di facile utilizzo. 

Finestre: devono essere ad almeno 1 m dal pavimento, gli infissi stondati e provvisti di vetri 

antisfondamento o ricoperti da pellicole protettive. 

Scale: devono essere protette da ringhiere (è bene che queste abbiano esclusivamente elementi 



verticali a distanza tra essi non inferiore a 10 cm. e abbiano un’altezza non inferiore ad 1 m.); 

devono avere gradini ampi, regolari, realizzati in materiale antiscivolo. Nel caso siano incassate fra 

due muri, è bene dotare almeno una delle pareti di corrimano. 

Balconi e terrazze: i pavimenti di balconi e terrazze devono avere una pendenza minima verso 

l’esterno (2-2,5%) realizzati con materiali antiscivolo e ingelivi. I parapetti devono avere altezza 

superiore a 1 m; in presenza di ringhiere in ferro, sono importanti le altezze, come detto, ed è ancora 

più importante che non abbiano elementi decorativi su cui ci si possa arrampicare così come per 

questo motivo non devono essere disposti ai parapetti vasi di fiori o qualunque altro oggetto che 

possa invogliare bambini ad arrampicarsi. 

Tetti: nelle coperture devono essere installati dispositivi di protezione anticaduta. 

Elementi Impiantistici 

Impianto termico: verificare la tenuta dei raccordi delle tubazioni dell’impianto termico; fare 

puntualmente le manutenzioni alla caldaia; lo stesso vale per condizionatori, termoconvettori ecc. 

Impianti termici con fiamma o parti roventi richiedono oltre a manutenzione di personale 

specializzato una quotidiana e costante attenzione.  

Elettrodomestici ed altre attrezzature: tutti gli elettrodomestici che acquistiamo devono avere 

marchio CE, ma ciò può non essere sufficiente per essere al riparo da incidenti domestici dovuti al 

loro utilizzo, tutte le attrezzature vanno infatti usate con prudenza e conformemente allo scopo per 

cui sono state costruite, fondamentale è la lettura e il rispetto delle istruzioni di uso e manutenzione 

e delle norme di sicurezza in esse contenute. 

Una casa sicura dal punto di vista strutturale e impiantistico non basta, da sola, a scongiurare 

il pericolo di incidenti domestici. Essa garantisce solo una parte della sicurezza, mettendo gli 

abitanti della casa in condizione di limitare drasticamente il pericolo di incidenti. Oltre ai fattori di 

tipo ambientale dobbiamo considerare anche quelli di natura topologica. 

I fattori topologici riguardano errori nella disposizione di arredi ed attrezzature nello spazio 

abitato operati per originaria impostazione progettuale o dagli abitanti, per soddisfare esigenze 

personali e di gruppo. Per comprendere in che misura la disposizione di mobili e di oggetti possa 

incidere sull’ingenerarsi di eventi dannosi, basti pensare ad oggetti maldestramente lasciati sulle 

scale, mobili che ingombrano i percorsi, vasi da fiori non ancorati stabilmente ai parapetti dei 

balconi, zerbini che causano inciampo, ecc. Sono parti intercambiabili delle strutture, e devono 

rispettare gli stessi requisiti di sicurezza richiesti alle strutture stesse; mobili eccessivamente 

ingombranti portano alla diminuzione di luminosità e rubano spazio alle superfici di passaggio e di 

utilizzo, arredi in cristallo possono essere molto pericolosi, così come mobili alti se non stabilizzati. 

Tappeti di ogni genere, anche i più pesanti, costituiscono pericolo di inciampo, devono quindi 



essere fissati al pavimento da reti antiscivolo, se non possono proprio essere evitati. La cucina - 

indubbiamente un luogo la cui pericolosità è fortemente influenzata dalla disposizione degli arredi - 

dovrebbe essere pensata nell’ottica di minimizzare gli spostamenti e di facilitare lo svolgimento di 

attività necessariamente consequenziali. 

Minori abilità: le condizioni di salute della persona incidono ovviamente sugli incidenti 

domestici. Disabilità, patologie croniche non fanno altro che aumentare il rischio. 

Pertanto tutto ciò che abbiamo detto riguardo alle strutture della casa sicura deve tener conto 

della presenza eventuale di persone diversamente abili. 

A tal proposito ricordiamo che all’atto della progettazione della casa moderna il progettista 

deve dichiarare l’adattabilità della stessa alle norme vigenti e che modesti interventi garantiranno 

l’accessibilità e la fruibilità della stessa anche alle persone diversamente abili. Anche in questo caso 

si parla di progettazione. 

 

7. CONCLUSIONI 

Gli incidenti domestici rappresentano un problema di grande interesse per la sanità pubblica e 

di rilevanza sociale per l’impatto psicologico che hanno sulla popolazione che considera la casa il 

luogo sicuro per eccellenza. La categoria di persone in assoluto più colpita è rappresentata dalle 

donne, in particolare le casalinghe, coinvolte in oltre il 70% degli incidenti domestici, gli anziani, in 

particolare gli ultraottantenni, i disabili e i bambini, soprattutto i più piccoli. 

All’origine degli incidenti domestici si ipotizzano, diversi fattori. Il più importante a nostro 

avviso riguarda le caratteristiche strutturali dell’abitazione, come le scale, i pavimenti o anche 

l'arredamento. Aspetti questi legati alla progettazione dell’abitazione.  

Pertanto sarebbe opportuno che una corretta analisi di rischio fosse effettuata nella fase di 

progettazione degli ambienti domestici. Purtroppo, gli eventi infortunistici accaduti nel corso degli 

anni mostrano che i progettisti degli edifici residenziali spesso sottovalutano l’importanza di tale 

analisi, limitando le loro scelte ai soli limiti imposti dalle norme. Si è voluto sottolineare invece che 

la normativa possiede diverse lacune nel campo antinfortunistico domestico che portano, se questa 

viene vista come unico strumento di analisi, ad omissioni progettuali che incidono in modo 

particolare sulla sicurezza degli utenti. Si tratta di omissioni ritenute poco importanti, ma che spesso 

costituiscono la causa radice degli incidenti domestici. Una buona progettazione e realizzazione 

degli edifici residenziali, con particolare attenzione ai soggetti più “deboli”, quali bambini, anziani e 

disabili, costituisce quindi il presupposto per assicurare la sicurezza d'uso degli ambienti domestici. 
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