Domanda a Mr. Safety
«Lavoretti di Natale: come realizzarli con i
bambini in piena sicurezza?»
Ancora poche settimane, ed è Natale. In questo
periodo dell’anno i bambini rimangono più spesso
in casa. A questo punto occorre attingere alla
propria creatività e perché non preparare un bel
lavoretto per la madrina e il padrino, la nonna o
semplicemente qualche addobbo per l’albero?
Le possibilità sono infinite. Ma attenzione: queste
attività manuali non sono del tutto prive di pericoli,
soprattutto quando si utilizzano prodotti chimici
come colori, vernici, colle, ecc.
Basta attenersi ad alcune semplici precauzioni
per consentire ai più piccoli di dare sfogo alla
loro creatività in tutta sicurezza. Se lavorate con
colle dovete tenere presente che molti prodotti
contengono solventi. Per il bricolage con i bambini è quindi preferibile, se possibile, utilizzare colle
a base d’acqua («colla vinilica»). Le colle a presa
rapida («colla istantanea») non dovrebbero essere
mai maneggiate dai bambini perché c’è il rischio
che si incollino le dita. Tali prodotti recano in
genere chiare avvertenze, per esempio: «Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e le palpebre in
pochi secondi. Conservare fuori dalla portata dei
bambini».
Quando si utilizzano adesivi contenenti solventi
si consiglia inoltre di arieggiare adeguatamente la
stanza. Le medesime raccomandazioni valgono
per l’impiego di prodotti spray. Sarebbe preferibile
eseguire l’operazione di spruzzatura direttamente
all’aperto o in stanze ben ventilate. Il prodotto
vaporizzato non deve essere inalato. Anche i
prodotti per la pittura contenenti solventi devono
essere applicati possibilmente all’aperto. Di
nuovo, la preferenza dovrebbe andare ai prodotti
idrosolubili. Se si lavora all’interno, la raccomandazione è ancora una volta di garantire sempre
una buona areazione dei locali. Lasciate i bambini
lavorare indisturbati ma sempre sotto la vostra
sorveglianza, affinché possano realizzare le loro
creazioni divertendosi e al riparo dai pericoli.
Mr. Safety

Consigli: come proteggere i bambini durante
le attività creative
• Comprare tempere, vernici e colle a base
d’acqua. In genere i prodotti a base d’acqua
non rilasciano sostanze nocive nell’aria.
• I bambini devono maneggiare solo prodotti
innocui e privi di sostanze tossiche.
• È importante leggere le etichette dei prodotti
contrassegnati dai simboli di pericolo: leggete e seguite le avvertenze e le misure di
sicurezza. Anche nel caso di prodotti che
conoscete da tempo e ritenete innocui, è
opportuno leggere le istruzioni d’uso PRIMA
di utilizzare il prodotto.
• Se lavorate con prodotti contenenti solventi,
provvedete a un’adeguata areazione del
locale.
• Non versare mai i residui di pitture, solventi,
mordenti, olio e benzina nello scarico del WC.
Questi prodotti sono rifiuti speciali e devono
essere riportati al punto vendita oppure
conferiti alla discarica comunale per i rifiuti
speciali.
Domande? Suggerimenti? Raccomandazioni?
Maggiori informazioni per un impiego responsabile dei prodotti chimici nel quotidiano sono disponibili all’indirizzo Internet www.infochim.ch.
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