Domanda a Mr. Safety
Abbiamo riposto le tavolette di detersivo
accanto alla lavastoviglie, in un cassetto
in basso a sinistra. Perché può essere
pericoloso?
Onestamente: dove conservate le tavolette per
la lavastoviglie? Nel posto più comodo, a portata
di mano accanto all’elettrodomestico? Lo sapete
che, tra i prodotti chimici di uso quotidiano,
anche le tavolette per la lavastoviglie riportano
un simbolo di pericolo? Se avete bambini piccoli,
occorre prestare una particolare attenzione ed
essere consapevoli dei pericoli. Perché i bambini
piccoli sono curiosi e sempre pronti a esplorare.
Le tavolette confezionate li attraggono in
modo particolare, perché ai loro occhi sembrano
caramelle e sono invogliati ad assaggiarle.
Le tavolette però non sono innocue e, in caso
di ingestione – soprattutto da parte di bambini
piccoli – possono avere un effetto devastante.
Negli ultimi anni, il numero di incidenti tra i
bambini di età inferiore ai sei anni è aumentato.
Le vittime più frequenti hanno da uno a
quattro anni. Riponete perciò le tavolette per la
lavastoviglie in un posto che i bambini non
possono raggiungere, quindi non accanto all’elettrodomestico, ma in un mobile che si trovi a
un’altezza per loro inaccessibile. La soluzione più
sicura è chiudere a chiave lo sportello del mobile.
Prima di ogni acquisto e utilizzo occorre pertanto
osservare il simbolo di pericolo riportato sull’etichetta e leggere sempre per intero i consigli di
prudenza e le istruzioni per l’uso.
Mr. Safety
Consigli:
come proteggere se stessi e i propri familiari
• Riponete i prodotti in modo che i bambini
non possano accedervi (mobile chiuso a
chiave, più alto di 160 cm).
• Osservare i simboli di pericolo e i consigli di
prudenza riportati sull’etichetta.
• Non acquistare più prodotti del necessario.
• Indossare dispositivi di sicurezza appropriati.
Avete domande? Suggerimenti? Consigli?
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo responsabile
dei prodotti chimici nelle attività quotidiane,
consultate www.infochim.ch.
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