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PREMESSA
Nel 2001 si sono verificati 4.858 casi di avvelenamento accidentale che hanno necessitato di ricovero ospedaliero e molte delle
vittime erano bambini.
La Child Accident Prevention Foundation of Australia ha rivelato che circa 50 bambini ogni settimana vengono ricoverati in
ospedale a seguito di avvelenamento. Le sostanze chimiche non vengono impiegate solo nell’industria manifatturiera e
nell’industria pesante, ma sono invece parte della vita di tutti i giorni. I prodotti che usiamo per pulire il bagno e la cucina, per
lavare i panni e i piatti, per eliminare gli insetti nocivi e fertilizzare il giardino sono sostanze chimiche, così come lo sono
vernici, cere per auto e mobili, cloro per la piscina, benzina, olio per motori, fluido per freni e GPL.
Vi sono molti prodotti per la casa che a torto non consideriamo sostanze chimiche:
 saponette, shampoo, deodoranti e profumi, farmaci, sciroppi per la tosse e medicinali, vitamine, medicine alternative e
prodotti biologici per la pulizia.
È di fondamentale importanza conservare ed usare tutti i prodotti chimici seguendo le relative istruzioni.
Le sostanze chimiche possono essere tossiche, infiammabili e potrebbero reagire violentemente se vengono mescolate.
SUGGERIMENTI UTILI PER LA CONSERVAZIONE E L’USO SICURO DEI PRODOTTI CHIMICI
Tenete la vostra casa sicura! Il NSW Fire Brigades consiglia questo semplice elenco di verifica:
3 LEGGERE L’ETICHETTA prima di acquistare un prodotto chimico. Occorre comprendere l’uso corretto e i pericoli
posti dal particolare prodotto chimico.
3 SCEGLIERE il prodotto meno pericoloso per il lavoro da eseguire, soprattutto se vi sono bambini in casa.
3CHIUDERE A CHIAVE i prodotti chimici in un armadietto fuori della portata dei bambini. CONSERVARE i prodotti
chimici più pericolosi alla base dell’armadietto. RICORDARE che i bambini sono curiosi, inventivi e abili scalatori.
3SEGUIRE le ISTRUZIONI della casa produttrice. Movimentare con estrema CAUTELA. Usare indumenti
PROTETTIVI consigliati: guanti, occhiali di sicurezza, ecc. Sincerarsi che vi sia adeguata VENTILAZIONE.
3LAVARE gli stracci per la pulizia dopo l’uso e prima di gettarli nei rifiuti.
3CHIUDERE ERMETICAMENTE le sostanze chimiche nei propri contenitori originali. Etichettare CHIARAMENTE
tutti i contenitori.
3RICORDARE che alcuni farmaci hanno l’aspetto di CIBI o BEVANDE. CHIUDERLI A CHIAVE fuori della portata
dei bambini.
¯NON mescolare sostanze chimiche.
¯NON PREPARARE quantità di sostanze chimiche superiori a quelle necessarie per un particolare uso.
¯NON adoperare prodotti chimici per usi diversi da quelli per cui tali prodotti sono intesi.
¯NON versare prodotti chimici nel lavandino, nel gabinetto o nelle canalette di scolo.

AZIONE
Avete recentemente ISPEZIONATO i luoghi in cui conservate i prodotti chimici e le chiusure dei relativi contenitori?
Avete CONTATTATO il vostro Comune di residenza per SMALTIRE prodotti chimici scaduti o superflui?
Visitate il sito:
http://www.resource.nsw.gov/cleanout/chemical_collection.htm
SEGUITE le istruzioni di pronto soccorso. Se la pelle o gli occhi sono USTIONATI, se sostanze chimiche sono
state INGOIATE o INGERITE o se fumi sono stati INALATI – rivolgetevi subito ad un medico.
RICORDATE il NUMERO VERDE PER CASI DI AVVELENAMENTO: 131 126.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTATE LA PIÙ VICINA STAZIONE DEL NSW FIRE BRIGADES
oppure visitate il sito: www.fire.nsw.gov.au

IN CASI DI EMERGENZA CHIAMARE IL NUMERO 000

