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SALUTE E BENESSERE

Casa sicura 

 La sicurezza degli impianti elettrici
Corso teorico-pratico

Secondo le ultime indagini Istat, ogni anno in Italia si verificano 4,5 milioni infortuni domestici, di cui ben
8000 con  esito mortale. 

Gli incidenti domestici più frequenti sono le cadute (55%), seguono i tagli (17%), gli urti e gli schiacciamenti
(14%), le ustioni termiche e chimiche (7%) , gli  avvelenamenti, le folgorazioni elettriche, il soffocamento e
altro.

Le categorie più a rischio sono le donne (secondo le statistiche sono coinvolte infatti nel 68% degli incidenti
domestici), seguite dagli anziani e dai bambini fino ai 5 anni, 

Questi dati ci hanno suggerito di avviare  un percorso informativo/formativo sui rischi presenti in ambienti
domestici, sui comportamenti a rischio e sulle misure di prevenzione, articolato per aree tematiche:

• impianti elettrici

• impianti a gas

• le cadute

La prima area tematica “La sicurezza degli impianti elettrici” si articola  in 5 incontri di un'ora ciascuno, se-
condo un calendario da concordare, a cura del perito elettrotecnico Bruno Chisu :

1° Incontro:  La corrente elettrica, conoscenza e pericoli derivanti dall'uso, le leggi correnti, le certificazioni
obbligatorie.

2°  Incontro Le apparecchiature elettriche l'uso corretto, il loro consumo, la loro pericolosità,  i piccoli difetti
di funzionamento.

3° Incontro: Gli interventi di piccole riparazioni, prese, spine, lampade,   prese TV, sintonizzazione canali,
aggiornamento decoder.

4° Incontro: Risparmio elettrico, le nuove lampade a risparmio  a  Led, l’illuminazione ideale per la salute, la
scelta e le caratteristiche per l’uso esterno e interno.

5° Incontro: Conclusioni e prove pratiche di manualità

Il primo incontro si terrà lunedì 25 novembre , alle ore 11.00 , nella sede I.B.I.S.
di Piazza S.Satta Nuoro.
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  e-mail: ibisnuoro@gmail.com
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