
Ogni giorno lavoriamo duro per pulire, 

igienizzare e mantenere in ordine la casa. 

E quanta fatica. Per fortuna possiamo contare su 

saponi, detergenti e mille altri prodotti chimici 

che rendono meno faticosi i nostri compiti.

Impariamo insieme a conoscerli per utilizzarli 

al meglio. È importante sapere che il semplice 

utilizzo e/o la conservazione di questi prodotti 

ci espone a quello che viene defi nito  

rischio chimico.

In casa ci troviamo di fronte ad esso ogni volta 

che entriamo in contatto con prodotti per la 

pulizia come detergenti per il bucato, spray 

igienizzanti per superfi ci ma anche deodoranti 

per ambienti o ancora insetticidi, antimuff a ecc. 

La dannosità di questi prodotti varia e dipende 

in genere da fattori come le caratteristiche 

peculiari della sostanza, modalità e tempi 

di esposizione ad essa, il livello di 

concentrazione nell’ambiente ecc.

Con i preziosi consigli di Ebin impareremo 

a conoscere meglio e a controllare il rischio 

chimico nelle nostre abitazioni. 

Non dimentichiamo mai che i prodotti specifi ci 

in commercio sono concepiti per essere sicuri 

a patto che vengano impiegati nel rispetto 

delle indicazioni riportate sull’etichetta e con 

le dovute precauzioni.

SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO

Quando prendiamo un prodotto, dal ripostiglio 

di casa o dallo scaff ale del supermercato, 

assicuriamoci che sia quello più adatto ai nostri 

scopi: leggiamo allora a cosa serve, su quali 

superfi ci può essere usato e su quali materiali 

non deve essere adoperato.

LEGGI SEMPRE L’ETICHETTA

Oltre a riportare le corrette modalità d’uso per 

un risultato impeccabile, le etichette ci dicono 

quali precauzioni speciali sono richieste per 

l’utilizzo sicuro del prodotto. 
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    CHE STRANI SIMBOLI

Nel caso qualcuna di voi si stesse chiedendo cosa 

siano quei simboli bicolore sull’etichette dei prodotti 

chimici, sono dei simboli di rischio (pittogrammi) 

e sono lì per catturare la vostra attenzione. 

Dal 1° giugno 2017 i nuovi pittogrammi saranno a 

forma di diamante rosso con sfondo bianco 

e sostituiranno defi nitivamente i vecchi simboli

quadrati di colore arancione. 
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Vediamo come sono fatti i pittogrammi 

e qual è il loro signifi cato:

SIGNIFICA CHE: provoca gravi ustioni alla 
pelle e agli occhi. Può corrodere i metalli.

Sostituisce:

SIGNIFICA CHE: è un prodotto tossico 
per gli organismi acquatici. 

Sostituisce:

SIGNIFICA CHE: può irritare le vie respiratorie, 
può provocare reazioni allergiche, 
provoca irritazioni cutanee. 
Nocivo se inalato, ingerito o a contatto con la pelle.

Sostituisce:

SIGNIFICA CHE: esiste un pericolo di esplosione, 
di spostamento d’aria o di proiezione. 

Sostituisce:

SIGNIFICA CHE: potrebbe esplodere se riscaldato. 
Se parliamo di gas refrigerato potrebbe 
provocare ustioni o lesioni da freddo.

SIGNIFICA CHE: può provocare o aggravare 
un incendio. Può causare esplosioni.

Sostituisce:

SIGNIFICA CHE: siamo in presenza 
di gas altamente infi ammabile.

Sostituisce:

SIGNIFICA CHE: è letale/tossico 
se ingerito, per contatto con 
la pelle, o inalato. 

Sostituisce:

SIGNIFICA CHE: può provocare
danni agli organi, alla fertilità o 
al feto. Può provocare il cancro, 
alterazioni genetiche.

Sostituisce:

    INGESTIONE DI 
SOSTANZE

In ogni caso non provate 

a provocare il vomito 

perché potrebbe 

essere dannoso. 

CHIAMATE 

IMMEDIATAMENTE 

I SOCCORSI.

    CONTATTO 
    CON LA PELLE

Se la vostra pelle è entrata 

in contatto con un prodotto 

pericoloso, sciacquate 

abbondantemente la parte 

interessata con acqua. 

Consultate il vostro 

medico in caso di 

dubbi o se il 

dolore persiste.

    IN CASO DI INALAZIONE

Se durante le pulizie o la manutenzione periodica 

avete accidentalmente inalato sostanze nocive uscite 

a respirare aria fresca e areate il locale. Se riscontrate 

dolori o diffi  coltà respiratorie consultate un medico. 

    CONTATTO CON GLI OCCHI

Nel caso sostanze corrosive vengano in contatto con 

gli occhi sciacquate abbondantemente con acqua. 

Togliete eventuali lenti a contatto per evitare che le 

sostanze permangano dietro di esse. Consultate il 

vostro medico in caso di dubbi o se il dolore persiste.

Utilizzando in maniera responsabile e consapevole

i prodotti chimici per la casa avremo sempre 

ambienti puliti e salutari. 

    PREVENIRE GLI INCIDENTI

Conosciamo bene il detto che recita “meglio prevenire 

che curare”, quindi:

Leggete sempre le etichette e non rimuovetele mai dal 

contenitore.

Se usate prodotti corrosivi, adottate le opportune

precauzioni proteggendovi con guanti e/o occhiali.

Non provate a mescolare due o più prodotti: 

potreste provocare delle reazioni chimiche pericolose.

Assicuratevi che gli ambienti siano ben ventilati 

per evitare di inalare aerosol nocivi.

IN CASO DI EMERGENZA
Qualcosa è andato storto? Mantenete la calma!
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Le chiusure a prova di bambino sono una bella 

invenzione ma meglio tenere sempre i prodotti fuori 

della loro portata. In ogni caso è bene educare i 

bambini a non toccare mai i prodotti 

per la casa. 

È utile fornire al medico tutte le informazioni rilevanti:

Nome del prodotto.

Quantità di prodotto ingerito 

(un bicchiere, un sorso, un boccone ecc.).

Quando è stato ingerito il prodotto.

Quali sintomi riscontrate.

Età e peso della persona che ha ingerito la sostanza.

Allergie note.

Conservate sempre i prodotti nel loro contenitore originale. 


