
•  Ricorda al tuo medico di sottoporre il bambino a un test per l'avvelenamento 
da piombo all'età di 1 anno e 2 anni.  Se non hai un medico, chiama il 311 
per sapere dove puoi far fare il test al tuo bambino.

•  Segnala al proprietario dell'edificio la vernice scrostata, incrinata o non 
aderente. I proprietari sono obbligati a sistemare la vernice scrostata in 
modo sicuro. Se il problema non viene risolto o se i lavori di riparazione 
vengono eseguiti in modo pericoloso nel tuo appartamento o edificio, 
chiama il 311 per richiedere un'ispezione gratuita.

• Lava spesso pavimenti, davanzali, mani, giocattoli e ciucci.

•  Evita di utilizzare prodotti che contengono piombo. Alcuni prodotti 
provenienti da altri paesi - come rimedi per la salute, alimenti, spezie, 
giocattoli, ceramiche, cosmetici e polveri religiose - possono contenere 
piombo, anche se il piombo non è indicato sulla confezione del prodotto. 
Per ulteriori informazioni, visita nyc.gov/hazardousproducts.

•  Usa solo acqua fredda del rubinetto per bere, cucinare e preparare il latte 
artificiale.  Fai scorrere l'acqua per almeno 30 secondi, finché non diventa 
sensibilmente più fredda, prima di usarla. 

 o  Chiama il 311 per ottenere un kit gratuito per il test del piombo 
dell'acqua potabile. Riceverai i risultati entro 30 giorni dall'invio 
del campione d'acqua.

Il piombo è un veleno che si trova spesso nelle vernici vecchie. La vernice 
al piombo e la polvere in essa contenuta rappresentano la causa più comune 
di avvelenamento da piombo nei bambini della Città di New York. Gli edifici 
costruiti prima del 1960 possono ancora avere vernice al piombo su pareti, 
finestre, davanzali, porte e altre superfici. Il piombo si trova anche in alcuni 
prodotti di consumo, nel terreno e nelle tubature. 

L'avvelenamento da piombo può causare problemi di apprendimento 
e comportamentali nei bambini. I bambini più piccoli sono più a rischio 
di esposizione al piombo.

Proteggere i bambini dai 
pericoli del piombo

Per proteggere il tuo bambino dall'avvelenamento da piombo

Per maggiori informazioni o per trovare queste 
informazioni in altre lingue, visita il sito nyc.gov/lead.   
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