
 

 

 

 
 

Tieni al sicuro i tuoi bambini

Per saperne di più
• Dipartimento di salute e igiene mentale della città di New York: Chiama 311 o visita nyc.gov e cerca "Healthy Homes".
• Commissione per la sicurezza dei beni di consumo degli Stati Uniti (U.S. Consumer Product Safety 

Commission): recalls.gov
• Dipartimento della salute dello Stato di New York: health.ny.gov/environmental/children/recalls
• Iniziativa Vision Zero per la sicurezza del traf�co della città di New York: nyc.gov/visionzero
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Pedala in sicurezza

 
 
 

Giocare è divertente. Farsi male non lo è!
Ecco alcuni consigli per la sicurezza dei bambini.

Consigli

per giocare

in sicurezza

Consigli

per giocare

in sicurezza
Scegli il giocattolo giusto 

in base all'età
• Leggi le etichette e segui sempre le istruzioni del 

produttore.
• Scegli i giocattoli in base all'età, agli interessi e alle 

abilità del bambino.
• Conserva i giocattoli per bambini più grandi fuori 

dalla portata di neonati e bambini piccoli.
• Non acquistare o regalare giocattoli rotti o che 

siano stati richiamati.

Alcuni giocattoli possono causare soffocamento.
• Butta via i palloncini sgonfi o rotti e gli involucri di plastica.
• Conserva giocattoli, gioielli e articoli per la casa con lunghe 

corde, stringhe o perline lontano dalla portata dei più 
piccoli.

• Non lasciare che i bambini piccoli giochino con biglie, 
sacchetti di plastica o prodotti per la dentizione e giocattoli 
con componenti piccole o che si possano staccare.

Alcuni giocattoli possono provocare bruciature o 
scosse elettriche.
• Controllare attentamente i bambini quando usano giocattoli 

elettrici o dotati di caricabatterie e adattatori.

Alcuni giocattoli possono provocare avvelenamento 
o lesioni interne. 
• Non lasciare che i bambini ingoino o mettano in bocca 

gioielli, giocattoli, souvenir, batterie a bottone o calamite. 
Alcuni gioielli, giocattoli e souvenir possono contenere 
piombo o altri metalli pesanti dannosi per la salute.

Alcuni giocattoli possono provocare tagli o ferite. 
• Evitare giocattoli con bordi affilati, punte, denti affilati e fili 

esposti. Freccette, razzi giocattolo e altri giocattoli che 
volano possono causare lesioni agli occhi.

• Indossa il casco. Sarebbe buona prassi 
per tutti ed è un requisito di legge per 
bambini di età pari o al di sotto dei 13 anni.

• Guida con prudenza. Segui le regole del 
codice della strada. I bambini di età pari o 
al di sotto dei 12 anni sono autorizzati a 
pedalare sul marciapiede.
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