Impedisci il ribaltamento dei mobili
I bambini sono curiosi e creativi senza limiti. Esplorare il loro ambiente è una parte importante
dell'apprendimento e della crescita. La loro curiosità li porta ad esplorare ogni angolo della casa,
compresi i vostri mobili. I mobili di casa vostra potrebbero sembrarti innocui. Sorprendentemente ci
sono molti luoghi e oggetti pericolosi che i bambini possono scoprire. Quando i bambini giocano in casa,
è molto naturale che vogliano raggiungere delle cose, arrampicarsi e sollevarsi sui mobili per esplorare.
Spesso usano comò e scaffali come giocattoli da arrampicata per raggiungere e afferrare qualcosa che
vogliono. Nonostante il peso ridotto dei bambini, tali mobili sono spesso instabili. Questi mobili,
elettrodomestici e televisori possono facilmente ribaltarsi e causare gravi lesioni o persino la morte dei
bambini. Gli incidenti di ribaltamento dei mobili non si verificano solo ai bambini ma anche agli adulti,
che possono essere gravemente feriti. Il modo più efficace per prevenire gli incidenti è fissare a una
parete tutti i mobili, elettrodomestici e televisori che rischiano di ribaltarsi.
Che cosa significa il termine ribaltamento di mobili?
Ribaltamento del mobile è un termine che si riferisce agli incidenti in cui il mobile si rovescia su una
persona causando lesioni o persino la morte.
Chi influisce sul ribaltamento?
La maggior parte degli incidenti si verificano con i bambini piccoli. I bambini sono più vulnerabili
perché non sono consapevoli del pericolo. Quando i mobili si rovesciano, non sono abbastanza
veloci per reagire ed evitare la caduta. Inoltre, quando i mobili cadono sopra di loro, non sono
abbastanza forti da sollevarli da soli. Le principali vittime di tali incidenti sono i bambini. In alcuni
casi, ciò può accadere anche agli adulti ed è altrettanto pericoloso per loro.
Dove si verificano gli incidenti di ribaltamento?
Gli incidenti di ribaltamento possono verificarsi in qualsiasi luogo della casa. Tuttavia, le aree più
comuni per gli incidenti con ribaltamento sono le camere da letto, le camerette dei bambini, i
soggiorni e le cucine.
Anche i mobili pesanti devono essere ancorati?
Non importa quanto sia pesante il mobile, qualsiasi mobile può ribaltarsi. Quando i bambini si
arrampicano o si appendono a porte o cassettiere, il baricentro si sposta all'esterno della base del
mobile e si ribaltano e possono cadere sopra di loro. Più pesanti sono i mobili, più gravi sono gli
incidenti.
Anche i mobili in una stanza dove i bambini non giocano devono essere ancorati?
Gli incidenti di solito si verificano facilmente e molto rapidamente. I bambini curiosi adorano vagare
nelle stanze che non ti aspetti. Pertanto, è importante ancorare i mobili nelle stanze per ridurre al
minimo il rischio di ribaltamento dei mobili. Soprattutto dove non ti aspetti che i tuoi figli siano
molto spesso.
I cassetti e le ante bloccati sostituiscono le ancore dei mobili?
I fermi del mobile sono progettati per impedire l'accesso ai cassetti e non per impedire loro di
ribaltarsi. Non sostituiscono le ancore per mobili. Un bambino che si arrampica o appeso alla
cassettiera e alle ante può comunque far ribaltare il mobile. Ricordare che i fermi non eliminano il
rischio di ribaltamento.

Ho bisogno dell'ancoraggio dei mobili anche per i bambini più grandi?
I bambini non ricordano sempre le lezioni di sicurezza quando giocano. Quando un bambino vuole
qualcosa di eccitante sopra i mobili, si arrampica per raggiungerlo. Non considerano gli armadi come
qualcosa che può danneggiarli. Anche se un bambino è più grande non significa che siano al sicuro. I
bambini possono essere esposti a pericolo che rischia incidenti senza l'anti-ribaltamento.
Anche i mobili di una nota azienda di mobili richiedono l'ancoraggio?
Tutti i mobili noti dovrebbero essere conformi agli standard di sicurezza. Tuttavia,
indipendentemente dalla qualità o dalla notorietà di un'azienda, la forza di gravità si applica a tutto
ciò che esiste sulla terra. Tutti i mobili possono ribaltarsi quando il baricentro si sposta all'esterno
dei mobili.
La cassettiera bassa richiede anche l'ancoraggio?
Anche i mobili più bassi possono ribaltarsi. Soprattutto quando più cassetti sono aperti
contemporaneamente o quando è pesantemente riempito, spostando il baricentro all'esterno della
base della cassettiera. Lo stesso effetto si verifica quando un bambino vi si arrampica sopra.
Pertanto, anche i mobili bassi devono essere fissati a una parete.
Il rischio di incidente di ribaltamento sembra molto basso; devo ancora preoccuparmene?
Gli incidenti di ribaltamento dei mobili sono più comuni di quanto possano sembrare. La maggior
parte delle persone non anticipano i pericoli del ribaltamento dei mobili, perché tali incidenti non
sono quasi mai riportati dalla media. Tuttavia, i ribaltamenti dei mobili rappresentano più infortuni e
persino morti del previsto. Non c'è motivo di rischiare la sicurezza della propria famiglia quando tali
incidenti possono essere facilmente evitati ancorando mobili, elettrodomestici e televisori alle
pareti.

