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Presentata oggi a Roma la proposta di legge ‘Iniziative a tutela della sicure zza domestica’  a firma dei 

Consiglieri regionali della Lista Renata Polverini Luigi Abate e Olimpia Tarzia. 

La proposta di legge muove da una problematica troppo spesso sottovalutata ma che in realtà rappresenta 

la prima causa di infortuni, talvolta anche mortali, superando di gran lunga gli incidenti sul lavoro e quelli 

stradali.  

 

Solo per citare alcuni dati relativi all’Indagine multiscopo annuale sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”, 

condotta dall’Istat nel 2007: 

• circa 3,3 milioni il numero complessivo annuale di incidenti domestici 

• circa 2,8 milioni il numero degli infortunati annui , con un tasso di infortunati in rapporto alla 

popolazione totale di abitanti pari  al  47,6/000. 

Per fare un paragone, basti considerare che secondo i dati pubblicati nel Rapporto “Il Valore della sicurezza 

in Italia” (marzo 2004)  sulla base di informazioni  ISPESL e ISTAT, il Censis ha quantificato in circa 1 

milione gli infortuni sul lavoro e 230.000 gli infortuni da incidenti stradali. 

In percentuale sono le donne la categoria più a rischio di infortuni causati da incidenti domestici, mentre se si 

analizzano le singole fasce d’età risultano essere maggiormente a rischio bambini e anziani (oltre i 65 anni). 

“Gli incidenti domestici rappresentano, dunque, una problematica che troppo spesso si è portati a 

sottovalutare, ma che in realtà risulta essere la prima causa di infortuni, talvolta anche mortali, superando di 

gran lunga gli incidenti sul lavoro e quelli stradali. Questa proposta di legge vuole intervenire operativamente 

sul territorio regionale per promuovere la cultura della sicurezza in ambito domestico con l’ausilio di figure 

professionali, provenienti anche dal mondo dell’associazionismo e del volontariato, in grado di monitorare i 

casi di rischio, intervenire e certificare la messa in sicurezza delle abitazioni.” ha dichiarato Luigi Abate, 

attualmente Consigliere regionale del Lazio e già D irettore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio . 

“Il tema della sicurezza domestica è assolutamente cruciale e prioritario, perché significa garantire un 

presente più stabile e sicuro ai nostri bambini, ai nostri genitori, ai nostri anziani. Le nostre stesse famiglie 

sono messe a rischio da un ambiente domestico non a norma. Per tutti questi motivi è prioritario che la 

Regione intervenga affinché si realizzi una azione vasta e capillare di messa in sicurezza delle abitazioni del 

territorio laziale, anche attraverso la formazione specifica di operatori per la sicurezza domestica”, conclude 

Olimpia Tarzia, Presidente della Commissione Scuola , diritto allo studio, formazione professionale, 

Università della Regione Lazio.  

 


