Cosa contengono il CD multimediale e il sito AMBIENTE SICURO
Il CD e il sito affrontano, sotto i diversi punti di vista della
Previsione, della Prevenzione e dell'Intervento, i più comuni
incidenti che accadono nella vita quotidiana e che potrebbero
essere evitati o contenuti nelle loro conseguenze.
Senza presunzione si può definire questo lavoro come una
piccola enciclopedia.

Il lavoro è suddiviso tra PERICOLI e
RISORSE.
Tra i Pericoli, sono analizzati gli argomenti:
GAS
ELETTRICITÀ
CADUTE
ACQUA
SOSTANZE TOSSICHE
FUOCO
FULMINI.
Una breve premessa introduce ai contenuti di ciascun argomento fornendo notizie
tecnico-scientifiche, quindi, sono affrontati i casi più comuni di incidente collegati
all'argomento stesso analizzati nelle fasi di previsione, ovvero cosa può accadere,
prevenzione, come o cosa fare per evitare il pericolo, e intervento, cosa fare per
risolvere-isolare-segnalare.
Nella parte RISORSE sono presenti:
una sezione di STATISTICA degli incidenti domestici estrapolata dall'ultimo Rapporto
Censis 2004;
la sezione del PRIMO SOCCORSO dove personale Medico dell'Istituto G. Gaslini di
Genova suggerisce, anche con il supporto di fimati, cosa fare e cosa non fare in
presenza di persona incidentata con la importante distinzione tra bambino e adulto;
la sezione dedicata alle CHIAMATE DI SOCCORSO arricchita da utili simulazioni
audio dei diversi tipi di chiamata ai numeri 115 - 118 e al Numero Verde Emergenza
Gas;
la sezione PIANTE VELENOSE articolata nelle 30 schede di piante pericolose
selezionate in base ai casi di intossicazione riscontrati al Pronto Soccorso dell'Istituto
G. Gaslini di Genova: ciascuna scheda delle piante ne illustra le caratteristiche ed è
arricchita da foto e disegni;
inoltre, nel sito web, è presente una AREA DOWNLOAD, dalla quale è possibile
effettuare lo scaricamento di molti materiali contenuti sia nel sito stesso e sia nel CD
multimediale:
− i files per la fruizione off-line delle sezioni Pericoli e Primo Soccorso sono
disponibili in formato eseguibile compresso e, una volta scaricati ed effettuata la
loro decompressione sul PC dell'utente, consentono la fruizione off-line delle
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relative sezioni per permettere agli insegnanti di discutere ed approfondire gli
argomenti anche in assenza della connessione internet;
i filmati ad alta definizione degli interventi di Primo Soccorso;
la versione stampabile delle sintesi dei Pericoli tradotta in otto lingue tra le più
comuni presenti sul territorio nazionale;
il database delle Piante velenose;
il file contenente gli indirizzi dei Centri antiveleni italiani;

nello stesso sito web, è presente un ricco GLOSSARIO, consultabile integralmente,
ovvero al quale si rimanda interattivamente dalle varie sezioni di contenuti, per la
chiarificazione di tutti i termini tecnici incontrati.
Tullio Solenghi è il testimonial di “Ambiente sicuro”: è lui ad introdurre e idealmente a
concludere la navigazione attraverso due videoclip. Il Maestro Emanuele Luzzati, inoltre,
ha realizzato le illustrazioni che hanno ulteriormente arricchito questo lavoro.
I contenuti di “Ambiente sicuro” sono stati studiati e creati da medici ed esperti
professionali della sicurezza nei diversi settori per i ragazzi delle scuole dell'obbligo.
Con l'aiuto dei Vigili del Fuoco e degli Insegnanti, i contenuti possono essere "navigati" e
costituire una certificata base di discussione ed approfondimento. Le sezioni tradotte sono
inoltre dedicate ai numerosi ragazzi di provenienza straniera che possono portare anche
alle proprie famiglie le principali informazioni di prevenzione e sicurezza.
“Ambiente sicuro” è stato realizzato grazie al contributo di Provincia e Comune di Genova,
AMGA Azienda Mediterranea Gas e Acqua ed Ente Bilaterale Ligure.
La realizzazione del sito Web www.sicurinsieme.it è stata curata da
"Atene - Centro di eccellenza per l'innovazione formativa" di Genova.

