2 Aiutare i clienti nella cura della casa, delle piante e degli animali (situazione 3.2)

Illustrazione 3

Esempio: scopare / aspirare la polvere e scopatura a umido / pulitura con
acqua
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2.4

Gli attrezzi e gli elettrodomestici per la pulizia

Per la pulizia e la manutenzione dell’alloggio si possono utilizzare svariati attrezzi ed elettrodomestici. Numerosi attrezzi ed elettrodomestici semplificano notevolmente il lavoro di pulizia, se
usati correttamente. Per motivi di sicurezza, rispettate sempre le istruzioni per l’uso della macchina o dell’attrezzo che utilizzate.
Ecco attrezzi o macchine per la pulizia manuali.
Metodo di pulizia

Attrezzi / elettrodomestici per la pulizia

Tipo di sudiciume / procedimento

Scopatura

Scopa, spazzola, scopetta, paletta,
spazzatrice

Eliminazione della sporcizia grossolana che
non aderisce alle superfici.
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Tali utensili vengono usati quando non è
adatto l’aspirapolvere.
Importante:
dopo l’uso si devono togliere con un pettine
polvere, capelli, ecc. rimasti attaccati a scope
e spazzole. Quando vengono riposti, tali
attrezzi non devono appoggiare sulle setole
(rischio di deformazione).
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2.5.3

I prodotti pericolosi in casa

Quando si fa pulizia o, in generale, nell’ambito delle attività domestiche si usano talvolta alcuni
prodotti pericolosi. Esistono norme legali destinate a proteggere le persone dalle sostanze tossiche. Sui prodotti possono figurare indicazioni o avvertenze, come pure simboli di pericolo.
Dovete dunque prestare particolare attenzione a tali simboli quando acquistate e usate i prodotti
in questione (peraltro va notato che i prodotti che non recano alcuna indicazione precisa non
sono esenti da rischi).
Illustrazione 4
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Simboli di pericolo che figurano sui prodotti

Molto tossico

Attenzione pericolo

Corrosivo

Pericoloso per
l’ambiente

Estremamente
infiammabile

Comburente

Pericoloso per la
salute

Esplosivo

Si tratta in effetti di un
comburente (composto chimico che ha la
proprietà di consentire la combustione di
un combustibile)

