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DATO DI FATTO
Lo scorso anno 189 abitazioni hanno subito gravi danni a causa di incendi provocati da caminetti, stufette e
scaldabagni. 974 incendi domestici sono stati provocati da fornelli, forni, friggitrici e altre attrezzature da
cucina mentre 592 da guasti di natura meccanica quali corti circuiti e spine difettose.
(Dati statistici corretti alla data del 17/04/03)

SIETE PROTETTI CONTRO GLI INCENDI DOMESTICI?
LA NSW Fire Brigade (Corpo dei Vigili del Fuoco del New South Wales) raccomanda di adottare la seguente
lista di controllo per prevenire incendi nella vostra abitazione.

!

Il primo punto del vostro piano di prevenzione degli incendi domestici è quello di installare un numero
adeguato di efficaci rivelatori di fumo e di controllarli regolarmente.

!

Il secondo punto è quello di formulare per iscritto un piano di fuga e di metterlo in pratica regolarmente.

!

Assicuratevi che le chiavi delle serrature di tutte le porte siano prontamente accessibili nel caso doveste
fuggire dalla vostra abitazione.

!

Non lasciate mai incustoditi i fornelli o altre fiamme libere, comprese candele o lampade ad olio.

!

Pulite il filtro della filaccia dell’asciugatrice ogni volta che la usate.

!

Non fumate mai a letto e fate particolare attenzione se consumate alcolici mentre fumate.

!

D’inverno fate particolare attenzione quando usate stufette, termocoperte o caminetti aperti.

!

Non sovraccaricate le prese dell’elettricità e spegnete gli elettrodomestici quando non li usate.

!

Tenete accendini e fiammiferi fuori della portata dei bambini e insegnate loro che sono ‘strumenti e non
giocattoli’ che vanno usati solo da adulti responsabili.

!

Se avete un garage o un capanno, ricordatevi di prestare particolare attenzione a sostanze chimiche e
carburanti conservati in questi luoghi e mettete il carburante a tosaerba, o tagliasiepe, ecc. sempre e solo
quando sono freddi e all’aperto.

!

Se avete un barbecue a gas, elettrico o a legna, controllate sempre che sia in buone condizioni di
funzionamento prima di accenderlo e assicuratevi che sia sempre sotto il controllo di un adulto
responsabile quando è in uso. (Vedere il foglio informativo No.16 “General Barbeque Safety”)

!

Se abitate in una zona soggetta ad incendi boschivi, tenete il terreno intorno alla vostra abitazione
sgombro da foglie o da altri detriti e ricordate di pulire regolarmente le grondaie.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTATE LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO O IL
CENTRO DI CONTROLLO ANTINCENDI
o collegatevi al sito web: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au o www.esa.act.gov.au

•
•
•
•
•

•

SUGGERIMENTI UTILI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI
Ricordate che il fumo di un incendio vi renderà confusi e che non riuscirete a vedere in mezzo al fumo
Nel sonno non riuscirete a sentire l’odore del fumo e in effetti il fumo vi farà cadere in un sonno ancora più
profondo
Se siete riusciti a sfuggire ad un incendio domestico, ricordate di non rientrare in casa e di chiamare il
numero 000
Le stufette a nafta, gas o legna potrebbero necessitare di un controllo una volta all’anno
Usate solo fusibili di taratura raccomandata e installate un interuttore salvavita
Le misure di sicurezza per la prevenzione degli incendi domestici sono importanti per tutta la famiglia e una
buona preparazione può evitare una tragedia

IN CASI D’EMERGENZA CHIAMATE IL NUMERO 000

