
IN CASI D�EMERGENZA CHIAMATE IL NUMERO 000 
 

 

DATO DI FATTO   
Il fumo di un incendio domestico è tossico, per cui soltanto un avvertimento tempestivo può dare ai vostri familiari la 
possibilità di fuggire da una stanza piena di fumo. Inoltre nel sonno non riuscirete a sentire l�odore del fumo e in 
effetti questo provocherà un sonno ancora più profondo. Un rivelatore di fumo può darvi tempestivamente il segnale 
di cui avete bisogno e rappresenta il primo punto del vostro piano di prevenzione degli incendi domestici. 

QUALI SONO I TIPI DI RIVELATORI DI FUMO PER USO DOMESTICO DISPONIBILI? 
Sono disponibili i rivelatori di fumo connessi direttamente all�energia elettrica (con una batteria di riserva) o i rivelatori
di fumo a batteria. Questi modelli sono disponibili per l�uso nelle cucine e nelle roulotte e per le persone che hano
necessità speciali quali i non udenti. Sono anche disponibili modeli dotati di una luce di emergenza. 
 
Qualunque tipo di rivelatore di fumo decidiate di scegliete la New South Wales Fire Brigade (Corpo dei Vigili 
del Fuoco del New South Wales) raccomanda che: 
 

! Ogni casa o appartamento debba avere un adeguato numero di rivelatori di fumo in buone condizioni di 
funzionamento 

! Ogni piano della vostra abitazione abbia rivelatori di fumo 

! Vengano usati solo rivelatori di fumo approvati e in conformità agli Standard Australiani # 3786  

! I rivelatori di fumo connessi direttamente all�energia elettrica vengano installati da un elettricista qualificato 

! I rivelatori di fumo vengano installati in base alle istruzioni del produttore 

! Tutti i rivelatori di fumo vengano controllati regolarmente e almeno una volta al mese 

! Le batterie vengano cambiate perlomeno una volta all�anno 

! I rivelatori di fumo vengano cambiati in base alle raccomandazioni del produttore poichè hanno una durata 
limitata  

! Vengano puliti regolarmente perchè siano efficaci 

! Se avete bambini prendiate in considerazione rivelatori di fumo interconnessi che vengano attivati nello stesso 
tempo 

Cos�altro dovreste fare per rendere la vostra abitazione sicura contro gli incendi? 
! Dovete avere un piano che traccia tutto quello che dovete fare quando l�allarme vi avverte che c�è un incendio 

! La vostra famiglia dovrebbe preparare un piano di fuga per iscritto e metterlo in pratica regolarmente.  

! Le persone che hanno un sonno profondo come i bambini o coloro che sono sotto l�influenza di alcol o droga 
potrebbero non svegliarsi quando suona l�allarme. Assicuratevi che questo imprevisto venga coperto nel piano 
di fuga. 
 

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 
• Se siete riusciti a sfuggire ad un incendio domestico, ricordate di non rientrare in casa e di chiamare il 

numero  000 
• Lasciate che i vostri bambini imparino bene il piano di fuga e che lo mettano in pratica prima di fare una 

esercitazione antincendio 
• Se un vostro familiare ha problemi di udito o di mobilità assicuratevi di aver preso in considerazione questi 

fattori e se necessario incaricate una persona che li aiuti a fuggire 
• Le misure di sicurezza per la prevenzione degli incendi domestici sono importanti per tutta la famiglia e una 

buona preparazione può evitare una tragedia 
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