PIANO DI FUGA IN CASO DI INCENDIO DOMESTICO
Fact Sheet 12 – Community Risk Management. Revised 28/09/2004-Italian

•

NSW FIRE BRIGADES

•

NSW RURAL FIRE SERVICE

•

ACT FIRE BRIGADE

•

ACT RURAL FIRE SERVICE

DATO DI FATTO
La NSW Fire Brigades Fire Investigation and Research Unit cioè l’unità investigativa dei vigili del fuoco del New
South Wales dopo aver svolto le dovute indagini ha rivelato che delle 21 morti accidentali che si sono verificate
nell’ambiente domestico nel New South Wales dall’inizio del 2001, 13 delle vittime avrebbero avuto probabilità di
gran lunga maggiori di sopravvivere se avessero avuto un piano per poter fuggire più tempestivamente dalle proprie
(Dati statistici corretti alla data del 19/08/02)
abitazioni

LISTA DI CONTROLLO PER UN PIANO DI FUGA IN CASO DI INCENDIO DOMESTICO
Ogni abitazione privata e ogni ambiente di lavoro dovrebbe avere un piano di fuga nel caso dovesse
verificarsi un incendio. Senza un piano di fuga metterete a repentaglio la vostra vita e la vita dei vostri
familiari. Per una casa più sicura mettete in pratica regolarmente i seguenti suggerimenti utili per una fuga:

!
!
!
!
!
!

Dovete sapere due modi per uscire incolumi da ogni stanza

!

I rivelatori di fumo possono avvertirvi se scoppia un incendio, un piano di fuga può aiutarvi a
uscirne vivi

!

Mettete in pratica regolarmente il piano di fuga insieme ai vostri familiari o alle persone che abitano
con voi

!

Se scoppia un incendio in casa, non aspettate, OGNI SECONDO CONTA, evacuate immediatamente
l’abitazione e poi chiamate il numero 000 dalla casa di un vicino

!
!

Se siete riusciti a fuggire, RIMANETE FUORI, non rientrate mai in un edificio in preda alle fiamme

Tracciate il vostro piano di fuga su carta e discutete i particolari con i vostri familiari
Mentre evacuate l’abitazione, chiudete tutte le porte interne alle vostre spalle
Decidete un luogo sicuro all’esterno presso cui incontrarvi es. vicino alla cassetta della posta
Assicuratevi che porte e finestre possano aprirsi tempestivamente all’occorrenza
Installate rivelatori di fumo: controllateli regolarmente e cambiate le batterie almeno una volta
all’anno

Ricordate di prendere in considerazione le particolari necessità dei bambini, degli anziani o dei
disabili quando state formulando il 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
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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
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

