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•

NSW FIRE BRIGADES

•

NSW RURAL FIRE SERVICE

•

ACT FIRE BRIGADE

•

ACT RURAL FIRE SERVICE

DATO DI FATTO
Lo scorso anno in New South Wales 4339 abitazioni sono rimaste coinvolte in incendi che hanno
provocato 20 morti e 573 infortuni. Di questi incendi circa 1300, ossia il 30 per cento, si sono verificati
durante i mesi invernali.
(Dati statistici corretti alla data del 4/06/04)

SIETE PROTETTI CONTRO GLI INCENDI DOMESTICI D’INVERNO?
La New South Wales Fire Brigade (Corpo dei Vigili del Fuoco del New South Wales) raccomanda di adottare
la seguente lista di controllo per prevenire incendi a casa vostra quest’inverno. Voi e i vostri familiari
accertatevi di osservare i seguenti accorgimenti:

!

Punto primo, fate installare un numero adeguato di efficaci rivelatori di fumo nella vostra abitazione
e controllateli regolarmente.

!
!

Voi e i vostri familiari dovete sapere due modi per uscire incolumi da ogni stanza

!
!
!
!

Non lasciate mai incustoditi i fornelli.

!
!

Tenete tende, tovaglie e biancheria da letto lontano da stufette portatili.

!
!
!
!
!

Se avete l’asciugatrice pulite il filtro della filaccia ogni volta che la usate.

Dovete avere un piano di fuga per iscritto nel caso di incendio e dovete metterlo in pratica
regolarmente.
Se in casa avete un caminetto assicuratevi che la ciminiera sia ben pulita.
Se avete un caminetto mettete sempre uno schermo di protezione mentre è acceso il fuoco.
Prima di mettere una termocoperta sul letto controllate per assicurarvi che non sia danneggiata o
che il filo della spina non si sia consumato.
Tenete gli indumenti bagnati a 1 metro di distanza da stufette o da caminetti e non lasciateli mai
incustoditi.
Usate solo un elettrodomestico per presa e spegnetelo quando non è in uso.
Spegnete sempre candele o fiamme libere prima di andare letto.
Fate sempre molta attenzione con le candele o con altre fiamma libere.
Conservate fiammiferi o accendini in un luogo sicuro fuori della portata dei bambini piccoli.

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 DI INCENDI D’INVERNO
Per testare una termocoperta prima dell’uso stendetela sopra il letto ed accendetela per cinque minuti per
confermare che è in buone condizioni di funzionamento

•

Usate soltanto operai autorizzati per l’installazione di impianti di riscaldmento fissi

•

Le stufette a nafta, gas o legna potrebbero necessitare di un controllo una volta all’anno

•

Usate solo fusibili di taratura consigliata e installate un interruttore salvavita

•

Se possibile, tenete un idrante ed una coperta antincendio vicino alla porta della cucina

•

Non lasciate mai incustodite candele accese o fiamme libere di qualsiasi tipo

IN CASI D’EMERGENZA CHIAMATE IL NUMERO 000

