SICUREZZA DOMESTICA & SALVEZZA IN CASO DI INCENDIO
Fact Sheet 22 – 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
Ogni anno nel New South Wales alcuni residenti hanno difficoltà ad uscire dallo loro abitazione per sfuggire ad un incendio a
causa delle misure di sicurezza e talvolta questo indugio potrebbe causare la morte. La New South Wales Fire Brigade
(Corpo dei Vigili del Fuoco del New South Wales) raccomanda che ci sia un equilibrio fra le misure di sicurezza domestica e
la salvezza personale. È importante che l’abitazione sia protetta per prevenire l’entrata agli estranei, ma è anche molto
importante che in un incendio i vostri familiari possano uscire tempestivamente di casa senza intralci o difficoltà.

Qualunque sia il livello delle misure di sicurezza che adottate per proteggere la vostra abitazione contro
eventuali rischi, la New South Wales Fire Brigade raccomanda la massima cautela e che in un incendio i
vostri familiari possano uscire di casa tempestivamente e senza problemi.
Le misure di sicurezza che possono intralciare la fuga in un incendio comprendono:

!
!
!

Serrature di sicurezza e / o serrature multiple nelle porte esterne
Finestre munite di grate o di inferriate o porte di sicurezza
Finestre munite di serrature a chiave o di saracinesche di sicurezza

Misure di sicurezza che DOVREBBERO essere incluse nella vostra abitazione:

!

Ogni casa o appartamento dovrebbe essere dotato di un numero adeguato di rivelatori di fumo in
buone condizioni di funzionamento, approvati ed in conformità agli Standard Australiani (AS3786).
Questi dovrebbero essere controllati regolarmente

!
!
!

Ogni piano della vostra abitazione dovrebbe essere dotato di rivelatori di fumo

!
!
!

Assicuratevi che tutte le porte e le finestre possano aprirsi tempestivamente all’occorrenza

Dovete sapere due modi per uscire incolumi da ogni stanza – ricordate che ogni secondo conta
Formulate il piano di fuga per iscritto, discutete i particolari con i vostri familiari e poi mettetelo in
pratica
Assicuretevi che le chiavi delle serrature di tutte le porte siano prontamente accessibili
Invalidità o cattiva salute dovute alla tarda età sono fattori che possono influire significativamente
sulla vostra capacità di sopravvivere se avete la sfortuna di essere sorpresi da un incendio
domestico

Che cos’altro potete fare per rendere la vostra abitazione sicura contro gli incendi?

!

Le persone che hanno un sonno profondo come i bambini o coloro che sono sotto l’influenza
dell’alcol o della droga potrebbero non svegliarsi al suono dell’allarme. Assicuratevi che questo
imprevisto venga coperto nel vostro piano di fuga

!

Per avere ulteriori informazioni sulla sicurezza domestica contro gli incendi consultate gli altri Fogli
Informativi.
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 bambini imparino bene il piano di fuga e 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

IN CASI D’EMERGENZA CHIAMATE IL NUMERO 000

