NSW FIRE BRIGADES
SICUREZZA IN MATERIA DI INCENDI IN CUCINA
Fact Sheet 33– Community Risk Management. Revised 1/11/2005

PREMESSA:
Il 45% di tutti gli incendi domestici si sviluppa in cucina. Nel 2004/05 il NSW Fire Brigades è intervenuto in 1.955 casi di
incendi scoppiati in cucina e 988 di tali incendi erano stati causati dal cucinare senza la dovuta sorveglianza.
Statistiche del NSWFB corrette alla data del 30/06/2005

LA VOSTRA CUCINA È SICURA CONTRO GLI INCENDI?
Per il massimo della sicurezza contro gli incendi in cucina, vi consigliamo di adottare le seguenti precauzioni:
 Il cucinare senza la dovuta sorveglianza può causare incendi. Se dovete allontanarvi dalla cucina, spegnete i fornelli.
 Quando cucinate, indossate indumenti con maniche non svolazzanti.
 Tenete i bambini lontano da forni e fornelli mentre cucinate e magari installate una protezione sul forno.
 Asciugapiatti, guanti da forno e altri oggetti infiammabili devono essere tenuti ad una distanza sicura da forni e fornelli.
 Fate attenzione quando usate l’olio da cucina, fatelo riscaldare lentamente, usate teglie e padelle delle giuste dimensioni
e tenete il calore sufficientemente basso da evitare spruzzi di grasso.
 Pentole e padelle devono avere le maniglie rivolte verso l’interno per evitare di rovesciarle.
 Pulite la griglia del forno dopo ogni uso e pulite il filtro dell’aspiratore di tutti gli elettrodomestici in cucina a scadenze
regolari.
 L’acqua non spegne gli incendi causati da grassi – mai gettare acqua su olio in fiamme. L’acqua versata su questo tipo
di fiamma può propagare l’incendio più rapidamente e provocare inoltre terribili ustioni.
 Installate un estintore e una coperta antincendio in cucina e acquisite dimestichezza con le modalità d’uso. Dovrebbero
essere situati ad almeno 1 metro di distanza dai fornelli e tra questi e l’uscita più vicina.
 Prendete in considerazione la possibilità di installare tappetini antisdrucciolevoli attorno al forno e al lavandino in
cucina.
 Se l’olio da cucinare prende fuoco, spegnete i fornelli e coprite la padella o la teglia con il coperchio oppure usate una
coperta antincendio per soffocare il fuoco. Non trasportate padelle con olio bollente o in fiamme attraverso la casa in
quanto ciò potrebbe fare propagare l’incendio e causare gravi lesioni. Consentite all’olio di raffreddarsi prima di
togliere il coperchio in quanto l’olio potrebbe riprendere fuoco.
 Se scoppia un incendio in cucina e a causa dell’età avanzata o per altri motivi non ve la sentite di cercare di estinguerlo,
spegnete l’elettrodomestico, allontanatevi e chiamate i vigili del fuoco al numero triplo zero (000) da un telefono in un
luogo sicuro.
 Dopo l’uso, controllate che gli elettrodomestici usati per cucinare siano spenti.
Una iniziativa in collaborazione tra il NSW Fire Brigades, il NSW Rural Fire Service,
l’ACT Fire Brigade e l’ACT Rural Fire Service
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTATE LA PIÙ VICINA STAZIONE DEL NSW FIRE BRIGADES
oppure visitate il sito: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au o www.esa.act.gov.au
ALTRI SUGGERIMENTI UTILI IN MATERIA DI SICUREZZA
•
•

Controllate che tutti gli elettrodomestici siano in buone condizioni di funzionamento.
In commercio si trovano speciali avvisatori di fumo per la cucina. Potreste installarne uno, ma dovete tener presente
i potenziali falsi allarmi causati da vapori e fumi della cottura.

IN CASI DI EMERGENZA CHIAMARE IL NUMERO 000

