RISCHIO
INCENDIO DOMESTICO

E

R

R

O

A

T

IVI
E C LE
N
O
N

RR

PI

CE

TEZIO
O
PR

*

Come prevenire un’incendio?
- non fumare, se lo fai non fumare a letto;
- non lasciare incustidite pentole su
fornelli accesi e tenere lontano il
materiale combustibile.
- prevedere un controllo periodico da
parte di un tecnico
qualificato
dell’impianto di riscaldamento, della
canna fumaria e della cucina;
- non tenere fiammiferi e accendini alla
portata dei bambini
- non tenere liquidi infiammabili vicino a
fonti di calore;
- non impiegare apparecchi a gas o a
fiamma libera (compresi i caminetti) in
locali privi di areazione adeguata.
Come intervenire in caso d’incndio?
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Largo della CHIESA, 1
64025 PINETO (TE)

RISCHIO
INCENDIO DOMESTICO
COME INTERVENIRE IN CASO DI INCENDIO
Per affrontare un principio d’incendio è sufficiente
mettere in pratica alcuni semplici consigli.
* se prende fuoco una pentola, per spegnerla
basterà appoggiarci sopra il coperchio, in modo
da soffocare le fiamme;
* se i vestiti indossati prendono fuoco non si deve
correre ( l’aria alimenta il fuoco ), bisogna cercare
di spogliarsi o cercare di soffocare le fiamme
rotolandosi per terra o coprendosi con una
coperta;
* se prende fuoco un apparecchio elettrico o una
parte dell’impianto elettrico prima di tentare di
spegnerlo bisogna staccare la spina dalla
corrente.
Ricorda di non utilizzare l’acqua per spegnere un
incendio di origgine elettrica: potresti prendere una
forte scossa!
L’acqua non si deve usare nemmeno per spegnere
incendi che interessano petroli o benzina, perchè
tali sostanze galleggiano sull’acqua o possono
diffondere l’incendio in altri luoghi.

www.protezionecivilepineto.it
info@protezionecivilepineto.it
https://www.facebook.com/Corpo-Protezione-Civile-pineto

SE AVVERTITE UN MALESSERE,
CONTATTA
IMMEDIATAMENTE
IL 118 > Puoi esserti

intossicato respirando i fumi
o altre sostanze presenti
nell’ambiente.

SE IL FUMO E’ NELLA STANZA, FILTRA
L‘ARIA ATTRAVERSO UN PANNO,
MEGLIO SE BAGNATO,
E SDRAIATI SUL
PAVIMENTO >A livello
del pavimento l’aria è
più respirabile.

IN LUOGHI AFFOLLATI DIRIGITI VERSO
LE USCITE DI SICUREZZA PIU’ VICINE,
SENZA SPINGERE O
GRIDARE >Le uscite sono
realizzate per l’evacuazione
rapida di tutte le persone!

EVITA SE POSSIBILE L’ESPOSIZIONE
ALL’ARIA APERTA NELLA FASCIA
ORARIA TRA LE 12 E LE 18.

>Sono le ore più calde della
giornata

SE IL FUOCO E’ FUORI DALLA
PORTA cerca di siggillare con
stracci
possibilmente
bagnati, ogni
fessura >Eviti di

far entrare il fumo e
permetti alla porta
di contenere il fumo.

SE ABITI IN UN CONDOMINIO
RICORDA CHE IN CASO D’INCENDIO
NON DEVI MAI
USARE L’ASCENSORE
be avere bisogno.

>Anche se non ai sete, il
tuo corpo potreb-

PRENDITI CURA DELLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI E, SE PUOI AIUTALE
A METTERSI AL SICURO.
>Potrebbero non rendersi
conto del pericolo.

ACCEDI AI LOCALI INTERESSATI DALL’
INCENDIO SOLAMENTE DOPO CHE
SONO STATI RAFFREDDATI E VENTILATI
> E’ indispensabile un’
abbondante ventilazione
per almeno alcune ore.

PRIMA DI RIENTRARE NELL’APPARTAMENTO
CONSULTATI CON I VIGILI DEL FUOCO
> Potrebbero esserci
ancora situazioni
di potenziale pericolo.

I PRODOTTI ALIMENTARI CHE SONO
VENUTI IN CONTATTO CON CALORE
O FUMO DA INCENDIO NON SONO
PIU’ DA RITENERSI
COMMESTIBILI
> Potrebbero essere
stati alterati.
e contaminati.

