
Cosa faccio?

BRUCIA! 

Un comportamento 
corretto salva la vita!  
Ogni incendio comincia sempre in piccolo. 
Di solito la vera causa di un incendio é una 
disattenzione, una negligenza o un’incuria. Ma 
da un piccolo fuoco può svilupparsi un grande 
incendio con conseguenze disastrose. Di solito 
bastano solo pochi minuti perché un’intera 
stanza prima e l’intera casa dopo vengano 
attaccate dal fuoco. Spesso ciò può causare 
feriti o morti. 

Con queste informazioni vogliamo darLe dei 
consigli sul comportamento corretto in caso di 
incendio e come prevenire, in modo semplice 
ed ottimale, il pericolo d’ incendio nella vita 
quotidiana. 
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Durante il sonno non si riesce a percepire il fumo. I 
rivelatori di fumo lanciano un forte allarme già in caso 
di una minima formazione di fumo. Tale allarme del 
rivelatore di fumo fa sì che possiate svegliarvi e reagire 
adeguatamente alla situazione. Solo così resta tempo 
a sufficienza per spegnere il fuoco o abbandonare in 
tempo il luogo dell’incendio.

• I rivelatori di fumo salvano la vita!

•   I rivelatori di fumo sono economici, facili da mon-
tare e si trovano nei negozi per il fai da te o nei 
negozi di elettrodomestici.

•   Il sigillo di qualità Vds garantisce 
la sicurezza dell’apparecchioa con-
forme della norma europea DIN EN 
14604.

I rivelatori di fumo salvano la vita

Il 70 % di tutti gli incendi che causano 
vittime avviene di notte!

112 & Vigili del Fuoco



Un comportamento corretto salva la vita!

• Mantenere la calma   e agire con prudenza!

• Dare l’allarme  ai propri familiari e alle persone  
 che si trovano in casa!

•  Chiamare i Vigili del Fuoco!
 Telefonare al numero d’emergenza 112 e fornire   
 le seguenti informazioni:   
  1. Dove é successo?      
    Indicare con precisione il luogo.
   2. Cosa é successo?  
    Ci sono persone in pericolo?
   3. Chi comunica l’accaduto? 
    Indicare il proprio nome e il luogo.
   4. Attendere!
    Eventuali altre domande del personale   
    d’emergenza.

•	 Spegnere l’incendio!
 Spegnere il fuoco solo se ci si sente in grado di farlo e  
 se ciò non costituisce un pericolo.

•	 Mettere in sicurezza!
   Abbandonare velocemente il luogo dell’incendio e por-

tare con sé persone che hanno bisogno d’aiuto. Se la via 
di fuga é bloccata a causa del fumo o del fuoco rimanere 
in casa! Il fumo può essere mortale!   

 Farsi notare dai Vigili del Fuoco. 
  - Non lanciarsi dalla finestra!
 - Non utilizzare ascensori!
 
•	 Chiudere le porte!
 Nell’abbandonare l’appartamento o la stanza in cui si  
 é sviluppato l’incendio chiudere la porta.

•	 Attendere!   
 Aspettare i Vigili del Fuoco e indicare loro   
 l’incendio!  
 Saranno da Lei in pochi minuti.

Evitare i pericoli d’incendio!

Consigli per la sicurezza:
•	 	Mai fumare a letto! Deporre sigarette o resti di 

sigarette solo in contenitori non infiammabili.

•  Mai lasciare incustodite fiamme libere (es. can-
dele)!

•  Non lasciare incustoditi elettrodomestici accesi 
quali per es. ferro da stiro, fornello o la macchina 
elettrica per il caffè! Dopo l’utilizzo spegnere tali 
elettrodomestici!

•  Far riparare apparecchi a gas ed elettrici solo da 
un esperto!

• Ripulire soffitte e cantine! Tenere sempre chiuse  
 le porte di cantine, soffitte e garage!

•  Non lasciare oggetti ingombranti per le 
scale, all’ingresso o nei corridoi. In caso 
di incendio potrebbero bloccare la via 
di fuga!
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