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DAI VIGILI DEL FUOCO DI NEW YORK,
SETTE IMPORTANTI REGOLE PER LA SICUREZZA
1. Non usate prolunghe con elettrodomestici
di grande potenza come stufe per ambienti,
condizionatori o frigoriferi.
Le prolunghe possono causare incendi
domestici surriscaldandosi a causa del
sovraccarico della presa.
2. Non fumate in posizione
sdraiata, soprattutto se avete sonnolenza,
avete assunto farmaci o avete bevuto
alcolici. Inzuppate completamente le cicche
di sigaretta con acqua prima di gettarle via.
La probabilità che si sviluppi un incendio in
casa è sette volte maggiore per i fumatori
che per i non fumatori.
3. Restate in cucina durante la cottura degli
alimenti e indossate maniche corte o ben
aderenti.
Pentole e padelle lasciate sul fuoco senza
sorveglianza sono la causa del trentacinque
per cento degli incendi domestici.
4. Installando ed eseguendo una regolare
manutenzione di un allarme antifumo si dimezzano le probabilità di morire in un incendio. Installate allarmi su ogni piano e nelle
camere da letto per una protezione ancora
più completa.
Il settanta per cento delle morti da incendio
si verifica in case con allarme antifumo non
funzionante o non presente. La maggior
parte delle vittime sono bambini e anziani.
5. Approntate un piano di evacuazione in
caso di incendio ed esercitatevi ad attuarlo.
Non cercate di spegnere il fuoco da soli.
Uscite di casa e CHIUDETE LA PORTA.
Chiamate il 911 da un luogo sicuro.
Il fumo e il fuoco uccidono! Potreste avere
meno di tre minuti per mettervi in salvo.
6. Tenete fiammiferi e accendini lontano dalla
portata e dalla vista dei bambini. Sorvegliate i
bambini costantemente.
Le morti di bambini piccoli per incendio sono
spesso causate da bambini che giocano con
fiammiferi o accendini multiuso.
7. Non lasciate mai candele accese incustodite.
La metà delle vittime di incendi domestici
causati da candele aveva meno di 20 anni.
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