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Come fa una piccola 
fiammella a diventare un 
così grande pericolo?
Oltre il 33 % degli incendi 
provocati da candele si sono 
verificati quando le candele 
sono state lasciate incustodite 
o abbandonate. Nel 25% circa 
dei casi gli incendi si sono 
sviluppati per la presenza di 
materiali infiammabili, quali 

tende o carta, troppo vicini alla fiamma. Metà di 
coloro che hanno perso la vita in incendi domestici 
causati da candele avevano meno di 20 anni, e la 
maggior parte avevano tra i 5 e i 9 anni. 

 

Candele inCustodite = PeriColo di inCendio 

#2
Corpo dei Vigili del Fuoco, Città di New York
EducazionE alla  
sicurEzza antincEndio 
Michael R. Bloomberg, Sindaco
Salvatore J. Cassano, Commissario delegato per gli incendi

PREVENZIONE  
DEGLI INCENDI DA 
CANDELE 

Elenco di controllo per  
la sicurezza dagli incendi  
da candele

Se accendete candele per scopi 
decorativi o rituali, rendete più 
sicura la vostra casa:

li incendi provocati da candele sono in aumento. 
A fronte di una diminuzione delle altre cause di 
incendi domestici, quelli innescati da candele 

sono triplicati negli ultimi dieci anni.

Questi incendi provocati da candele  
si potevano prevenire!

 usate le candele insieme a un paralume o 
a un globo protettivo in materiale ignifugo;

 usate un portacandele robusto di metallo, 
vetro o ceramica; 

 non usate candele con oggetti decorativi 
infiammabili incorporati; 

 collocate le candele a una distanza di almeno 
120 cm da tende, drappeggi, decorazioni, 
veneziane, lenzuola e coperte; 

 collocate le candele lontano dalla portata 
di bambini piccoli e animali domestici;

 non usate ghirlande decorative/floreali 
per candele; 

 spegnete le candele prima di uscire 
dalla stanza;

 spegnete le candele quando la fiamma arriva 
a meno di cinque centimetri dal portacandele;

 non lasciate mai candele accese incustodite.
Collocate sempre le candele lontano dalla portata 
dei bambini, e non permettete agli adolescenti di 
tenere candele in camera da letto.
in caso di EmErgEnza, non usatE candElE pEr 
illuminarE la casa. 
Un terzo delle vittime di incendi causati da candele 
le usavano per fare luce durante una mancanza 
di corrente.

Tenete pronte in casa torce elettriche e pile.zz

Tenete le torce elettriche a portata di mano in zz

cucina e in camera da letto.
È consigliabile anche avere una torcia elettrica zz

nell’auto e una di dimensioni ridotte da portare 
con sé. 
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Comunicazione pubblica sulla sicurezza antincendio a cura del Corpo dei Vigili 
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