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SICUREZZA CONTRO GLI

INCENDI IN CUCINA

sicurezza antincendio
Michael R. Bloomberg, Sindaco
Salvatore J. Cassano, Commissario delegato per gli incendi

L

a cottura domestica degli alimenti è la
principale causa di incendi e ustioni
da incendi domestici. La cottura di cibi
senza sorveglianza provoca il 33% di tutti gli
incendi domestici. Altre cause rilevanti sono
la presenza di materiali infiammabili troppo
vicino alla fonte di calore e difetti elettrici di
varia natura.
Gli incendi causati da cottura di cibi senza
sorveglianza possono essere la conseguenza
di diverse situazioni. La più frequente si verifica
quando chi cucina viene distolto da questa
attività ed esce dalla cucina. Nella maggior
parte dei casi ciò avviene per accudire i bambini,
rispondere al telefono, guardare la televisione o
aprire la porta di casa a chi ha suonato.
Usate un coperchio o del bicarbonato di sodio
per spegnere una padella in fiamme!

Per ridurre drasticamente il rischio di incendi in
cucina, seguite questa ricetta per la sicurezza:
Mentre cucinate
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restate in cucina, non lasciate alimenti in cottura incustoditi
(“se mi lasci non vale…”);
Indossare maniche corte o aderenti. (Maniche lunghe poco
aderenti al corpo hanno maggiori possibilità di prendere fuoco o
di impigliarsi sui manici di pentole e padelle)
non fatevi distogliere da altri compiti;
stabilite la regola che i bambini devono restare sempre a un metro
di distanza da forno e fornelli. Girate i manici di pentole e padelle
verso il muro per prevenire ustioni causate da rovesciamenti o
fuoriuscite di cibo o liquidi bollenti;
sgombrate la zona intorno a forni e fornelli da strofinacci, pezzi di
carta, presine o altri oggetti infiammabili;
cuocete i cibi alle temperature indicate evitando temperature
superiori;
pulite regolarmente gli apparecchi da cucina in modo che siano
liberi da materiali vari, residui di cibo o accumuli di grasso;
tenete a portata di mano un coperchio per spegnere una padella
in fiamme. Non cercate di sollevare la pentola o padella.
Spegnete il fornello e coprite il fuoco con un coperchio.
Non usate acqua. Causa schizzi e diffonde il fuoco.
La sicurezza antincendio comincia a casa vostra
Installate dei rilevatori di fumo
	Approntante un piano di evacuazione della casa
	Eseguite una verifica di sicurezza della casa

In caso di incendio...
chiamate i Vigili del Fuoco
utilizzate la più vicina colonnina di allarme incendi o chiamate il 911

RICORDATE:

Programmando in anticipo si può fare molto per prevenire un incendio. Una
volta però che il fuoco è divampato nella vostra casa, ci sono solo tre cose da
fare: innanzitutto uscire di casa, chiudere la porta dietro di sé, e poi chiamare
il 911 dalla casa di un vicino. Non rientrate in un edificio in fiamme per nessun
motivo. Se pensate che qualcuno sia rimasto intrappolato all’interno, avvisate
i Vigili del Fuoco quando arrivano
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