
Lo scopo del presente avviso è ricordare in modo chiaro e ben visibile ai residenti dell’edificio l’importanza di chiudere le porte prima di uscire dall’appartamento 
e dall’edificio durante un incendio. Chiudere le porte serve a contenere l’incendio e il fumo all’interno dell’appartamento, facilita l’intervento dei vigili del fuoco e 
impedisce al fumo di entrare nelle scale, che sono molto utili per l’evacuazione dei residenti.

Tieni chiuse le porte dell’appartamento e delle scale in tutte le altre situazioni.

In caso di incendio, chiudi sempre le porte dietro di te!
Non lasciare entrare il fuoco e il fumo nei corridoi e nelle scale dell’edificio.

Proteggi i tuoi vicini e la tua casa!
Codice amministrativo della 
Città di New York §15-135
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Requisiti relativi alle affissioni e alla stampa nelle aree comuni ai sensi della Norma 
§ 401-06 Avvisi, elenco di controllo e guida alla preparazione in caso di emergenze e incendi

Ogni avviso deve: 

(A) avere un formato sostanzialmente simile a quello riportato nel presente modello e includere tutte le informazioni 
contenute nel modello; 

(B) essere stampato su un solo lato di un foglio di carta incorniciato in una copertura di plexiglas trasparente o laminato 
con una base solida e deve essere adatto all’affissione tramite dispositivo di montaggio o adesivo, oppure stampato 
su una decalcomania retroadesiva in vinile con finitura opaca di spessore non inferiore a 0,076 mm (3 mil) con stampa 
termica, serigrafia o un altro metodo di stampa permanente resistente all’acqua; 

(C) avere dimensioni non inferiori a 70 mm x 305 mm (2¾ x 12 pollici) (cornice esclusa). 

(D) essere stampato in modo che tutto il testo risulti chiaramente leggibile, con lettere bianche su sfondo rosso (colore 
delle autopompe) oppure con lettere rosse in grassetto (colore delle autopompe) su sfondo bianco e carattere Times 
New Roman trentotto (38) o equivalente per la prima riga di testo, Times New Roman ventiquattro (24) o equivalente 
per la seconda riga di testo, Times New Roman venti (20) o equivalente per la terza e la quarta riga di testo, e Times 
New Roman quattordici (14) o equivalente, con lettere nere, per il riferimento seguente al Codice amministrativo: 
“Codice amministrativo Città di New York §15-135” (“NYC Admin Code §15-135)”; 

(E) essere stampato con illustrazione completamente a colori e immagine di dimensioni non inferiori a 44,45 mm (1¾ 
pollici) x 44,45 mm (1¾ pollici) su sfondo bianco; e 

(F) essere stampato in lingua inglese. Il proprietario può stampare l’avviso per la preparazione a emergenze e incendi 
anche in altre lingue (simboli inclusi) che ritiene utili in base ai residenti dell’edificio. Il presente avviso è disponibile in 
altre lingue sul sito web del Dipartimento: http://www.nyc.gov/fdny. 

Affissione: gli avvisi devono essere affissi sul lato del corridoio degli spazi comuni accanto a ogni porta nelle scale 
nell’edificio, come previsto dalla Norma R401-06(e)(5)(B). Nelle scale all’aperto non è necessario affiggere l’avviso. Gli 
avvisi mancanti o danneggiati devono essere sostituiti immediatamente. 


