
 
 

 
 
 

INCENDI DOMESTICI 
 
 
 
 

Come prevenire un incendio? 
 

E’ necessario mettere in pratica alcuni piccoli accorgimenti che possono essere così 
riassunti: 
…non fumare, se lo fai non fumare a letto … non lasciare incustodite pentole su fornelli 
accesi e tenere lontano il materiale combustibile … prevedere un controllo periodico da 
parte di un tecnico qualificato dell’impianto di riscaldamento, della canna fumaria e della 
cucina … non tenere fiammiferi e accendini alla portata di bambini … non tenere liquidi 
infiammabili vicino a fonti di calore … non impiegare apparecchi a gas o a fiamma libera 
compresi caminetti in locali privi di aereazione adeguata. 
 
 

Come intervenire in caso d’incendio? 
 

Per affrontare un piccolo incendio è sufficiente mettere in pratica alcuni semplici consigli: 
… se prende fuoco una pentola, per spegnere basterà appoggiarsi sopra un coperchio, o un 
panno di cotone bagnato, in  modo da soffocare le fiamme … se i vestiti prendono fuoco 
non si deve correre (l’aria alimenta il fuoco), bisogna cercare di spogliarsi o cercare di 
soffocare le fiamme rotolandosi per terra o coprendosi con una coperta … se prende fuoco 
un apparecchio elettrico o una parte dell’impianto prima di tentare di spegnerlo bisogna 
staccare la corrente. 
 

Ricorda di non utilizzare l’acqua per spegnere un incendio di origine elettrica: potresti 

prendere una forte scossa! L’acqua non si deve usare nemmeno per spegnere incendi che 
interessano petrolio, benzina, olio etc. etc. perché tali sostanze galleggiano sull’acqua e 
possono diffondere l’incendio in altri luoghi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Come comportarsi durante un incendio domestico: 
 

 Se possibile cerca di uscire o portati in un luogo sicuro – In questo modo eviterai di 
respirare fumo e di rimanere coinvolto nell’incendio. 

 Se il fumo è nella stanza, filtra l’aria attraverso un panno, meglio se bagnato e, 
sdraiati sul pavimento – A livello del pavimento l’aria è più respirabile. 

 Se il fuoco è fuori dalla porta cerca di sigillare, con stracci possibilmente bagnati, 
ogni fessura – Eviti di far entrare fumo e permetti alla porta di contenere l’incendio. 

 Se abiti in un condominio ricorda che in caso d’incendio non devi mai usare 
l’ascensore – L’ascensore potrebbe rimanere bloccato ed intrappolarti al suo 
interno. 

 In luoghi affollati dirigiti verso le uscite di sicurezza più vicine, senza spingere o 
gridare – Le uscite sono realizzate per l’evacuazione rapida di tutte le persone. 

 Se avverti un malessere, contatta immediatamente il 118 – Puoi esserti intossicato 
respirando i fumi o altre sostanze presenti nell’ambiente. 

 Prenditi cura delle persone non autosufficienti e, se puoi aiutale a mettersi al 
sicuro – Potrebbero non rendersi conto del pericolo. 

 Accedi ai locali interessati dall’incendio solamente dopo che questi sono stati 
raffreddati e ventilati – E’ indispensabile un’abbondante ventilazione per almeno 
alcune ore. 

 Prima di rientrare nell’appartamento consultati con i Vigili del Fuoco – Potrebbero 
esserci ancora situazioni di potenziale pericolo. 

 I prodotti alimentari che sono venuti in contatto con calore o fumo da incendio 
non sono più da ritenersi commestibili – Potrebbero essere stati alterati e 
contaminati. 

 
 
 

 


