Fuoco – che fare?
Mantenere la calma:

Avvisare i
pompieri

no. 118
.
l
e
t

1
Salvare
le
persone
2
Chiudere
le
porte
3
Spegnere
4

oppure no. d’emergenza della polizia tel. 117. Dove brucia? Cosa brucia?

non far uso dell’ascensore!

mantenere la calma!
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con coperte, pompe a secchio o posti fissi di spegnimento

Vie di fuga, di evacuazione e di intervento:

Da osservare in ogni caso:

I corridoi, le scale, gli accessi e gli spazi liberi rappresentano per i pompieri le necessarie premesse
per un rapido ed efficace soccorso e per una mirata
lotta antincendio.

• Mantenere la calma – agire rapidamente. Prima di
ogni tentativo di spegnimento vanno avvisati i pompieri!

Da osservare:
I corridoi e le scale devono essere accessibili su tutta la loro larghezza e non devono mai essere ostruiti
da oggetti e in particolare da materiali combustibili.
Gli accessi per i pompieri e gli spazi destinati ai veicoli di salvataggio e dei pompieri, possono adempire
al loro scopo solo se non sono ostacolati da altre vetture lasciate in parcheggio.

Quando spegnete – badate a

• Spegnimento: Fino all'arrivo dei pompieri sfruttare il
tempo per un intervento personale o per lo spegnimento, a condizione che non venga messa in pericolo la propria vita.

Non sottovalutate mai la situazione di pericolo
pensando di riuscire da soli a spegnere l'incendio.
Certe ambizioni sono pericolose!

Usare correttamente l’estintore

Disinserire gli apparecchi elettrici come le stufe, i televisori,
i ferri da stiro, ecc.
Chiudere i rubinetti del gas.
Chiudere le porte che conducono in appartamenti e
locali vicini.

Se fate uso dei posti di spegnimento
a) Aprire la porta.
b) Svolgere completamente il tubo – per i tubi indeformabili
la lunghezza occorrente.
c) Aprire il rubinetto.
d) Aprire il boccaglio (lancia) solo di fronte al fuoco.
e) Spegnere l'incendio.
f ) Chiudere il boccaglio – evitare danni dell'acqua.

Se fate uso di estintori
a) Levare l'estintore dal supporto.
b) Portare l'estintore presso l'incendio.
c) Togliere il dispositivo di sicurezza.
d) Premere sul pulsante o aprire la valvola.
e) Tenere il tubo ben fermo in mano – Attenzione:
pressione di esercizio.
f ) Azionare l'estintore solo in prossimità dell'incendio.
g) Nella fase di spegnimento va chinato il corpo,
poiché è noto che in vicinanza del pavimento rimane
sufficiente aria respirabile.
h) Facendo pressione sulla pistola esce la sostanza
estinguente.

Se bruciano i vestiti – agire subito
• Non correre o fuggire, bensì rotolarsi a terra.
• Allontanare dal corpo i vestiti incendiatisi.
• Avvolgere con una coperta o simile e soffocare la
fiamma – Attenzione ai tessuti sintetici.
• Non esitare in un simile caso e spegnere il fuoco con un
estintore. La polvere di spegnimento non è nociva. Non
spruzzare direttamente in direzione del viso!!!
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L’informazione è determinante –
Accertatevene voi stessi
• Dov'è il segnalatore d'incendio più vicino?
• Dov'è il posto di spegnimento più vicino?
• Conoscete i più importanti numeri telefonici d'emergenza?
• Come va usato un estintore? Siete a conoscenza della
modalità d'uso?
• Quali vie di fuga e di evacuazione sono a disposizione in
caso d'emergenza?
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