Italian

Siate pronti per un incendio
Preparazione e prevenzione sono i fattori chiave ai fini di un ambiente domestico
sicuro e privo di pericoli. Ogni famiglia e ogni asilo infantile dovrebbe avere un
piano di fuga nel caso di un incendio. Sul posto di lavoro, la legge della sicurezza
e della salute professionale impone a tutte le aziende e a tutti gli enti di avere piani
di fuga e che essi vengano testati con regolarità, ma nell’ambiente domestico noi
facciamo affidamento sulle famiglie affinchè lo facciano da sè.
Assicuratevi che tutti i vostri familiari sappiano:
•
•
•
•
•
•

Come trascinarsi carponi sotto al fumo
Modi diversi per uscire da ogni camera della casa
Come aprire porte e finestre
Come chiamare i vigili del fuoco – 000
Dove incontrarsi fuori di casa (ossia vicino alla cassetta della posta)
È importante mettere in pratica il piano di fuga una volta al mese

Siate pronti per l’incendio
•
•
•
•
•
•
•

Soltanto rivelatori di fumo funzionanti salvano vite. Spolverateli regolarmente e cambiate le
batterie alla fine del periodo dell’ora legale
Testate i rivelatori di fumo una volta alla settimana e puliteli una volta al mese
Siate consapevoli che i bambini sotto i cinque anni non sempre sentono l’allarme
Mantenete una coperta antincendio e/o un estintore in cucina e sappiate come usarli
Le coperte antincendio e gli estintori vanno collocati nei punti in cui è più probabile che scoppi un
incendio ossia fra la cucina e l’uscita
Fate installare un interruttore di sicurezza – da un elettricista di professione
Sviluppate un piano di fuga con i vostri familiari e mettetelo in pratica con regolarità

La buona notizia è...
Da genitori o assistenti, potete rendere l’ambiente del vostro bambino più sicuro e privo di rischi se
state all’erta sui pericoli delle ustioni, delle scottature e degli incendi e se prendete provvedimenti
per prevenirli. I bambini si modellano su di voi, perciò se per esempio – mettete uno schermo di
fronte al fuoco del caminetto - essi imparano e ripetono quello che fate voi.
Ma ricordate...i bambini sotto i cinque anni non scappano necessariamente in un incendio e non
capiscono cosa devono fare in un caso di emergenza. I genitori e gli assistenti devono essere
consapevoli di questo quando sviluppano un piano di fuga.

Per ulteriori informazioni contattate:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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La Country Fire Authority (CFA) e il Metropolitan Fire and Emergency Services Board (MFB) mettono a disposizione questo materiale e queste informazioni a condizione che ne facciate uso con la massima prudenza.
Se siete incerti sull’applicazione di dette informazioni alle vostre circostanze, dovreste richiedere ulteriore consulenza professionale. La CFA e l’ MFB non accettano nessuna responsabilità sul modo in cui applicate,
interpretate o fate affidamento sulle informazioni fornite, sia che per involontaria inaccuratezza, errore o omissione, che per qualsiasi altra causa.

foglio informativo
PROTEZIONE dei bambini
contro gli incendi

