ITALIENISCH
Aiutaci a prevenire un incendio e le sue conseguenze!
La maggior parte degli incendi in ambiente domestico può essere evitata osservando alcune fondamentali regole:
 Non lasciare mai incustodite candele o fiamme libere.
 Non fumare a letto.
 Non lasciare oggetti infiammabili, carrozzine o simili nella tromba delle scale o in scantinati, in quanto luoghi
preferenziali per i piromani.
 Non eseguire interventi autonomi sulle linee elettriche senza conoscenze e competenze adeguate.
 Non coprire lampade o stufe elettriche con dei tessuti, in quanto possono incendiarsi.
 Spiegare ai familiari come comportarsi in caso di incendio.
 Evitare in qualsivoglia caso di parcheggiare in strade d'accesso d'emergenza o su piattaforme riservate ai vigili del
fuoco.

L'incendio è in atto: cosa fare?
Quando l'incendio è in atto, la prima cosa da fare è chiamare i vigili del fuoco al numero d'emergenza 112. Una volta
informati, i vigili accorreranno in pochi minuti.

 Rimani all'interno della tua abitazione, evitando di fuggire dalle scale e correndo un rischio potenzialmente fatale.
 Chiudi la porta in modo che il fumo non si diffonda in tutta l'abitazione. •
 Chiama i vigili del fuoco e attendili alla finestra o sul balcone. Queste sono le aree in cui è maggiore la circolazione
dell'aria e sei più visibile ai vigili del fuoco. Nella maggior parte dei casi, sarà necessario utilizzare la cosiddetta
„maschera d'emergenza antifumo“. Questa maschera è indossata sul capo ed è dotata di un filtro respiratorio, per
consentirti di respirare anche in ambienti pieni di fumo. I vigili del fuoco potranno quindi condurti in sicurezza
all'esterno passando per le scale. Bambini o adulti lesionati saranno invece trasportati all'esterno laddove
impossibilitati ad abbandonare il luogo autonomamente.
 Non tentare di calarti dalla finestra o di saltare giù dalla stessa. Affidati ai vigili del fuoco, che si occuperanno di trarti
in salvo.

 Lascia l'abitazione il più in fretta possibile, mettendo al sicuro sia te che la tua famiglia.
 All'uscita dall'abitazione, chiudi la porta per evitare l'ulteriore diffusione di fumo e fuoco. In questo modo, mantieni la
sicurezza del percorso di evacuazione a vantaggio tuo e delle altre persone presenti. Porta con te le chiavi
dell'abitazione.
 Non utilizzare gli ascensori.
 Avvisa i vicini.
 Una volta all'esterno, chiama i vigili del fuoco al 112 e attendi il loro intervento.
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