
2. RILEVAMENTO
Se c'è un principio di incendio, deve 
essere rilevato rapidamente in modo 
da aver tempo di fuggire.
I RIVELATORI dI fuMO SALVANO LA 
VITA
Se, nonostante il tuo impegno per la 
prevenzione, si verifica comunque un 
incendio, deve essere rapidamente 
rilevato dai rivelatori di fumo. Una 
rivelazione tempestiva può salvare 
vite. Ogni casa deve avere su 
ciascun piano un rivelatore di fumo 
funzionante. È la legge!
Lo sapevi che oltre il 50% dei 
rivelatori di fumo nelle case non 
funziona? 

E i tuoi? Provali oggi!

SuggERIMENTI SuI RIVELATORI dI 
fuMO:
•	 Provare	ogni	mese	i	rivelatori	di	fumo.
•	 Cambia	le	pile	ogni	anno	(se	il	

rivelatore funziona a pile).
•	 Pulisci	ogni	anno	i	rivelatori	di	fumo.
•	 Sostituisci	i	rivelatori	di	fumo	più	

vecchi di 10 anni.
•	 In	caso	di	falsi	allarmi,	non	
rimuovere	la	batteria.	Valuta	
l'acquisto di un allarme con una 
funzionalità di disattivazione o 
un	altro	tipo	di	allarme.	Visita	
il sito www.makeitstop.ca per 
suggerimenti sulla riduzione o 
eliminazione dei falsi allarmi.

Consulta	la	nostra	brochure	
supplementare per ulteriori 
informazioni: Rilevatori di fumo in 
funzione, è la legge, è la tua vita 
(Working Smoke Alarms, It’s the 
Law, It’s Your Life)

3. fugA
In caso di incendio, potresti avere meno 
di un minuto di tempo per fuggire. 
PIANIfIcA LA TuA fugA
Devi disporre di un piano di fuga in 
modo che tutti sappiano cosa fare 
e dove andare in caso di incendio. 
Prenditi	del	tempo	insieme	alla	tua	
famiglia per creare un disegno dei 
piani con tutte le stanze e le uscite. Se 
possibile,	disporre	di	due	uscite	per	
stanza. Una volta uscito dall'edificio, 
vai in un punto di ritrovo sicuro e 
chiama	il	numero	di	emergenza	(911).	 
Non rientrare nell'edificio per alcun 
motivo.
Assicurati che il tuo piano di fuga 
includa speciali necessità per 
bambini,	disabili	e	anziani.
Consulta	la	nostra	brochure	
supplementare per ulteriori 
informazioni Piano domestico  
di fuga antincendio (Home  
Fire Escape Plan) 

Ogni anno in Ontario muoiono circa 
100 persone e migliaia rimangono 
ferite dalle conseguenze degli 
incendi. La maggior parte di queste 
vittime	è	dovuta	a	incendi	evitabili.
Le informazioni presenti in questa 
brochure	ti	aiutano	a	capire	come	
proteggere te e la tua famiglia, ma 
per	questo	obiettivo	devi	assumerti	
piena	responsabilità.	Questo	ti	darà	
le	maggiori	possibilità	di	sicurezza	e	
sopravvivenza in caso di incendio.
Perché questa responsabilità? È 
semplice: nonostante i grandi sforzi 
dei vigili del fuoco, la maggior 
parte delle persone muore a causa 
di incendi prima dell'arrivo dei 
pompieri, anche nei casi con tempi di 
risposta inferiori a 5 minuti.
Il	segreto	della	sicurezza	contro	gli	
incendi è imparare ed esercitare le tre 
linee di difesa. 
1. Prevenzione degli incendi 
2. Rilevamento  
3. fuga
Per	ulteriori	informazioni,	contatta	il	
servizio di emergenza antincendio 
di	Mississauga	(Mississauga	Fire	
and	Emergency	Services),	Public	
Education 905-896-5908 oppure 
visita	il	nostro	sito	Web	all'indirizzo	
www.mississauga.ca

ESERcITA le tre linee di difesa: 1. Prevenzione degli incendi 2. Rilevamento 3. fuga

Nota: se vivi in un appartamento o 
condominio, la fuga da un incendio 
potrebbe	avere	aspetti	piuttosto	
diversi.	Consulta	la	nostra	brochure	
supplementare per ulteriori informazioni 
Sicurezza antincendio, per persone 
che vivono in appartamenti e 
condomini multiunità e multilivello 
(Fire Safety, for persons who 
live in multi-unit and multi-level 
Apartments and Condos).

Incendio	da	sospetta 
mancanza di 

attenzione nel fumare.

Incendio	domestico	dovuto	a	 
candele incustodite vicine a 
materiale	combustibile
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1.  PREVENZIONE dEgLI 
INcENdI

Oltre il 90% degli incendi domestici è 
evitabile.
È ovvio che il modo migliore per 
proteggersi	sia	impedire	che	abbia	
luogo	un	incendio.	Comprendere	le	
cause di un incendio e far proprie 
le	buone	abitudini	di	sicurezza	
antincendio può ridurre di molto la 
possibilità	di	incendi.	

Le cause principali di incendi domestici 
sono:
•	Attrezzature	per	cottura
•	Apparati	di	riscaldamento
•	Apparati	di	distribuzione	elettrica
•	Articoli	per	fumatori	accesi
•	Candele
•	Fiammiferi	o	accendini
(Tieni	presente	che	è	impossibile	
elencare tutte le cause di incendio e le 
misura preventive da intraprendere. La 
maggior parte delle volte, fatti guidare 
dal	buonsenso).
Per	impedire	che	si	verifichino	questi	
tipi di incendio, ecco alcune strategie 
di prevenzione:

ATTREZZATuRE PER cOTTuRA
La	causa	più	comune	di	incendi	dovuti	
a cottura è l'accensione di olii o grassi 
lasciati incustoditi nella stufa.

Per evitare gli incendi da cottura:
•	 Resta	in	cucina	e	fai	attenzione	a	

cosa stai cucinando.
•	 Se	devi	uscire	dalla	cucina,	spegni	

l'attrezzatura da cottura fino al tuo 
ritorno. 

•	 Tieni	un	grande	coperchio	da	
padella o da pentola vicino per 
chiudere e soffocare un incendio 
se si dovesse verificare. Se si 
accende un fuoco in una pentola 

o padella, appoggia il coperchio 
per soffocarlo e spegni il fornello. 
Non usare acqua e non spostare 
la padella o la pentola, poiché 
potrebbe	essere	molto	calda.

•	 Tieni	pulito	il	forno.
•	 Mantieni	i	tostapane,	i	bollitori	

e gli altri dispositivi di piccole 
dimensioni che producono calore 
puliti e scollegati quando non in 
uso.

ulteriori suggerimenti per la sicurezza 
durante la cottura:
•	 Mantieni	le	maniglie	delle	padelle/

pentole rivolte verso l'interno, in 
modo	che	i	bambini	non	possano	
raggiungerle.

•	 Non	passare	alcuna	parte	del	
corpo sopra i fornelli.

•	 Non	indossare	abiti	larghi	quando	
operi intorno alla stufa.

•	 Mantieni	i	combustibili	lontani	
dalle superfici di cottura.

APPARATI dI RIScALdAMENTO
La	causa	più	comune	di	incendi	dovuti	
al riscaldamento riguarda focolari, 
stufe a legna e camini.

Per evitare gli incendi da 
riscaldamento:
•	 Seguire	le	normative	dell'edificio	

e le istruzioni del produttore per 
l'installazione	e	gli	spazi	liberi.

•	 Ispezionare	regolarmente	il	camino	
e	farlo	pulire	da	un	tecnico	WETT	
qualificato.	Consultare	www.
wettinc.ca	per	il	recapito	del	
tecnico	più	vicino.

	 Il	codice	antincendio	dell'Ontario	
(Ontario	Fire	Code)	prevede	
almeno un'ispezione l'anno e la 
pulizia quando necessaria.

•	 Assicurati	che	i	collegamenti	del	
tubo	della	stufa	siano	ben	stretti.

•	 Controllare	la	presenza	di	calore	
eccessivo	nei	muri,	che	potrebbe	
indicare insufficienza di spazi 
liberi.

•	 Installare	uno	schermo	contro	le	
scintille e un riparo dalla pioggia 
in cima al camino.

•	 Assicurati	che	gli	schermi	per	le	
scintille siano in posizione nei 
camini/stufe	a	legna	aperti.

•	 Proteggi	il	pavimento/le	pareti	dal	
calore.

•	 Mantieni	i	combustibili	ad	almeno	
1,2 metri da focolari, stufe a legna 
e fornaci.

•	 Dare	spazio	ai	riscaldatori	per	
ambienti.	Mantieni	i	combustibili	
ad almeno 1 metro di distanza 
e scollegarli prima di uscire o di 
andare a letto.

APPARATI dI dISTRIbuZIONE 
ELETTRIcA
La	causa	più	comune	di	incendi	
dovuti a elettricità è correlata ai 
cablaggi.

Per evitare gli incendi da elettricità:
•	 Far	effettuare	aggiunte	o	

riparazioni all'impianto elettrico 
da un elettricista qualificato. 

•	 Usare	solo	attrezzature	e	
apparecchiature elettriche 
approvate da un'agenzia di 
certificazione riconosciuta. 

Per	l'elenco	delle	agenzie,	visitare	
www.esasafe.com e guardare alla 
voce Electrical product safety.

Incendi correlati al fumo
La	causa	più	comune	di	incendi	
correlati al fumo è la distrazione 
dovuta	a	ubriachezza	o	
all'addormentarsi. La maggior parte 
degli incendi avviene in stanze da 
letto o aree di soggiorno.

Per evitare gli incendi da fumo:
•	 Non	fumare	se	sei	sotto	l'effetto	di	

alcool, medicinali o droghe.
•	 Non	fumare	a	letto	o	se	sei	

sonnolento.
•	 Non	lasciare	mai	articoli	per	

fumatori accesi incustoditi.
•	 Usa	posaceneri	profondi	e	

mantieni saldamente la presa sulle 
sigarette.

•	 Non	posizionare	mai	articoli	per	
fumatori accesi o il contenuto 
dei posaceneri nella spazzatura, 
bagnali	prima	con	acqua	e	
lasciali tutta la notte prima di 
smaltirli.

•	 Non	fumare	intorno	a	liquidi	
infiammabili,	gas	o	sostanze	
infiammabili.

INcENdI dOVuTI A cANdELE 
La	causa	più	comune	di	incendi	da	
candele è dovuta all'accensione 
vicino	a	combustibili	a	causa	di	
cadute, versamenti o eccessiva 
vicinanza.

Per evitare gli incendi da candele:
•	 Usa	candele	di	buona	qualità	con	
paralumi	non	combustibili.	

•	 Conserva	le	candele	in	supporti	
solidi	e	non	combustibili,	in	
superfici piane. 

•	 Mantieni	le	candele	lontane	dalla	
portata	di	bambini	e	animali	
domestici.

•	 Mantiene	le	candele	lontane	dai	
materiali	combustibili.

•	 Spegni	le	candele	prima	di	
lasciare la stanza o la casa.

INcENdI dOVuTI A fIAMMIfERI E 
AccENdINI
La	causa	più	comune	degli	incendi	
legati a fiammiferi e accendini è 

dovuta	a	bambini	che	giocano	o	
che appiccano intenzionalmente gli 
incendi.

Per impedire gli incendi dovuti a 
fiammiferi e accendini:
•	 Mantieni	fiammiferi	e	accendini	

lontano dalla vista e dalla portata 
dei	bambini	(preferibilmente	in	un	
contenitore chiuso). 

•	 Insegna	ai	bambini	che	i	fiammiferi	
e gli accendini sono strumenti e 
non giocattoli e a non toccarli, ma 
di comunicare a un adulto se li 
trovano.

•	 Non	lasciare	mai	che	i	bambini	
giochino con fiammiferi o 
accendini.

•	 Se	sei	un	fumatore,	mantieni	
fiammiferi e accendini in un 
posto	dove	ne	noteresti	subito	la	
mancanza	(ad	esempio,	la	tasca)	

•	 Se	sai	o	sospetti	che	tuo	figlio	
giochi con il fuoco, hai a 
disposizione alcuni aiuti.  
Il programma educativo 
TAPP-c è disponibile per figli 
e genitori. contatta la nostra 
unità Public Education al numero 
905-896-5908 per ulteriori 
dettagli.

ESERcITA le tre linee di difesa: 1. Prevenzione degli incendi 2. Rilevamento 3. fuga

Incendio	in	cucina	
causato	da	cibi	in	
cottura incustoditi

I	fiammiferi	non	sono	un	
gioco	per	bambini

Perdita	completa	della	
casa e degli effetti 
personali.
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vicinanza.

Per evitare gli incendi da candele:
•	 Usa	candele	di	buona	qualità	con	
paralumi	non	combustibili.	

•	 Conserva	le	candele	in	supporti	
solidi	e	non	combustibili,	in	
superfici piane. 

•	 Mantieni	le	candele	lontane	dalla	
portata	di	bambini	e	animali	
domestici.

•	 Mantiene	le	candele	lontane	dai	
materiali	combustibili.

•	 Spegni	le	candele	prima	di	
lasciare la stanza o la casa.

INcENdI dOVuTI A fIAMMIfERI E 
AccENdINI
La	causa	più	comune	degli	incendi	
legati a fiammiferi e accendini è 

dovuta	a	bambini	che	giocano	o	
che appiccano intenzionalmente gli 
incendi.

Per impedire gli incendi dovuti a 
fiammiferi e accendini:
•	 Mantieni	fiammiferi	e	accendini	

lontano dalla vista e dalla portata 
dei	bambini	(preferibilmente	in	un	
contenitore chiuso). 

•	 Insegna	ai	bambini	che	i	fiammiferi	
e gli accendini sono strumenti e 
non giocattoli e a non toccarli, ma 
di comunicare a un adulto se li 
trovano.

•	 Non	lasciare	mai	che	i	bambini	
giochino con fiammiferi o 
accendini.

•	 Se	sei	un	fumatore,	mantieni	
fiammiferi e accendini in un 
posto	dove	ne	noteresti	subito	la	
mancanza	(ad	esempio,	la	tasca)	

•	 Se	sai	o	sospetti	che	tuo	figlio	
giochi con il fuoco, hai a 
disposizione alcuni aiuti.  
Il programma educativo 
TAPP-c è disponibile per figli 
e genitori. contatta la nostra 
unità Public Education al numero 
905-896-5908 per ulteriori 
dettagli.

ESERcITA le tre linee di difesa: 1. Prevenzione degli incendi 2. Rilevamento 3. fuga

Incendio	in	cucina	
causato	da	cibi	in	
cottura incustoditi

I	fiammiferi	non	sono	un	
gioco	per	bambini

Perdita	completa	della	
casa e degli effetti 
personali.



1.  PREVENZIONE dEgLI 
INcENdI

Oltre il 90% degli incendi domestici è 
evitabile.
È ovvio che il modo migliore per 
proteggersi	sia	impedire	che	abbia	
luogo	un	incendio.	Comprendere	le	
cause di un incendio e far proprie 
le	buone	abitudini	di	sicurezza	
antincendio può ridurre di molto la 
possibilità	di	incendi.	

Le cause principali di incendi domestici 
sono:
•	Attrezzature	per	cottura
•	Apparati	di	riscaldamento
•	Apparati	di	distribuzione	elettrica
•	Articoli	per	fumatori	accesi
•	Candele
•	Fiammiferi	o	accendini
(Tieni	presente	che	è	impossibile	
elencare tutte le cause di incendio e le 
misura preventive da intraprendere. La 
maggior parte delle volte, fatti guidare 
dal	buonsenso).
Per	impedire	che	si	verifichino	questi	
tipi di incendio, ecco alcune strategie 
di prevenzione:

ATTREZZATuRE PER cOTTuRA
La	causa	più	comune	di	incendi	dovuti	
a cottura è l'accensione di olii o grassi 
lasciati incustoditi nella stufa.

Per evitare gli incendi da cottura:
•	 Resta	in	cucina	e	fai	attenzione	a	

cosa stai cucinando.
•	 Se	devi	uscire	dalla	cucina,	spegni	

l'attrezzatura da cottura fino al tuo 
ritorno. 

•	 Tieni	un	grande	coperchio	da	
padella o da pentola vicino per 
chiudere e soffocare un incendio 
se si dovesse verificare. Se si 
accende un fuoco in una pentola 

o padella, appoggia il coperchio 
per soffocarlo e spegni il fornello. 
Non usare acqua e non spostare 
la padella o la pentola, poiché 
potrebbe	essere	molto	calda.

•	 Tieni	pulito	il	forno.
•	 Mantieni	i	tostapane,	i	bollitori	

e gli altri dispositivi di piccole 
dimensioni che producono calore 
puliti e scollegati quando non in 
uso.

ulteriori suggerimenti per la sicurezza 
durante la cottura:
•	 Mantieni	le	maniglie	delle	padelle/

pentole rivolte verso l'interno, in 
modo	che	i	bambini	non	possano	
raggiungerle.

•	 Non	passare	alcuna	parte	del	
corpo sopra i fornelli.

•	 Non	indossare	abiti	larghi	quando	
operi intorno alla stufa.

•	 Mantieni	i	combustibili	lontani	
dalle superfici di cottura.

APPARATI dI RIScALdAMENTO
La	causa	più	comune	di	incendi	dovuti	
al riscaldamento riguarda focolari, 
stufe a legna e camini.

Per evitare gli incendi da 
riscaldamento:
•	 Seguire	le	normative	dell'edificio	

e le istruzioni del produttore per 
l'installazione	e	gli	spazi	liberi.

•	 Ispezionare	regolarmente	il	camino	
e	farlo	pulire	da	un	tecnico	WETT	
qualificato.	Consultare	www.
wettinc.ca	per	il	recapito	del	
tecnico	più	vicino.

	 Il	codice	antincendio	dell'Ontario	
(Ontario	Fire	Code)	prevede	
almeno un'ispezione l'anno e la 
pulizia quando necessaria.

•	 Assicurati	che	i	collegamenti	del	
tubo	della	stufa	siano	ben	stretti.

•	 Controllare	la	presenza	di	calore	
eccessivo	nei	muri,	che	potrebbe	
indicare insufficienza di spazi 
liberi.

•	 Installare	uno	schermo	contro	le	
scintille e un riparo dalla pioggia 
in cima al camino.

•	 Assicurati	che	gli	schermi	per	le	
scintille siano in posizione nei 
camini/stufe	a	legna	aperti.

•	 Proteggi	il	pavimento/le	pareti	dal	
calore.

•	 Mantieni	i	combustibili	ad	almeno	
1,2 metri da focolari, stufe a legna 
e fornaci.

•	 Dare	spazio	ai	riscaldatori	per	
ambienti.	Mantieni	i	combustibili	
ad almeno 1 metro di distanza 
e scollegarli prima di uscire o di 
andare a letto.

APPARATI dI dISTRIbuZIONE 
ELETTRIcA
La	causa	più	comune	di	incendi	
dovuti a elettricità è correlata ai 
cablaggi.

Per evitare gli incendi da elettricità:
•	 Far	effettuare	aggiunte	o	

riparazioni all'impianto elettrico 
da un elettricista qualificato. 

•	 Usare	solo	attrezzature	e	
apparecchiature elettriche 
approvate da un'agenzia di 
certificazione riconosciuta. 

Per	l'elenco	delle	agenzie,	visitare	
www.esasafe.com e guardare alla 
voce Electrical product safety.

Incendi correlati al fumo
La	causa	più	comune	di	incendi	
correlati al fumo è la distrazione 
dovuta	a	ubriachezza	o	
all'addormentarsi. La maggior parte 
degli incendi avviene in stanze da 
letto o aree di soggiorno.

Per evitare gli incendi da fumo:
•	 Non	fumare	se	sei	sotto	l'effetto	di	

alcool, medicinali o droghe.
•	 Non	fumare	a	letto	o	se	sei	

sonnolento.
•	 Non	lasciare	mai	articoli	per	

fumatori accesi incustoditi.
•	 Usa	posaceneri	profondi	e	

mantieni saldamente la presa sulle 
sigarette.

•	 Non	posizionare	mai	articoli	per	
fumatori accesi o il contenuto 
dei posaceneri nella spazzatura, 
bagnali	prima	con	acqua	e	
lasciali tutta la notte prima di 
smaltirli.

•	 Non	fumare	intorno	a	liquidi	
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infiammabili.
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ambienti.	Mantieni	i	combustibili	
ad almeno 1 metro di distanza 
e scollegarli prima di uscire o di 
andare a letto.

APPARATI dI dISTRIbuZIONE 
ELETTRIcA
La	causa	più	comune	di	incendi	
dovuti a elettricità è correlata ai 
cablaggi.

Per evitare gli incendi da elettricità:
•	 Far	effettuare	aggiunte	o	

riparazioni all'impianto elettrico 
da un elettricista qualificato. 

•	 Usare	solo	attrezzature	e	
apparecchiature elettriche 
approvate da un'agenzia di 
certificazione riconosciuta. 

Per	l'elenco	delle	agenzie,	visitare	
www.esasafe.com e guardare alla 
voce Electrical product safety.

Incendi correlati al fumo
La	causa	più	comune	di	incendi	
correlati al fumo è la distrazione 
dovuta	a	ubriachezza	o	
all'addormentarsi. La maggior parte 
degli incendi avviene in stanze da 
letto o aree di soggiorno.

Per evitare gli incendi da fumo:
•	 Non	fumare	se	sei	sotto	l'effetto	di	

alcool, medicinali o droghe.
•	 Non	fumare	a	letto	o	se	sei	

sonnolento.
•	 Non	lasciare	mai	articoli	per	

fumatori accesi incustoditi.
•	 Usa	posaceneri	profondi	e	

mantieni saldamente la presa sulle 
sigarette.

•	 Non	posizionare	mai	articoli	per	
fumatori accesi o il contenuto 
dei posaceneri nella spazzatura, 
bagnali	prima	con	acqua	e	
lasciali tutta la notte prima di 
smaltirli.

•	 Non	fumare	intorno	a	liquidi	
infiammabili,	gas	o	sostanze	
infiammabili.

INcENdI dOVuTI A cANdELE 
La	causa	più	comune	di	incendi	da	
candele è dovuta all'accensione 
vicino	a	combustibili	a	causa	di	
cadute, versamenti o eccessiva 
vicinanza.

Per evitare gli incendi da candele:
•	 Usa	candele	di	buona	qualità	con	
paralumi	non	combustibili.	

•	 Conserva	le	candele	in	supporti	
solidi	e	non	combustibili,	in	
superfici piane. 

•	 Mantieni	le	candele	lontane	dalla	
portata	di	bambini	e	animali	
domestici.

•	 Mantiene	le	candele	lontane	dai	
materiali	combustibili.

•	 Spegni	le	candele	prima	di	
lasciare la stanza o la casa.

INcENdI dOVuTI A fIAMMIfERI E 
AccENdINI
La	causa	più	comune	degli	incendi	
legati a fiammiferi e accendini è 

dovuta	a	bambini	che	giocano	o	
che appiccano intenzionalmente gli 
incendi.

Per impedire gli incendi dovuti a 
fiammiferi e accendini:
•	 Mantieni	fiammiferi	e	accendini	

lontano dalla vista e dalla portata 
dei	bambini	(preferibilmente	in	un	
contenitore chiuso). 

•	 Insegna	ai	bambini	che	i	fiammiferi	
e gli accendini sono strumenti e 
non giocattoli e a non toccarli, ma 
di comunicare a un adulto se li 
trovano.

•	 Non	lasciare	mai	che	i	bambini	
giochino con fiammiferi o 
accendini.

•	 Se	sei	un	fumatore,	mantieni	
fiammiferi e accendini in un 
posto	dove	ne	noteresti	subito	la	
mancanza	(ad	esempio,	la	tasca)	

•	 Se	sai	o	sospetti	che	tuo	figlio	
giochi con il fuoco, hai a 
disposizione alcuni aiuti.  
Il programma educativo 
TAPP-c è disponibile per figli 
e genitori. contatta la nostra 
unità Public Education al numero 
905-896-5908 per ulteriori 
dettagli.

ESERcITA le tre linee di difesa: 1. Prevenzione degli incendi 2. Rilevamento 3. fuga

Incendio	in	cucina	
causato	da	cibi	in	
cottura incustoditi

I	fiammiferi	non	sono	un	
gioco	per	bambini

Perdita	completa	della	
casa e degli effetti 
personali.



1.  PREVENZIONE dEgLI 
INcENdI
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dal	buonsenso).
Per	impedire	che	si	verifichino	questi	
tipi di incendio, ecco alcune strategie 
di prevenzione:

ATTREZZATuRE PER cOTTuRA
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cosa stai cucinando.
•	 Se	devi	uscire	dalla	cucina,	spegni	
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se si dovesse verificare. Se si 
accende un fuoco in una pentola 

o padella, appoggia il coperchio 
per soffocarlo e spegni il fornello. 
Non usare acqua e non spostare 
la padella o la pentola, poiché 
potrebbe	essere	molto	calda.
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puliti e scollegati quando non in 
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pentole rivolte verso l'interno, in 
modo	che	i	bambini	non	possano	
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•	 Non	passare	alcuna	parte	del	
corpo sopra i fornelli.
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operi intorno alla stufa.

•	 Mantieni	i	combustibili	lontani	
dalle superfici di cottura.

APPARATI dI RIScALdAMENTO
La	causa	più	comune	di	incendi	dovuti	
al riscaldamento riguarda focolari, 
stufe a legna e camini.

Per evitare gli incendi da 
riscaldamento:
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e le istruzioni del produttore per 
l'installazione	e	gli	spazi	liberi.

•	 Ispezionare	regolarmente	il	camino	
e	farlo	pulire	da	un	tecnico	WETT	
qualificato.	Consultare	www.
wettinc.ca	per	il	recapito	del	
tecnico	più	vicino.

	 Il	codice	antincendio	dell'Ontario	
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2. RILEVAMENTO
Se c'è un principio di incendio, deve 
essere rilevato rapidamente in modo 
da aver tempo di fuggire.
I RIVELATORI dI fuMO SALVANO LA 
VITA
Se, nonostante il tuo impegno per la 
prevenzione, si verifica comunque un 
incendio, deve essere rapidamente 
rilevato dai rivelatori di fumo. Una 
rivelazione tempestiva può salvare 
vite. Ogni casa deve avere su 
ciascun piano un rivelatore di fumo 
funzionante. È la legge!
Lo sapevi che oltre il 50% dei 
rivelatori di fumo nelle case non 
funziona? 

E i tuoi? Provali oggi!

SuggERIMENTI SuI RIVELATORI dI 
fuMO:
•	 Provare	ogni	mese	i	rivelatori	di	fumo.
•	 Cambia	le	pile	ogni	anno	(se	il	

rivelatore funziona a pile).
•	 Pulisci	ogni	anno	i	rivelatori	di	fumo.
•	 Sostituisci	i	rivelatori	di	fumo	più	

vecchi di 10 anni.
•	 In	caso	di	falsi	allarmi,	non	
rimuovere	la	batteria.	Valuta	
l'acquisto di un allarme con una 
funzionalità di disattivazione o 
un	altro	tipo	di	allarme.	Visita	
il sito www.makeitstop.ca per 
suggerimenti sulla riduzione o 
eliminazione dei falsi allarmi.

Consulta	la	nostra	brochure	
supplementare per ulteriori 
informazioni: Rilevatori di fumo in 
funzione, è la legge, è la tua vita 
(Working Smoke Alarms, It’s the 
Law, It’s Your Life)

3. fugA
In caso di incendio, potresti avere meno 
di un minuto di tempo per fuggire. 
PIANIfIcA LA TuA fugA
Devi disporre di un piano di fuga in 
modo che tutti sappiano cosa fare 
e dove andare in caso di incendio. 
Prenditi	del	tempo	insieme	alla	tua	
famiglia per creare un disegno dei 
piani con tutte le stanze e le uscite. Se 
possibile,	disporre	di	due	uscite	per	
stanza. Una volta uscito dall'edificio, 
vai in un punto di ritrovo sicuro e 
chiama	il	numero	di	emergenza	(911).	 
Non rientrare nell'edificio per alcun 
motivo.
Assicurati che il tuo piano di fuga 
includa speciali necessità per 
bambini,	disabili	e	anziani.
Consulta	la	nostra	brochure	
supplementare per ulteriori 
informazioni Piano domestico  
di fuga antincendio (Home  
Fire Escape Plan) 

Ogni anno in Ontario muoiono circa 
100 persone e migliaia rimangono 
ferite dalle conseguenze degli 
incendi. La maggior parte di queste 
vittime	è	dovuta	a	incendi	evitabili.
Le informazioni presenti in questa 
brochure	ti	aiutano	a	capire	come	
proteggere te e la tua famiglia, ma 
per	questo	obiettivo	devi	assumerti	
piena	responsabilità.	Questo	ti	darà	
le	maggiori	possibilità	di	sicurezza	e	
sopravvivenza in caso di incendio.
Perché questa responsabilità? È 
semplice: nonostante i grandi sforzi 
dei vigili del fuoco, la maggior 
parte delle persone muore a causa 
di incendi prima dell'arrivo dei 
pompieri, anche nei casi con tempi di 
risposta inferiori a 5 minuti.
Il	segreto	della	sicurezza	contro	gli	
incendi è imparare ed esercitare le tre 
linee di difesa. 
1. Prevenzione degli incendi 
2. Rilevamento  
3. fuga
Per	ulteriori	informazioni,	contatta	il	
servizio di emergenza antincendio 
di	Mississauga	(Mississauga	Fire	
and	Emergency	Services),	Public	
Education 905-896-5908 oppure 
visita	il	nostro	sito	Web	all'indirizzo	
www.mississauga.ca

ESERcITA le tre linee di difesa: 1. Prevenzione degli incendi 2. Rilevamento 3. fuga

Nota: se vivi in un appartamento o 
condominio, la fuga da un incendio 
potrebbe	avere	aspetti	piuttosto	
diversi.	Consulta	la	nostra	brochure	
supplementare per ulteriori informazioni 
Sicurezza antincendio, per persone 
che vivono in appartamenti e 
condomini multiunità e multilivello 
(Fire Safety, for persons who 
live in multi-unit and multi-level 
Apartments and Condos).

Incendio	da	sospetta 
mancanza di 

attenzione nel fumare.

Incendio	domestico	dovuto	a	 
candele incustodite vicine a 
materiale	combustibile
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