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Incendio - che fare?
Mantenere la calma e Utilizzo degli estintori

portatili

Avvisare i
Vigili del Fuoco
Tel. 118
Cosa brucia? Dove?

Mettere in salvo
le persone
Non usare ascensori!

Chiudere le
porte
Mantenere la calma!

Combattere
l`incendio
Con coperte antifiamma,
estintori portatili o idranti.
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Accertarsi di avere sempre
una via di fuga libera alle
spalle.

Spegnere le fiamme da
avanti all`indietro e dal
basso verso l`alto. Distanza
minima: 1 metro.

Estinto l`incendio tenere
d`occhio il focolaio.

Affrontare il fuoco nella
direzione in cui soffia il
vento.

Se l`incendio è grande
utilizzare più estintori
contemporaneamente, non
uno dopo l`altro.

Far riempire di nuovo gli
estintori utilizzati.
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Allarme - Salvataggio - Estinzione
• Sono libere tutte le vie di fuga, di salvataggio e

d'intervento?

• Dove si trova la postazione d'allarme più vicina?

• Quali sono i numeri d'emergenza più importanti?

• Dove si trovano gli estintori portatili, le coperte
antifiamma e gli idranti più vicini?

• Come utilizzo gli estintori portatili disponibili?

Intervento antincendio
Prima di tentare lo spegnimento, allertare i Vigili
del Fuoco, tel. 118! Mantenere la calma –
intervenire al più presto.

I tempi morti fino all'intervento dei Vigili del Fuoco
vanno utilizzati per azioni di autosoccorso e per
l'estinzione del fuoco, sempre che non sussistano
pericoli per la propria vita (troppa ambizione è
pericolosa!). Deve esserci sempre una via di ritirata
libera e sicura. Scollegare gli apparecchi elettrici, ad
esempio stufe, televisori, ferri da stiro, ecc. Chiudere
le condutture di gas. Chiudere le porte di
appartamenti e locali adiacenti. Non usare ascensori!

Uso corretto delle coperte antifiamma

1. Togliere la coperta antifiamma dalla confezione
tirando le cordicelle e dispiegarla.

2. Preparare la coperta in modo tale che le mani
risultino protette e che non vi si possa
inciampare sopra.

3. Avvicinarsi al focolaio d'incendio utilizzando la
coperta come scudo protettivo, a braccia tese.

4. Stendere con calma la coperta sopra all'intero
focolaio e chiudere tutti gli ingressi d'aria intorno
al focolaio (il fuoco soffoca).

5. Spegnere ogni possibile fonte d'incendio (ad es.
i fornelli, piastra della stufa).

6. Lasciare la coperta dispiegata sul focolaio
spento (pericolo di riaccensione del fuoco).

Uso corretto degli idranti

1. Ruotare verso sinistra il rubinetto dell'idrante fino
all'arresto.

2. Prendere il tubo e tirarlo fino al focolaio.
3. Regolare il getto.
4. Dirigere sul fuoco il getto pieno o a pioggia, dal

basso verso l'alto.
5. Chiudere il getto – non lasciare mai il tubo sotto

pressione (per evitare danni provocati
dall'acqua).

Uso corretto degli estintori portatili

1. Togliere l'estintore dal supporto.
2. Sbloccare la sicura.
3. Premere il pulsante d'avvio (i caricatori

impiegano circa 3 secondi a mettere comple-
tamente in pressione l'estintore).

4. Portare l'estintore sul luogo dell'incendio
(distanza minima: 1 metro).

5. Impugnare saldamente la lancia.
6. Procedere all'estinzione del fuoco inclinando il

corpo in avanti, perché l'esperienza dimostra che
in basso c'è ancora abbastanza aria respirabile.

7. Premendo la pistola di comando si attiva
l'erogazione dell'agente estinguente. Premere a
intervalli, l'agente è in quantità limitata!

Se bruciano gli abiti – intervenire subito

1. Non correre o scappare, ma rotolarsi a terra.
2. Avvolgersi bene in una coperta spegnifiamma o

simile per soffocare il fuoco.
3. Non aver timore di dirigere su una persona il

getto di un estintore a schiuma o a polvere –
questi agenti sono innoqui, ma non dirigere il
getto sugli occhi o in bocca. Nel caso di estintori
a CO² possono verifiarsi congelamenti e sussiste
il pericolo di soffocamento.


