
PREVENIAMO I RISCHI D'INCENDIO IN CASA 
Dopo aver affrontato nei numeri precedenti della nostra rubrica di Protezione Civile i concetti 
generali di combustione e di prevenzione, in questo numero parleremo ancora di PREVENZIONE 
analizzando in dettaglio gli atteggiamenti da adottare in ogni locale della nostra abitazione per 
ridurre al minimo i rischi d'incendio. 

IN CUCINA 
- Non tenere mai tende o sostanze combustibili sospese sui fornelli. 
- Non lasciare i fornelli accesi quando non c'è nessuno in cucina. 
- Non tenere i fornelli esposti ad eccessiva corrente d'aria che potrebbe provocare lo spegnimento 

con conseguente fuoriuscita di gas incombusto. 
- Pulire regolarmente la cucina, il filtro e la cappa aspirante sopra i fornelli per evitare depositi di 

grasso (provenienti principalmente dalle operazioni di frittura) in quanto questi sono dei buoni 
propagatori di fuoco. 

- Non tenere sostanze infiammabili (fiammiferi, giornali, alcool, ecc.) vicino ai fornelli accesi. 
- Tenere le padelle con il manico rivolto verso l'interno per evitare urti e conseguenti scottature. 
- Quando si cucina e ci sono liquidi in ebollizione controllare che non avvenga un traboccamento 

che causi lo spegnimento della fiamma e provochi, in assenza del dispositivo di sicurezza, una 
fuoriuscita di gas. 

- In caso di sospetta perdita di gas da tubazioni, per individuare il punto di rottura non usare 
fiamme libere, ma servirsi unicamente di soluzioni saponose. 

- Non lasciate fiammiferi o accendini a portata dei bambini. 
IN BAGNO 

- Non lasciare mai bombole di aerosol vicino o su una fonte di calore. 
- Se si usa un apparecchio elettrico per il riscaldamento posizionarlo lontano da tende o da oggetti 

infiammabili e ricordarsi di spegnerlo dopo l'utilizzo. 
- Non usare lampade elettriche ad incandescenza per asciugare indumenti bagnati. Un contatto tra 

lampada e panno umido può determinare la folgorazione della persona che sta maneggiando gli 
indumenti bagnati, mentre un eventuale contatto tra lampada e indumenti asciutti può 
determinare l'incendio di questi ultimi. 

- Per evitare il rischio di folgorazione non usare apparecchiature elettriche (radio, asciugacapelli, 
rasoi, stufette, ecc.) con le mani bagnate o a piedi scalzi e comunque non  tenere questi 
apparecchi in prossimità dell'acqua (vasca, doccia, lavabo, ecc.). 

IN SOGGIORNO E IN SALOTTO 
- Non mettere lampade alogene in prossimità di tendaggi o materiali infiammabili. Non coprire 

lampade o lampadari con carta. 
- Porre sempre davanti all'imboccatura del camino le apposite grate protettive. Non accendere mai 

il fuoco del camino con liquidi infiammabili (alcool, benzina, ecc.). 
- Se si fuma spegnere accuratamente le sigarette e non gettare i mozziconi nei cestini della carta 

straccia . 
- A Natale non usare candele vere per illuminare l'albero ed il presepe e non lasciare ghirlande 

accese a lungo senza sorveglianza. 
IN CAMERA DA LETTO 

- Non fumare mai a letto. 
- Non utilizzare mai termocoperte con voltaggio superiore a 24 Volt e ricordarsi di spegnerle 

prima di coricarsi. 
- Non lasciare stufe elettriche sui tappeti o vicino alle coperte del letto o presso i tendaggi. 
- Non far passare i fili elettrici sotto i tappeti. 
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