Le cause di incendio possono essere:

•

Naturali, come ad esempio i fulmini. Sono le meno frequenti in assoluto.

•

Di origine antropica, cioè imputabili ad attività umane.

Possono essere:

•

Accidentali, come ad esempio un corto circuito, surriscaldamento di motori, scintille derivate
da strumenti di lavoro ecc;

•

Colpose, come alcune pratiche agricole e pastorali, comportamenti irresponsabili nelle aree
turistiche, lancio incauto di materiale acceso (fiammiferi, sigarette, ecc.);

•

Dolose, quando il fuoco è appiccato volontariamente dall’uomo per le motivazioni più
disparate (vendetta, dispetto, protesta, speculazione edilizia, ecc.) al fine di provocare danni.

Come prevenire un incendio?
E’ necessario mettere in pratica alcuni piccoli accorgimenti che possono essere così
riassunti:
•
non fumare, se lo fai non fumare a letto;
•
non lasciare, incustodite pentole su fornelli accesi e tenere lontano il materiale
combustibile;.

•

prevedere, un controllo periodico da parte di un tecnico qualificato dell’impianto di

•
•

non tenere, fiammiferi ed accendini alla portata dei bambini;
non tenere, liquidi infiammabili vicino a fonti di calore, non impiegare apparecchi a gas o a

•

riscaldamento, della canna fumaria e della cucina;

fiamma libera (compresi i caminetti) in locali privi di aerazione adeguata;

seguire, scrupolosamente le prescrizioni sulla prevenzione degli incendi emanate ogni anno
dal tuo Sindaco con Ordinanza.

Come intervenire in caso d’incendio?
•
se prende fuoco una pentola, per spegnerla basterà appoggiarci sopra un coperchio in
modo da soffocare le fiamme;
•
se i vestiti indossati prendono fuoco, non si deve correre (l’aria alimenta il
fuoco !!), bisogna cercare di spogliarsi o cercare di soffocare le fiamme rotolandosi per terra o
coprendosi con una coperta;
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•

se prende fuoco un apparecchio elettrico, o una parte dell’impianto elettrico prima

•

se prende fuoco il petrolio e/o la benzina, non utilizzare l’acqua per spegnere, in

di tentare di spegnerlo bisogna staccare la corrente. Ricorda di non utilizzare l’acqua per
spegnere un incendio di origine elettrica potresti prendere una forte scossa;

quanto tali sostanze a contatto con l’acqua galleggiano e possono diffondere l’incendio in altri
luoghi.

Seguici su:

Fonte: DPC - Protezione Civile in famiglia - 2005

