
CON ORGOGLIO AL SERVIZIO DI NEW YORK DAL 1865

Corpo dei Vigili del Fuoco, Città di New York 
EducazionE alla  
sicurEzza antincEndio

SICUREZZA  
CONTRO GLI INCENDI 

DA SIGARETTE

l numero delle vittime di incendi innescati da materiali
da fumo gettati via o abbandonati, come cicche e
cenere di sigaretta, è maggiore di quello di qualunque

altro tipo di incendio in edifici residenziali. Il fuoco causato 
da materiali da fumo cova spesso anche per ore prima 
che si sprigioni la prima fiamma. Per la maggior parte 
delle vittime di questi incendi, la fuga è stata resa più difficile 
dal fatto di essersi addormentati. Nella maggioranza dei casi 
ad accendersi per primi sono materassi, lenzuola e coperte, 
seguiti da spazzatura e tappezzerie di mobili. 

Oltre il 40% delle vittime di incendi mortali causati da 
materiali da fumo aveva più di 65 anni, mentre tale fascia 
di età rappresenta solo il 13% della popolazione. 

Se siete fumatori, dovete quindi adottare alcune precauzioni 
in più per garantire la vostra sicurezza e quella della 
vostra famiglia.
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Gli allarmi antifumo salvano vitE i rilEvatori di monossido di carbonio salvano vitE Gli allarmi antifumo salvano vitE

Comunicazione pubblica sulla sicurezza antincendio a cura del Corpo dei Vigili 
del Fuoco di New York City

La vostra sicurezza è La nostra missioneFD
NY

Elenco di controllo per 
la prevenzione degli 
incendi da sigarette

Se in casa ci sono fumatori,  
rendete più sicura la vostra casa:

Il rischio di morire in un incendio domestico 
causato da materiali da fumo aumenta con l’età.

La probabilità che si sviluppi un incendio 
in casa è sette volte maggiore per i fumatori 
che per i non fumatori.

Usate posacenere grandi e profondi e controllateli 
spesso;

dopo aver ricevuto ospiti in casa controllate sempre 
che sopra, in mezzo e sotto poltrone, divani e cuscini 
e dentro i secchi della spazzatura non siano rimaste 
cicche ancora accese;

inzuppate completamente le cicche di sigaretta con 
acqua prima di gettarle via;

non fumate a letto o in posizione sdraiata, 
soprattutto se avete sonnolenza, avete 
assunto farmaci o avete bevuto alcolici;

pensate alla possibilità di installare in casa altri 
allarmi antifumo, in particolare quelli a sensori 
fotoelettrici, i più affidabili per rilevare fuochi 
che covano a lungo.

sigarette accese incustodite = PericoLo di incendio

fiammifEri, accEndini E bambini

I bambini sentono attrazione per 
fiammiferi e accendini, che per questo 
motivo possono rappresentare un 
particolare rischio di incendio.

l Riponete fiammiferi e accendini in
alto, fuori dalla vista e dalla portata
dei bambini.

l Quando ricevete in casa dei fumatori,
chiedete loro di non posare i loro
materiali da fumo, in modo da
evitare che i bambini li tocchino.
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