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Tipi di rischi

Camini, comignoli e canne fumarie

I numerosi incidenti che ogni anno si verificano nelle abitazioni domestiche
testimoniano come il più delle volte i rischi che si corrono nelle nostre
case sono spesso dovuti alla disattenzione, alla superficialità ed alla
inosservanza delle più elementari norme di sicurezza. I rischi domestici
legati al fuoco possono essere classificati in tre tipologie:
RISCHIO DI INTOSSICAZIONE
E’ il rischio maggione per la salute delle persone e si
verifica in caso di incendi, fughe di gas oppure quando
i tudi di scarico dei fumi non funzionano correttamente perchè ostruiti o non
impermeabili. Il monossido di carbonio che si forma può portare alla morte
per asfissia perchè è inodore e non viene percepito dal nostro olfatto.
RISCHIO DI INCENDIO
Possono essere oggetto di incendio i camini, le canne fumarie con innesco da
incendio al tetto. Gli incendi possono essere correlati ai depositi di combustibili
posti in vicinanza del fuoco o di sorgenti elettriche e di calore.
RISCHIO DI ESPLOSIONE
Le esplosioni si verificano in presenza di depositi di combustibile o per la
formazione di miscele infiammabili ed esplosive in locali chiusi che reagisono
ad un processo di innesco.

Cosa fare per la nostra sicurezza?
Stufe e caminetti a legna e a pellet
E’necessario provvedere alla manutenzione periodica delle stufe e dei caminetti, sia a legna che a pellet, rimuovendo dai braceri la cenere e la fuliggine
e pulendo ogni parte delle tubazioni di
scarico dei fumi e dei camini.
In presenza di tubazioni orizzontali (per le stufe a pellet) la
pulizia deve essere effettuata
più volte l’anno.
Nelle stufe e nei camini a legna

evitare di bruciare materiali non idonei
(plastica, carta) che, oltre ad inquinare
l’ambiente e ad essere pericolosi per la
salute, depositano fuliggine e formano
veri e propri “tappi“ nel camino.
Per la tua sicurezza inoltre ricordati di
NON ACCENDERE MAI BRACERI ALL’INTERNO DELLE STANZE!!

E’ importante:
1. verificare e mantenere pulite
periodicamente o almeno una
volta all’anno le canne fumarie
di stufe e caminetti;
2. evitare che la fuliggine
si depositi lungo le pareti
delle
canne
fumarie
perchè, essendo facilmente
infiammabile, è la principale
causa di incendio dei camini;
3. verificare periodicamente il
tiraggio dei condotti di scarico
dei fumi delle stufe o dei
caminetti;

4. evitare di bruciare materiali
plastici i cui prodotti della
combustione sono causa
di occlusione delle canne
fumarie.

Caldaie
Un’attenta e periodica manutenzione del proprio impianto termico ottiene il fondamentale
risultato di rendere maggiormente sicuro il suo utilizzo, evitando così i pericoli derivanti dalla
immissione di ossido di carbonio nei locali ove si vive, da fughe di gas e da rischi di scoppio.

Risparmio energetico
Si riduce la quantità di combustibile impiegato a
parità di calore prodotto

Rispetto per l’ambiente
Con una corretta combustione si limitano
le emissioni dannose

Maggiore ricurezza
Si ottiene protezione contro i rischi da
intossicazione, incendio, esplosione

Risparmio economico

Consumando meno combustibile si
risparmia sulle spese di riscaldamento

In caso di malori chiama il numero

In caso di incendio chiama il numero

SUEM - Pronto Soccorso

VIGILI DEL FUOCO
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!

PERICOLO DI MORTE

Non accendere braceri nei locali chiusi!

DANGER OF DEATH

In closet spaces can not be lit braziers

DANGER DE MORT

N’allumez jamais de barbecue ou de brasiers dans un endroit fermè

PERICOL DE MOARTE

In localurile inchise nu se pot aprinde jaruri

RREZIKU I VDEKJES

Në hapësira të mbyllura nuk mund të jetë braziers

