CHECKLIST PER LA
SICUREZZA IN CUCINA
GLI INCENDI IN CUCINA SONO LA PRINCIPALE
CAUSA DI INCENDI A BRAMPTON.
FAI TESORO DI QUESTI CONSIGLI PER
EVITARE INCENDI IN CUCINA.

COSA FARE IN CASO
D’INCENDIO

 RESTA IN CUCINA quando prepari qualcosa di
cotto, fritto, bollito, grigliato, arrosto... Spegni il
fuoco se esci dalla cucina per qualsiasi motivo.

INCENDIO IN PENTOLA O CAUSATO DA
GRASSI DI COTTURA
•

 RESTA A CASA quando usi i fornelli, il forno o il
grill. Tieni sempre d’occhio le pentole e imposta
il timer per ricordarti che stai cucinando.

NON versare MAI acqua sul fuoco causato da
grassi!

•

Indossa i guanti da forno per proteggerti le mani.

•

Copri la pentola/padella con il coperchio usando
cautela per soffocare le fiamme.

•

Spegni il fuoco e non sollevare il coperchio finché
la pentola non si è raffreddata.

•

NON tentare di sollevare e spostare una pentola
in fiamme, ti ustioneresti e, se cadesse, il fuoco si
diffonderebbe.

 STAI SEMPRE BEN ATTENTO mentre cucini.
NON cucinare MAI se non sei lucido, se sei
assonnato o sotto l’influsso di alcol, droghe o
farmaci.
 SPOSTA GLI OGGETTI CHE POSSONO
BRUCIARE e prendere fuoco e tienili lontani
dal piano cottura. Es. Guanti da forno, presine,
strofinacci, stracci, utensili da cucina, confezioni
di alimenti, ecc.
 ATTENTO AGLI ABITI CHE POSSONO
PRENDERE FUOCO, indossa maniche corte,
aderenti o ben arrotolate mentre cucini.
 SCOLLEGA I PICCOLI ELETTRODOMESTICI
quando non li usi. Falli raffreddare sempre prima
di pulirli e riporli.
 TIENITI SEMPRE PRONTO tieni vicino a te i
guanti da forno e il coperchio della pentola
mentre cucini.

INCENDIO NEL FORNO
•

Spegni il forno e lascia lo sportello chiuso.

•

Non aprire il forno finché non si è raffreddato e
il fuoco non si è spento completamente.

INCENDIO NEL FORNO A MICROONDE
•

Spegni immediatamente il microonde per evitare
che la ventola alimenti le fiamme con ossigeno.

•

Non aprire il forno a microonde finché non
si è raffreddato e il fuoco non si è spento
completamente.

UN INCENDIO IN CUCINA È SEMPRE UN’EMERGENZA;
CHIAMA SUBITO IL 9-1-1, ANCHE SE PENSI CHE L’INCENDIO SIA SPENTO.
PERCHÉ? Fuoco, calore e fumo possono diffondersi in altre zone della casa senza che tu te ne accorga.
Cerca di spegnere da solo i piccoli incendi in cucina solo se puoi farlo in sicurezza.
SE HAI DUBBI: ESCI SUBITO E RESTA FUORI! CHIAMA SEMPRE IL 9-1-1.
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