
 
In caso di incendio, potresti avere meno di un minuto di tempo per 

fuggire! 
(Istruzioni per completare il piano di fuga antincendio domestico sul retro della pagina) 

 

In caso di incendio 
 

• Urla “AL FUOCO, AL FUOCO, AL FUOCO” molto forte e più volte per 
avvertire  

     tutti i presenti in casa (anche se i rilevatori di fumo emettono il segnale 
acustico). 
• Esci immediatamente dalla casa usando le uscite indicate nel piano di fuga. 
     (Se l'uscita principale è bloccata, tenta con l'uscita alternativa). 
• In presenza di fumo, abbassati e striscia sotto il fumo fino a un punto sicuro.  
• Raggiungi il punto di ritrovo esterno e assicurati della presenza di tutte le 

persone.  
• Chiama il numero di emergenza dalla casa di un vicino o da un telefono 
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Punto di ritrovo esterno: 



cellulare. 
NON RIENTRARE IN UN EDIFICIO IN FIAMME PER NESSUN MOTIVO 

 
 

APPENDI QUESTO PIANO IN UN PUNTO VISIBILE 
(ad esempio, lo sportello del frigorifero).  

 
ISTRUZIONI DA COMPLETARE 
PIANO DOMESTICO DI FUGA 

ANTINCENDIO  
(Metti un segno in ciascuna casella quando completata) 

 
 Per prima cosa, controlla tutti i rilevatori di fumo.    
          (Ce ne deve essere uno in ciascun piano, compreso il seminterrato 
           e tutte le zone da letto esterne). 
 Fai una prova per assicurarti che funzionino. 
 Sostituisci le pile mancanti,                                                                      
  scollegate o esaurite ed effettua nuovamente la 
prova.  
   Sostituisci i rilevatori di fumo più vecchi di 
  anni. 
       (Per ulteriori dettagli sui rilevatori di fumo, consulta la nostra 
brochure    “Rilevatori di fumo in funzione, è la legge, è la tua 
vita")  
 Quindi, inizia il piano di fuga insieme alla tua 
famiglia. 
 Disegna una pianta di tutti i piani della casa nella 
  griglia, includendo porte, finestre e   scale (usa 
una matita). 
 Indica due uscite per ogni stanza, se possibile. 
  La porta deve essere l'uscita principale da ogni 
  stanza. Un'uscita alternativa può essere una 
finestra se   l'uscita principale è bloccata da fumo o 
fiamme.  
 Scegli un punto di ritrovo esterno (un albero,    
  un vialetto, il prato del vicino ecc.) e indicalo sul 
  piano in modo che tutti sappiano dove incontrarsi 
dopo   essere usciti dalla casa. 
 Qualcuno ha bisogno di assistenza speciale per 
  uscire? Indicare chi verrà assistito e in che 
  modo.  
 Infine, effettua il prima possibile un'esercitazione 
del piano  dopo aver finito (e successivamente ogni 
6 mesi). 

Esempio di piano 
(primo piano) 

 

 
 

Punto di ritrovo esterno: Fine del vialetto 

Informazioni generali di sicurezza 
 

• Controlla tutte le porte e le finestre della casa e assicurati che siano facilmente apribili dall'interno. 
Effettua riparazioni se necessario. Assicurati che tutti sappiano come aprirle e che non siano 
presenti lucchetti o dispositivi che richiedono l'uso di chiavi o di nozioni speciali per l'apertura. 

    (Se le finestre si trovano a un piano superiore, prendere in considerazione l'acquisto di scale antincendio 
domestiche).  

• Se dormi con la porta della camera da letto chiusa, installa un rilevatore di fumo in ciascuna stanza 
da letto. 

• Se vivi in un appartamento di un condominio, controlla dove si trovano le uscite in ogni piano e 
informati sulla procedure di emergenza dell'edificio.  

  (Contatta i responsabili dell'edificio per ulteriori informazioni sul "Piano di sicurezza antincendio"). 
• Prestare completa attenzione e restare sempre nella stanza quando si cucina. 
• Non cucinare, usare candele o fumare quando si è ubriachi. 
• Tenere fiammiferi e accendini lontano dalla portata e dalla vista dei bambini. 

 
Genitori/Baby-sitter - A tuo figlio è stato consegnato questo Piano domestico di fuga 
antincendio come compito per la sicurezza antincendio dal Mississauga Fire and 
Emergency Services. Aiutalo e incoraggialo a completare accuratamente questo Piano 
domestico di fuga antincendio, perché un giorno potrebbe salvarvi la vita. Quando 
completato, firma e indica la data qui sotto. Se questo è un compito per casa, fallo 
consegnare da tuo figlio all'insegnante per la correzione.  
Una volta restituito all'insegnante, deve essere appeso in un punto visibile della casa  
(ad esempio, lo sportello del frigorifero).  
 
Genitori/Baby-sette- Firma e data x____________________________________ 
 
Insegnanti- Ai tuoi studenti è stato consegnato questo Piano domestico di fuga 
antincendio come compito per la sicurezza antincendio dal Mississauga Fire and 
Emergency Services.  
Quando ti verrà restituito, correggilo, firmalo con le iniziali e restituiscilo a ogni bambino.  
(Non è obbligatorio determinare l'accuratezza del piano, ma solo che il bambino lo abbia completato come indicato). 
Istruire il bambino affinché lo riporti a casa per farlo appendere in un punto visibile  
(ad esempio, lo sportello del frigorifero).  



 
Insegnante - Iniziali x ______ 
 
 

 
 

Fire Prevention Division – Public Education, 300 City Centre Drive, 2nd Floor, L5B 3C1  
Per ulteriori informazioni, chiamare il 905-615-4377 o visita il nostro sito Web all'indirizzo www.mississauga.ca/fire 

http://www.mississauga.ca/portal/residents/fire�
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