
Per ulteriori informazioni, contatta 
Mississauga Servizio di 
emergenza antincendio 
(Mississauga Fire & Emergency 
Services) Informazioni al pubblico 
905-896-5908
oppure visita il nostro sito Web 
all'indirizzo
http://www.mississauga.ca/fire
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Dimensioni estintore
Gli estintori portatili sono tarati secondo le 
dimensioni dell'incendio che possono gestire. 
Le caratteristiche sono indicate nell'etichetta 
dell'estintore, ad esempio 2A:10B:C.
Maggiori sono le caratteristiche numeriche, 
più grande è l'incendio che può essere 
spento. Cerca l'etichetta ULC (Underwriters 
Laboratories of Canada) sull'estintore. Si 
consiglia un estintore multiuso (multipurpose 
ABC) con caratteristiche 2-A 10-B,C o 3-A 
40-B,C per la casa.

Limitazioni
È importante sapere che gli estintori non 
sono adatti per incendi di grandi dimensioni 
o in espansione. Un estintore è in grado di 
scaricarsi completamente in un tempo che va 
da sei a dieci secondi.

Postazione
Posiziona gli estintori in postazioni 
facilmente visibili e accessibili, 
preferibilmente vicino a un'uscita e ad 
almeno 3 metri da una potenziale sorgente 
di incendio. Non riporre nell'armadio o 
sotto il lavandino.

Manutenzione
Ispeziona l'assenza di danni all'estintore 
una volta al mese e assicurati che sia 
completamente carico. (Vedi le istruzioni del 
produttore per maggiori dettagli). La 
manutenzione degli estintori deve essere 
eseguita da una società di servizi 
qualificata dopo ogni uso, anche se non è 
completamente scarico. Consulta le pagine 
gialle (yellow pages) alla voce Estintori (Fire 
Extinguishers).

Leggi l'etichetta di istruzioni:  
una situazione di emergenza  
non è il momento giusto per 

imparare a usare un estintore.
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Tenta di estinguere un incendio 
solo se si verificano le seguenti 
condizioni:
•	 Tutti	hanno	lasciato	o	stanno	lasciando	

l'abitazione e qualcuno sta chiamando 
il numero d'emergenza (911) dei vigili 
del fuoco.

•	 L'incendio	è	piccolo	e	circoscritto	e	il	
fumo o il calore non rappresentano una 
minaccia.

•	 L'estintore	corrisponde	al	tipo	di	
incendio che stai tentando di spegnere.

•	 Hai	sicurezza	nel	contrastare	l'incendio	
e familiarità con l'uso dell'estintore.

Ricordati di non farti intrappolare 
dal fuoco. Tieni la schiena sempre 
rivolta a un'uscita libera. 

Per usare l'estintore, tieni a mente 
la parola “PASS”

P – Porta (Pull) 
indietro il perno di  
blocco, piegandolo 
se necessario, per 
rompere il sigillo e 
sbloccare la leva.

A – Abbassa (Aim) 
l'estintore.  
Punta l'ugello 
dell'estintore o il 
manicotto alla base 
dell'incendio. 
(Mantieniti a una 
distanza di 
sicurezza). 

S – Stendi 
(Squeeze)  
la leva sopra la 
maniglia per tutta la 
sua lunghezza per 
rilasciare l'agente 
estinguente.

S – Spazza (Sweep)  
l'ugello o il tubo da 
lato a lato sulla base 
dell'incendio. Se il 
fuoco si riaccende, 
ripeti la procedura.

Non dare mai le spalle al fuoco, 
anche se pensi che sia spento; 
potrebbe riaccendersi.

Se usato correttamente, un 
estintore portatile può salvare  
vite e proprietà spegnendo un 

piccolo incendio o contenendolo 
fino all'arrivo del servizio di 

emergenza antincendio (Fire & 
Emergency Services).

Nota: dopo aver usato un estintore per spegnere un incendio, chiama immediatamente il servizio di emergenza antincendio per comunicare l'accaduto.

Esistono tre classi di incendio 
tipiche che si possono verificare in 
una casa.
(Assicurati di disporre del tipo giusto di 
estintore per il tipo di incendio.)

Classe A:  Combustibili ordinari  
Incendi con legno, stoffa, carta,  
plastica ecc.
Classe B:  Gas e liquidi infiammabili 
Incendi con benzina, olii per cottura,  
gas propano ecc.
Classe C: Con scariche elettriche  
Incendi con presenza di energia elettrica 
attiva, ad esempio strumenti, cavi scatola 
di	fusibili,	TV,	computer	ecc.

Un estintore con etichetta ABC è 
un estintore multiuso che può 
essere utilizzato in tutte e tre le 
classi di incendio. 
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Dimensioni estintore
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dell'estintore, ad esempio 2A:10B:C.
Maggiori sono le caratteristiche numeriche, 
più grande è l'incendio che può essere 
spento. Cerca l'etichetta ULC (Underwriters 
Laboratories of Canada) sull'estintore. Si 
consiglia un estintore multiuso (multipurpose 
ABC) con caratteristiche 2-A 10-B,C o 3-A 
40-B,C per la casa.

Limitazioni
È importante sapere che gli estintori non 
sono adatti per incendi di grandi dimensioni 
o in espansione. Un estintore è in grado di 
scaricarsi completamente in un tempo che va 
da sei a dieci secondi.

Postazione
Posiziona gli estintori in postazioni 
facilmente visibili e accessibili, 
preferibilmente vicino a un'uscita e ad 
almeno 3 metri da una potenziale sorgente 
di incendio. Non riporre nell'armadio o 
sotto il lavandino.

Manutenzione
Ispeziona l'assenza di danni all'estintore 
una volta al mese e assicurati che sia 
completamente carico. (Vedi le istruzioni del 
produttore per maggiori dettagli). La 
manutenzione degli estintori deve essere 
eseguita da una società di servizi 
qualificata dopo ogni uso, anche se non è 
completamente scarico. Consulta le pagine 
gialle (yellow pages) alla voce Estintori (Fire 
Extinguishers).

Leggi l'etichetta di istruzioni:  
una situazione di emergenza  
non è il momento giusto per 

imparare a usare un estintore.
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