
IN CASI D�EMERGENZA CHIAMATE IL NUMERO 000 
 

 

Il vostro bambino ha una ATTRAZIONE per il fuoco? 
Molti bambini, soprattutto i maschietti, potrebbero manifestare un interesse per il fuoco o per i giochi con 
accendini o fiammiferi in qualche fase dello sviluppo comportamentale dell�infanzia. 
I medici e gli operatori sanitari sono dell�opinione che un interesse per il fuoco da parte dei bambini è 
abbastanza normale ma occorre fare attenzione che il bambino non si ustioni o non provochi danni a 
seguito di tale curiosità. 

I motivi per cui i bambini provocano incendi sono vari, alcuni sono: 
! La curiosità e l�attrazione per il fuoco viene accettata come parte del normale processo di sviluppo 

comportamentale del bambino 
! Alcuni bambini potrebbero appiccare il fuoco come parte della ricerca di attenzioni personali 
! La pressione da parte dei coetanei potrebbe essere un�influenza che li porta ad appiccare il fuoco 
! Purtroppo, alcuni bambini che soffrono presi dalla rabbia o dalla vendetta potrebbero appiccare un 

incendio 
! In alcuni bambini è presente un elemento di malizia che li spinge a provocare un incendio 
! I medici e gli operatori sanitari affermano che una piccola percentuale di bambini presenta una 

attrazione morbosa per il fuoco che richiederà cure mediche professionali 
 

Spesso i bambini non si rendono conto che una fiammella può scatenare un pericoloso incendio. 
Che cosa potete fare per evitare che il vostro bambino sviluppi un�attrazione per il fuoco? 

! Installate rivelatori di fumo e alla presenza di tutti i familiari controllateli regolarmente e cambiate le 
batterie una volta all�anno 

! Coinvolgete i bambini nello sviluppo di un piano di fuga dalla casa e mettetelo in pratica 
regolarmente tutti insieme 

! Conservate sempre fiammiferi o accendini in un luogo sicuro fuori della portata dei bambini. I 
bambini cercheranno di arrampicarsi su sedie o mobili per procurarseli 

! Insegnate ai bambini  che il fuoco non è un GIOCATTOLO ma uno STRUMENTO per cucinare o per 
riscaldare se usato in modo sicuro e responsabile dagli adulti 

! Non chiedete ai bambini di prendervi fiammiferi o accendini. I bambini imparano seguendo l�esempio 
degli adulti e spesso imitano il loro comportamento 

! Incoraggiate i bambini a portarvi fiammiferi o accendini che trovano in giro ed elogiateli per aver 
agito in modo responsabile 

! Non ignorate segnali importanti quali vestiti bruciacchiati o fiammiferi o accendini nelle tasche dei 
bambini 

! Assicuratevi che i bambini siano sempre sotto la supervisione di una persona adulta 
 

SE L�ATTRAZIONE DEL FUOCO DA PARTE DI UN BAMBINO VI CAUSA PREOCCUPAZIONI, 
CHIAMATE IL NUMERO 1800 600 700 NEL NSW, O IL NUMERO 6207 9032 NELL�ACT 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTATE LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO O IL CENTRO DI 

CONTROLLO ANTINCENDI 
o collegatevi al sito web: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au o  www.esa.act.gov.au 

ACCORGIMENTI UTILI PER COMBATTERE L�ATTRAZIONE PER IL FUOCO 
• Insegnate ai bambini più grandicelli come usare I fiammiferi e il fuoco in modo sicuro, e sottolineate l�importanza di 

accendere il fuoco solo in presenza di adulti 

• Tenete presente che i bambini più piccoli potrebbero giocare con il fuoco nell loro camera da letto 

• Nel sonno non riuscirete a sentire l�odore del fumo e in effetti il fumo vi farà cadere in un sonno ancora più 
profondo 

I BAMBINI E L�ATTRAZIONE PER IL FUOCO 
Fact Sheet 15 � Community Risk Management. Revised 28/09/2004-Italian 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 


