Dopo un incendio: pulire una casa
interessata dal fumo
Informazioni per la comunità

La mia casa puzza di fumo. Che cosa devo fare?
Se la vostra casa è stata danneggiata dal fuoco o puzza di fumo provocato dagli incendi boschivi dovreste seguire
queste istruzioni.

Arieggiate la casa
• Aprite porte e finestre. La luce del sole e l’aria fresca aiuteranno a rimuovere la puzza.

Lavate le superfici rigide (mobili, pareti e pavimenti)
• Lavate le superfici al chiuso con sapone o detergente delicato e acqua.
• Per fumo e fuliggine persistenti indossate guanti di gomma e lavate con i seguenti materiali: da quattro a sei
cucchiaini di detersivo in polvere e una tazza di candeggina per casa aggiunti a quattro litri d’acqua. Ricordate
di seguire sempre le istruzioni di sicurezza sul contenitore della candeggina.
• Gli utensili per cucinare possono essere lavati con detergente e acqua bollente e lucidati con un prodotto
specifico per rimuovere la decolorazione.

Lavate la tappezzeria (mobili e biancheria tappezzati)
• Arieggiate la teppezzeria all’esterno sotto il sole e il vento. I materassi possono essere puliti da un riparatore di
materassi specializzato. È quasi impossibile far sparire la puzza del fumo dai cuscini di piuma o di gomma.

Indumenti
• Arieggiate gli indumenti all’esterno al sole e al vento.
• Lavate nomalmente qualsiasi indumento interessato.
• Qualche volta le macchie e la puzza di fumo persistenti possono essere lavati via dagli indumenti usando da
quattro a sei cucchiaini di detersivo in polvere e una tazza di candeggina per casa aggiunta a quattro litri
d’acqua. Dopo avere lavato, sciaquate gli indumenti con acqua pulita e asciugateli bene. Ricordate di indossare
i guanti e seguire le istruzioni di sicurezza sul contenitore della candeggina. Dovete fare attenzione poiché
questa miscela sbiancherà gli indumenti.

E gli indumenti lasciati sullo stendibiancheria?
• Questi dovrebbero essere rilavati poiché il vento potrebbe avere rimosso un po’ di puzza di fumo; tuttavia,
fuliggine, particelle e cenere possono ancora essere sugli indumenti.
• Un nuovo lavaggio garantisce che la pelle sensibile (per esempio, quella di un bambino) sia protetta da possibili
irritanti.

Ci sono conseguenze sulla salute a causa della cenere e la fuliggine in casa?
È improbabile che livelli bassi di cenere sulle superfici di casa danneggino la salute.

Per maggiori informazioni
Department of Health and Human Services
Fate riferimento alla scheda informativa Bushfire smoke and your health (Il fumo degli incendi boschivi e la vostra
salute) disponibile presso il Department of Health and Human Services sul sito:
www.health.vic.gov.au/environment/bushfires
Environment Protection Authority Victoria
EPA Victoria può essere contattato al numero 1300 372 842 per maggiore assistenza sul monitoraggio della
qualità dell’aria.
Il vostro medico
Se voi o qualcuno in casa sta accusando effetti sulla salute dovuti al fumo rivolgetevi al vostro medico.
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