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Le condizioni d’uso
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Acquistare prodotti che danno garanzie di sicurezza è la prima scelta consapevole
che il consumatore deve adottare.

Oltre alla specificità di ogni singolo elettrodomestico, è bene ricordare che alcuni
comportamenti devono essere evitati in assoluto, in particolare:

a tale proposito, prima di acquistare elettrodomestici ed apparecchi a gas è bene assicurarsi

 Non lasciare apparecchi elettrici sul bordo del lavandino o della vasca ed evitare di restare a piedi nudi
quando si utilizzano.
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L’acquisto
che riportino sempre la marcatura CE.
Il decreto legislativo n. 626/96 ed il DDR 661/96, infatti, hanno reso obbligatoria la Marcatura “CE” rispettivamente su tutti i prodotti elettrici e gli apparecchi a gas per certificarne la conformità ai requisiti
essenziali di sicurezza fissati dalla normativa comunitaria.

 Prima di procedere alla pulizia o al lavaggio di tutte le apparecchiature alimentate elettricamente staccare sempre le spine isolando l’elettrodomestico dalla rete elettrica, se invece è collegato direttamente
all’impianto si deve disinserire l’interruttore generale.

La Marcatura CE attesta la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalle
direttive comunitarie applicabili al prodotto in questione ed è la condizione necessaria per l’immissione dei prodotti sul mercato e la loro libera circolazione all’intero della comunità europea.
Deve essere posta sul prodotto e/o sull’imballaggio e/o sulle avvertenza d’uso che accompagnano il prodotto stesso.

 Dopo aver utilizzato un elettrodomestico è sempre opportuno staccare la spina che li alimenta, evitando strappi violenti ed avendo cura di spegnere preventivamente l’apparecchio.

Numerosi apparecchi, poi, oltre alla Marcatura CE, riportano marchi volontari di organismi riconosciuti,
italiani o europei, ad ulteriore garanzia della verifica sulle caratteristiche di qualità e sicurezza del
prodotto condotta da un organismo certificatore terzo.
Una volta acquistato l’apparecchio, un ulteriore comportamento consapevole è quello di leggere attentamente le istruzioni d’uso fornite dalla casa produttrice.

 Controllare periodicamente il cavo di alimentazione che, in alcuni elettrodomestici quali ferro da stiro,
aspirapolvere, lucidatrice può essere sottoposto a notevoli sollecitazioni meccaniche e, quindi, passibile di deterioramento.
 Non avvolgere i cavi di alimentazione troppo stretti attorno ai vari apparecchi e in nessun modo quando sono ancora caldi.
 Se ci si assenta per lunghi periodi, staccare sempre le spine degli apparecchi dalle prese.
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Nei locali in cui sono installati apparecchi a gas, il pericolo maggiore è dovuto
alla diffusione di monossido di carbonio, letale anche in piccole concentrazioni.
PER EVITARE CHE SI FORMI IL MONOSSIDO DI CARBONIO BISOGNA
RISPETTARE DELLE SEMPLICI REGOLE:
 Sistemare l’apparecchio in un locale sufficientemente areato.

 Controllare che la fiamma sia regolare
ed azzurra.

 Effettuare una manutenzione regolare dell’apparecchio.

 Controllare il normale funzionamento delle
manopole di regolazione.

 Controllare periodicamente il funzionamento del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.

 Verificare le condizioni di pulizia e l’efficienza dei fori di aerazione e ventilazione,
che non devono mai essere ostruiti.

AL RIGUARDO DELLE CONDIZIONI
D’USO DEGLI APPARECCHI,
È BENE RICORDARE DI:
 Chiudere le valvole degli impianti e degli
apparecchi a gas quando non si utilizzano o
quando si è fuori casa, anche per brevi
periodi.
 Seguire la seguente procedura in caso di
accensione manuale di un apparecchio a gas:
accendere il fiammifero, accostarlo al bruciatore e solo allora aprire il rubinetto del gas.
 Non lasciare mai incustodite sul fuoco pentole contenenti liquidi che, in fase di ebollizione e fuoriuscendo, potrebbero spegnere
la fiamma.
 Acquistare piani di cottura equipaggiati con
il dispositivo di sicurezza per la rilevazione
della fiamma, idoneo a bloccare l’erogazione del gas quando la fiamma si spegne accidentalmente.
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LAVATRICI e LAVASTOVIGLIE

FERRI DA STIRO

 Pulire frequentemente il filtro per evitare

 Non lasciare il ferro da stiro acceso e incu-

possibili allagamenti.

BOILER ELETTRICI
 Fare verificare e pulire periodicamente la
serpentina per eliminare i depositi calcarei che riducono la trasmissione del calore
e aumentano i consumi.

FRIGORIFERI E CONGELATORI
 Collocare l’apparecchio lontano da fonti di
calore, avendo cura di lasciare uno spazio
di almeno 10 cm tra la parete e il retro dell’apparecchio in modo che sia ben areato.

 Verificare il buono stato della guarnizione
delle porte e pulire la serpentina del condensatore almeno una volta all’anno.

stodito.

 Evitare che il cavo tocchi il ferro da stiro caldo.
 Staccare la spina prima di immettere
acqua nel ferro a vapore o nella caldaia.

 Non stirare con le mani bagnate o a piedi nudi.
FORNI ELETTRICI
 Preferire i modelli “freddi”, realizzati con
materiali isolanti che non riscaldano le
superfici esterne ed utilizzare sempre
guanti termici per introdurre o prelevare i
piatti di cottura.

ASCIUGACAPELLI
 Usarlo lontano dalla vasca da bagno piena
d’acqua e non adoperarlo mai con mani
bagnate o piedi umidi.

TELEVISORI
 Collocare il televisore su un piano ben stabile ed avere cura di lasciare uno spazio di
almeno 10 cm tra la parete e il retro dell’apparecchio per permettere l’aerazione.

 Staccare sempre la spina dalla presa di
corrente e quella dell’antenna in caso di
assenze prolungate.

ASPIRAPOLVERE E APPARECCHIATURE
PER LA PULIZIA A VAPORE
 Non lasciare acceso l’apparecchio “a vuoto”.
 Per gli aspirapolvere a vapore, seguire
attentamente le istruzioni di manutenzione della caldaia, soprattutto in relazione
alla presenza di calcare.

CONDIZIONATORE
TERMOVENTILATORI PORTATILI
 Da utilizzare a distanza dall’acqua, non
riporvi oggetti ed aver cura di tenerli lontani da eventuali tendaggi che potrebbero
ostruire le prese d’aria.

 Programmarne il funzionamento solo nelle
ore in cui si è presenti in casa. Tenere lontani i tendaggi che possono ostruire le prese
d’aria e non porre oggetti sull’apparecchio.

 In bagno è preferibile che siano di tipo fisso,

FORNO A MICROONDE

sistemati a muro a distanza di sicurezza.

 Tenere pulita la guarnizione dello sportel-

 Disinserire sempre la spina prima di spostarli di posizione.

lo e provvedere alla sostituzione se usurata a cura di un centro di assistenza indicato dal costruttore.

 Verificare che la porta chiuda sempre bene.
 Non avviare l’apparecchio senza prima
aver inserito il cibo in appositi contenitori
(non metallici).

 Non ostruire le aperture di ventilazione
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