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INCENDIO BOSCHIVO
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FAR CRESCERE INSIEME LA CULTURA DELLA SICUREZZA CONDIVISA

Gli

sono

incendi

minaccia

per

una

il

grave

patrimonio

ambientale della Sardegna e per
la salvaguardia della vita umana.
Questo richiede una particolare attenzione da
parte di ciascuno per mettere in atto i
comportamenti di prevenzione e tutela che
possono evitare danni all’ambiente e alle
persone.

L’informazione e la conoscenza
del

rischio

incendi

sono

fondamentali per sviluppare nella
popolazione
consapevolezza

e

necessaria

nei
alla

turisti

la

corretta

applicazione delle regole e dei comportamenti.

Questa è una attività necessaria a raggiungere
l’obiettivo della mitigazione del rischio ovvero
ridurre gli effetti e le conseguenze dell’evento.
Infatti le persone e l’ambiente nel quale vivono o
soggiornano, è tanto più vulnerabile quanto più
basso è il livello di conoscenza.

E’

quindi

opportuno

giornalmente

informati

essere
sulle

previsioni di pericolosità per il
rischio incendi.
Sul

sito

internet

SardegnaProtezioneCivile

http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile

è possibile leggere nella sezione “Bollettini di
previsione di pericolo di incendio” tutte le notizie
utili.

Per prevenire gli incendi può
essere determinante rispettare
alcune

semplici

norme

di

comportamento in particolare
durante

il

salvaguardare

periodo
un

estivo,

importante

così

da

patrimonio

comune quale è quello boschivo e ambientale.

Per evitare un incendio è importante:
9

9

9

9

9

9

Nelle zone più esposte agli incendi, pulire il
terreno attorno alle abitazioni e ai
fabbricati dalla vegetazione infestante e dai
rifiuti perché facilmente infiammabili.
Non accendere fuochi nei boschi. Le
Prescrizioni regionali antincendi, approvate
annualmente, stabiliscono le deroghe, le
attività di prevenzione e quelle di sicurezza.
Rispettare tutte le norme e le precauzioni
quando in campagna si utilizzano strumenti
da lavoro poiché le scintille possono
provocare inneschi.
Non utilizzare in modo inopportuno fuochi
d’artificio di qualsiasi tipo.
Non gettare mozziconi o fiammiferi accesi
dal finestrino dell’auto.
Se ti trovi in una zona a rischio di incendio
boschivo presta attenzione all’ambiente
che ti circonda.
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Non abbandonare rifiuti nei boschi.
Raccoglili e portali via per gettarli negli
appositi contenitori
Non parcheggiare con l’auto su terreni o
banchine stradali dove sono presenti
stoppie. Le marmitte catalitiche possono
incendiare facilmente l’erba secca.

Se c’è un principio di incendio:
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Se avvisti un incendio, verifica di essere in
una posizione di sicurezza e chiama il
1515 o i numeri di emergenza, fornendo
le maggiori informazioni possibili. Non
pensare che altri abbiano già dato
l’allarme.
Non sostare nei luoghi sovrastanti
l'incendio o in zone verso le quali si sta
indirizzando il fumo.
Non attraversare la strada invasa dal fumo
o dalle fiamme.
Non parcheggiare lungo le strade
interessate dall’incendio.
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Agevolare l’intervento dei mezzi di
soccorso, liberando le strade e non
ingombrandole con la propria autovettura.
Mettere a disposizione alle squadre di
soccorso riserve d'acqua ed attrezzature
richieste.

Se si è minacciati dal fuoco:
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Cercare una via di fuga sicura dalle
fiamme, una strada, un corso d’acqua e
rifugiarsi in un’area libera da combustibili o
già bruciata.
Se si è in spiaggia raggrupparsi sull'arenile
o immergersi nell’acqua bassa. E’ il luogo
più sicuro.
Segnalare la propria presenza ai numeri
già indicati.
Non tentare di recuperare auto, moto o
tende.
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Non abbandonare una abitazione se non si
è certi che la via di fuga sia libera.
Disattivare l’impianto elettrico agendo
sull’interruttore generale o sul misuratore
di corrente.
Sigillare con carta adesiva e panni bagnati
porte e finestre e rifugiarsi negli ambienti
più interni dell’abitazione, respirando
attraverso un panno umido.
Mettere al riparo dal fuoco bombole di gas
e taniche di liquidi infiammabili.
Non
intralciare
le
operazioni
di
spegnimento e di soccorso.
Segnala l’incendio chiamando il 1515 o il
numero di emergenza 115 dei Vigili del
Fuoco o il 112 dei Carabinieri o il113 della
Polizia di Stato o il 117 della Guardia di
Finanza.

NUMERI DI EMERGENZA

Vigili del Fuoco 115
Emergenza sanitaria 118
Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Guardia di Finanza 117
Guardia Costiera 1530

