MISURE DI AUTOPROTEZIONE – INCENDI BOSCHIVI

Si raccomanda a tutti i cittadini ed ai numerosi turisti di:
• non accendere fuochi di alcun genere e per nessun motivo comprese anche le cosiddette
lanterne luminose volanti ed i petard.
• evitare, in prossimità di vegetazione -anche domestica-, l’utilizzo di strumenti di lavoro che
possano generare scintille quali frese, tosa erba, seghe e smerigliatrici meccaniche.
• contenere le dimensioni delle siepi private e, comunque, interrompere la continuità vegetale
con tagli completi della vegetazione alternati a zone piene.
• innaffiare sistematicamente la vegetazione domestica (piante, arbusti, prati, ecc.) per
mantenere sufficientemente umida tutta la flora in prossimità dell’abitazione.
• Ripulire le aree esterne all’edificio dalla vegetazione morta -specie quella più fine- e dalle foglie
secche e smaltirli immediatamente negli appositi punti di raccolta, evitando sempre l’accumulo
nel giardino o, peggio, l’abbruciamento.
• mantenere pulite le grondaie del tetto da materiali vegetali (foglie secche, aghi di pino, ecc.) in
modo da evitare la propagazione dell’incendio.
• eseguire le lavorazioni agricole con la massima cautela ed accortezza considerando che i
mezzi meccanici possono generare scintille e quindi è opportuno dotarsi e tenere appresso
idonei strumenti e/o attrezzature per spegnere immediatamente principi d’incendio.
• non parcheggiare le auto (in particolare quelle a benzina) su erba o foglie secche.
• non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi accesi.

In caso d’incendio prossimo all’abitazione:
•

avvertire immediatamente della propria presenza il 199 dei Vigili del Fuoco, indicando con
precisione la propria posizione geografica.

•

seguire scrupolosamente le istruzioni delle Autorità e del personale addetto alle operazioni di
spegnimento se presente sul posto.

•

mantenere la calma ed agire secondo logica e buon senso, evitando stati d’angoscia e di
panico.

Spesso l’abitazione è il luogo più sicuro dove trovare riparo applicando semplici ma fondamentali
precauzioni:
– chiudere le valvole dei contatori di gas e luce.
– riporre al chiuso materiale infiammabile di legno o plastica quale arredi, ombrelloni, tendaggi,
tubi ecc.
– bagnare con abbondante acqua il cortile e la vegetazione prossima all’edificio.
– chiudere bene le finestre per evitare l’ingresso di fumo e di particelle incendiate.
– chiudere le tapparelle specie se di materiale plastic.
– proteggere le vie respiratorie dalle esalazioni con un panno umido e, in carenza di ossigeno,
sdraiarsi sul pavimento dei piani più bassi dell’abitazione.
•

lasciare libere le strade di accesso ai mezzi di soccorso.

•

allontanarsi da casa solo se è disponibile una via di fuga sicura. Percorrere una strada
all’interno della vegetazione può essere molto pericoloso.

In caso di incendio
tenta di spegnere un piccolissimo focolaio solo se c’è una via di fuga, tenendo le spalle al
vento e battendo le fiamme con un ramo verde fino a soffocarle.
non sostare in luoghi sovrastanti l’incendio o in aree verso le quali soffia il vento.
allontanati sempre nella direzione opposta al vento.
non intralciare le operazioni di spegnimento e di soccorso.
segnala l’incendio ai Vigili del Fuoco 199

Se si è circondati dal fuoco:
cerca una via di fuga sicura, una strada o un corso d’acqua.
attraversa il fronte del fuoco dove è meno intenso e passa dalla parte già bruciata.
bagnati i vestiti.
respira con un panno bagnato sulla bocca.
avverti i soccorritori della tua posizione.
recati nelle aree di attesa, fai attenzione ai messaggi diffusi dalle autorità.
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