CITTA’ di GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Settore Protezione Civile

L’AMINISTRAZIONE COMUNALE
Nell’ambito delle proprie attività istituzionali in materia di Protezione Civile ed in
attuazione di idonea campagna informativa sui comportamenti da adottare in caso di incendi di
boschi, pinete e macchie mediterranee;
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n° 97 del 26.04.2011 afferente lo stato di grave pericolosità
di incendio, per tutti i territori boscati della Regione Puglia, durante la stagione estiva;

COMUNICA
Per evitare incendi, è buona norma:

-

Non accendere il fuoco nei boschi, nelle pinete e sulle macchie mediterranee; usare solo le
aree attrezzate;
Non abbandonare mai il fuoco, e, prima di andare via, accertarsi che sia completamente
spento;
Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, in quanto possono incendiare
l’erba secca;
Depositare i rifiuti negli appositi contenitori, non abbandonarli nei boschi o nelle
discariche abusive, perché sono un pericoloso combustibile;
Non parcheggiare le auto sopra l’erba secca, il calore della marmitta potrebbe incendiarla;
Rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi e, in particolare, quanto
disposto con Ordinanza Sindacale n° 97 del 26.04.2011.

Comportamenti da adottare in caso di incendio

-

-

Chiamare il numero telefonico nazionale 1515 del Corpo Forestale dello Stato o gli altri
numeri di pronto intervento; non pensare che altri l’abbiano già fatto;
Se vi è un principio di incendio, tentare di spegnerlo solo se si è certi di una via di fuga,
tenendo le spalle al vento e battendo le fiamme con un ramo verde fino a soffocarle;
Non sostare nei luoghi sovrastanti l'incendio o in zone verso le quali soffi il vento;
Non attraversare la strada invasa dal fumo o dalle fiamme;
Non parcheggiare lungo le strade; l'incendio non è uno spettacolo, intralcereste i soccorsi e
le comunicazioni necessarie per gestire l’emergenza;
Permettere l’intervento dei mezzi di soccorso, liberando le strade e non ingombrandole con
le proprie autovetture;
Mettere a disposizione riserve d'acqua ed altre attrezzature.

Se si è circondati dal fuoco

-

Cercare una via di fuga sicura;
Attraversare il fronte del fuoco dov’e' meno intenso, per passare dalla parte già bruciata;
Stendersi a terra dove non c'e' vegetazione incendiabile;
Cospargersi di acqua o coprirsi di terra;
Prepararsi all'arrivo del fumo respirando con un panno bagnato sulla bocca;
Non tentare di recuperare auto, moto, tende o quanto è stato lasciato dentro; la vita vale più
di uno stereo o di uno zainetto!;
Non abbandonare una casa se non si è certi che la via di fuga sia aperta;
Sigillare (con carta adesiva e panni bagnati) porte e finestre. Il fuoco oltrepasserà la casa
prima che all’interno penetrino il fumo e le fiamme;
Non abbandonare l'automobile; chiudere i finestrini e il sistema di ventilazione e segnalare
la presenza con il clacson e con i fari.
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