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1.  Dare l’allarme al 1515 (Forestale), al 115 (VV.F.), al 090.22866 (DCPC), al 800 40 40 40 (SORIS) 

in modo che le autorità possano avviare immediatamente le operazioni di spegnimento. 

2. Se si tratta di un principio di incendio, sempre assicurandosi una via di fuga, si può tentare di 

domarlo in autonomia, tenendo le spalle al vento e soffocando le fiamme battendole con un 

ramo. 

3. Dopo la chiamata di soccorso evitare di sostare o parcheggiare nelle vicinanze e non 

attraversare la strada invasa dal fumo e dal fuoco. 

4. Se la viabilità è bloccata, non accodatevi e cercate di tornare indietro. 

5. Mettetevi a disposizione dei corpi di soccorso, indicate sentieri che conoscete, mettete a 

disposizione riserve di acqua e soprattutto liberate le strade dalle macchine, per favorire un 

intervento tempestivo dei soccorsi. 

6. In questi momenti prima si agisce, minori sono i danni provocati dalle fiamme; 

7. Se vi trovate coinvolti in un incendio ricordate di mantenere la calma. Cercate una via di fuga 

o un torrente, e provate ad andare alle spalle del fuoco, dove la terra è già bruciata. Se non è 

possibile stendervi al suolo dove non c’è vegetazione incendiabile, bagnandovi e 

cospargendovi di terra. Per respirare nonostante il fumo, imbevete un panno e poggiatelo 

sulla bocca. 

8. In spiaggia dirigersi verso il mare e, in qualunque situazione evitare di salvare auto, tende e z-

aini. Pensare prima a voi stessi, ai vostri cari ed aiutate chi ha bisogno. 

9. Se l’incendio divampa mentre siete a casa non uscite a meno che non abbiate la certezza di 

una via di fuga sicura. Per evitare che il fumo entri da porte e finestre sigillatele con panni 

bagnati. Stessa cosa se vi trovate in auto, chiudete finestrini ed impianti di ventilazione. 

10.  In ogni caso segnalate la vostra presenza e comunicate al più presto la vostra posizione. 


