
COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
PERIODO 01/07/2018 – 31/08/2018

NOTA PER I CITTADINI

A decorrere dal 1 Luglio e fino al 31 agosto
è in vigore il periodo ad alto rischio incendio boschivo, pertanto:

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA ALLO SCOPO DI RICORDARE I BUONI COMPORTAMENTI DA
SEGUIRE COSI’ DA CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO E ALLA TUTELA DEL TERRITORIO.

1. È VIETATO EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI ABBRUCIAMENTO.

2. CHI AVVISTA UN INCENDIO CHIAMI SUBITO UNO DEI SEGUENTI NUMERI:

800 425 425 Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana - S.O.U.P.
1515 Carabinieri Forestale 

115 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

3. IN CASO D’INCENDIO:

• mantieni la calma;
• non cercare di contrastare le fiamme se non hai preparazione ed equipaggiamenti idonei; 
• portati in condizione di sicurezza:

- cerca una via di fuga sicura ad esempio lungo una strada, un corso d'acqua;
- non sostare in luoghi sovrastanti l’incendio o in aree verso le quali soffia il vento;
- allontanati sempre nella direzione opposta al vento;
- respira con un panno bagnato sulla bocca.

4. PRINCIPALI NORME DI BUON COMPORTAMENTO E DI PREVENZIONE:

- non gettare mai mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi;
- non parcheggiare mai l'auto sopra foglie o erba secca;
- non abbandonare mai rifiuti nel bosco;
- non accendere fuochi di qualsiasi genere se non in aree idonee o a sufficiente distanza da fonti in-
fiammabili;
- non bruciare i residui vegetali;
- non usare fiamme libere se non in aree a sufficiente distanza da fonti infiammabili;
- non accendere e far volare lanterne volanti o simili;
- attorno alle abitazioni e ai fabbricati, pulisci il terreno dalla vegetazione e da residui infiammabili.
- se fai un picnic, accendi e usa il barbecue solo nelle aree appositamente attrezzate e autorizzate 
con la massima cautela;
- mantieni lavorati e puliti i terreni in prossimità di strade , aree boscate e lungo le linee ferroviarie;
- mantieni lavorato e pulito il terreno attorno ad alberature singole isolate.

5. RICORDATI CHE:

l'incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo la strada per osservarlo potresti intralciare i mez-
zi di soccorso e mettere a rischio la tua e l’altrui incolumità.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

Il Sindaco
Simone MILLOZZI


