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Informativa antincendio 

Se rilevi un incendio: 

Chiunque rilevi un principio di incendio deve darne immediata informazione alle autorità competenti 
chiamando i numeri di emergenza: 

- 115 (Vigili del fuoco) oppure  

- 1515 (Corpo Forestale) 

Solo dopo aver dato l’allarme alle autorità preposte contattare il responsabile antincendio del 
consorzio per comunicare l’accaduto. 

Regole per segnalare un incendio boschivo, che permettono un più rapido ed efficace 
intervento delle squadre di spegnimento: 

- mantenere sempre la calma e parlare con chiarezza;  

- indicare con la maggior precisione possibile la località precisando la Provincia ed il Comune 
dell'area che sta bruciando ed altri elementi utili per la localizzazione;  

- segnalare se sul posto vi sono già delle persone che stanno provvedendo a spegnere le 
fiamme;  

- non riagganciare fino a che l'operatore non lo dica o non abbia ripetuto il messaggio.  

Evacuazione: 

- Non prendere iniziative e non lasciare le proprie abitazioni. Si possono ostacolare i soccorsi e 
rischiare di rimanere intrappolati 

- Attendere indicazioni delle autorità preposte al soccorso (Vigili del Fuoco, Forestale, Vigili 
Urbani, ecc.) 

- Contattare Responsabile Antincendio del Consorzio per avere informazioni sul da farsi 

Se c’è un principio di incendio: 

- tentare di spegnerlo solo se si è certi di una via di fuga, tenendo le spalle al vento utilizzando 
le manichette antincendio presenti nell’area del consorzio 

- non sostare nei luoghi sovrastanti l'incendio o in zone verso le quali si stia indirizzando il 
fumo; 

- non attraversare la strada invasa dal fumo o dalle fiamme; 

- non parcheggiare lungo le strade; 

- non accodarsi alle altre macchine e ove possibile tornare indietro; 

- agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso, liberando le strade e non ingombrandole con la 
propria autovettura; 

- indicare alle squadre antincendio le strade o i sentieri percorribili; 

- mettere a disposizione riserve d'acqua ed altre attrezzature. 
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Se si è minacciati dal fuoco: 

- 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 e immergersi nell’acqua bassa: è il luogo più 
sicuro; 

- non tentare di recuperare auto, moto, tende o quanto è stato lasciato dentro; 

- segnalare la propria presenza; 

- mettere al riparo dal fuoco bombole di gas e taniche di liquidi infiammabili; 

- non abbandonare una abitazione se non si è certi che la via di fuga sia aperta; 

- disattivare l’impianto elettrico agendo sull’interruttore generale o sul misuratore di corrente; 

- sigillare con carta adesiva e panni bagnati porte e finestre; 

- predisporre recipienti pieni d’acqua e panni bagnati e rifugiarsi negli ambienti più interni 
dell’abitazione, respirando attraverso un panno umido. 

Indicazioni generali da seguire 

- Individuare la colonnina antincendio più vicina alla propria abitazione. Siate voi i custodi 
della pineta. 

- Non manomettere o non permettere di manomettere le manichette antincendio. Una 
manichetta non efficiente potrebbe non essere utile in caso di incendio. 

- Non usare le colonnine antincendio per usi differenti da quelli previsti. Potreste danneggiarla 
e renderla inservibile nel momento del bisogno. 

- Segnalare tempestivamente ogni ed eventuale danneggiamento delle manichette e delle 
colonnine antincendio. L’efficienza delle manichette è fondamentale per la sicurezza di tutti. 

- Partecipate alle riunioni consortili e seguite la sezione antincendio del sito internet del 
Consorzio http://www.consorziolapinetavalledoria.it/ 

 

Numeri Utili 
115 Vigili del Fuoco 

1515 Corpo Forestale 

118 Soccorso Sanitario Urgente 

3332045848 Responsabile Antincendio Consorzio 

 

Le segnalazioni di incendi boschivi in corso, attivano procedure di 
intervento costose per uomini e mezzi, ed impegnano personale che non 

può essere presente su altri fronti.    


