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800 425 425
Sala Operativa Unificata Permanente

Incendi boschivi
Aiutaci a prevenirli
Se avvisti un incendio di bosco chiama subito uno dei seguenti numeri:

800 425 425
115
1515

In caso di incendio

Numero Verde Emergenze

S.O.U.P. - Sala Operativa Unificata Permanente Regione Toscana

Osserva alcune importanti cautele prima di allontanarti da casa:

Interrompi l’erogazione di gas e luce chiudendo le valvole del contatore

Chiudi bene le finestre per evitare l’ingresso del fumo

Riponi al chiuso materiali in plastica e tendaggi presenti in giardino o in terrazza

Lascia libere le strade di accesso ai mezzi di soccorso

Allontanati da casa solo se puoi contare su una via di fuga sicura. Percorrere
una strada all’interno della vegetazione può essere molto pericoloso

Segui le indicazioni delle autorità per una evacuazione corretta

Chiedi al tuo Comune di conoscere i Piani di Protezione civile

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Corpo Forestale dello Stato

NUOVE NORME PER ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI

Intervenire su un incendio tempestivamente è la mossa vincente. Abbiamo bisogno
di te per questo e per tenere puliti i terreni e le aree verdi intorno alla tua abitazione.

Ricordati che nei periodi a rischio di incendio vige il divieto assoluto di
abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio.

Spazi ripuliti

Il periodo a rischio di incendio è:
 dal 1 luglio al 31 agosto e dal 27/09/2018 al 10/10/2018 (Decr.Reg.15016/2018
 eventuali ulteriori periodi a rischio possono essere stabiliti dalla Regione Toscana in base all’indice di pericolosità per lo sviluppo degli
incendi boschivi

Oltre alla vegetazione, gli incendi coinvolgono spesso gli edifici confinanti con il bosco e rappresentano una minaccia per l’incolumità delle persone. Gli eventi che
possono mettere a rischio un intero abitato o delle case sparse all’interno del bosco
sono quelli più difficili da gestire, soprattutto perché le aree servite da viabilità secondaria sono ancora più difficili da raggiungere per le squadre di soccorso.
Tagliare periodicamente la vegetazione presente negli spazi verdi di tua proprietà, eliminando rovi, cespugli, erba e
rifiuti è un’attività di prevenzione fondamentale per allontanare il rischio di propagazione
di un incendio dalla casa in cui
abiti o che dai in affitto.
La stessa cura va osservata per
isolare dalla vegetazione eventuali linee elettriche o serbatoi
di combustibile presenti nelle
vicinanze dell’abitazione, anche
perché il fuoco può sempre saltare la fascia
di protezione che
hai creato.

Direzione generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area Sviluppo rurale - Organizzazione regionale antincendi boschivi

Fuori dal periodo a rischio:
 gli abbruciamenti devono essere eseguiti in assenza di vento (quando cioè la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune
precauzioni: limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in
spazi ripuliti, operando in presenza di un adeguato numero di persone
e mai da soli, osservando la sorveglianza della zona fino al completo
spegnimento dell’abbruciamento.
 per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessario essere autorizzati
dall’ente territorialmente competente.
Il mancato rispetto delle prescrizioni prevede pesanti sanzioni.

http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/agricoltura-e-foreste

