
PREVENIAMO GLI INCENDI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Fasce di protezione

Se avvisti un incendio chiama il numero

Rischio

Abbruciamenti

Cosa fare

Attività particolari
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Realizza le fasce di protezione entro il 15 giugno.
Proteggi la tua proprietà realizzando una fascia di 3 metri lungo tutto il perimetro e in
prossimità della viabilità
Proteggi la tua abitazione ed i  locali per il ricovero del bestiame realizzando una fascia
di protezione larga 5 metri

Utilizza l'aratro o in alternativa elimina i rovi, le sterpaglie e tutto il materiale secco
infiammabile.

Gli incendi rappresentano per la nostra isola la principale causa di distruzione  dei boschi
e costituiscono una seria minaccia per la sicurezza delle persone . Ogni anno, in
Sardegna, tremila incendi causano enormi danni all'ambiente  e costituiscono  un rischio
per le proprietà, per la vita umana e per la fauna .

Le prescrizioni antincendio sono le regole di comportamento che ognuno di noi deve
seguire per ridurre la possibilità che un incendio si verifichi , produca danni sull'ambiente
e costituisca un pericolo per la sicurezza della popolazione.

Il periodo di maggior rischio per gli incendi normalmente è compreso tra il primo  giugno
e il 15 ottobre .
In questo periodo è vietato :
accendere qualsiasi tipo di fuoco
smaltire le braci
gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e
qualunque altro tipo di materiale acceso, che , possa innescare o propagare il fuoco
fermare gli automezzi a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con

materiale soggetto ad infiammarsi
cuocere i cibi al di fuori delle aree attrezzate
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Puoi bruciare le stoppie,  i pascoli e gli incolti, per i soli fini agrozootecnici, dal 1 giugno
al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre ma devi  prima chiedere l'autorizzazione
alla Stazione Forestale .

Realizza le fasce di protezione per evitare che il fuoco si espanda in modo incontrollato
Non procedere alle operazioni di abbruciamento nelle giornate ventose e nella fascia
oraria compresa tra le 10 e le 17
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Se avvisti un incendio :
Chiama il numero gratuito 1515.

Cerca di spegnere l'incendio solo se sei sicuro di avere una via di fuga.
Per spegnere il fuoco usa una frasca verde.

Se il fuoco lambisce una strada :

Non sostare nelle vicinanze del fuoco o sottovento.
Non attraversare la strada invasa dal fumo o dalle fiamme.
Non parcheggiare lungo la strada e facilita l'intervento dei mezzi dei soccorso .
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Le prescrizioni antincendio contengono indicazioni e regole dettagliate per alcune categorie
di attività svolte da :

allevatori e agricoltori,
proprietari e gestori di strade e ferrovie ,
proprietari e gestori di linee e cabine elettriche,
amministratori comunali,
proprietari e gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistico-
alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e
trattenimento,
proprietari e gestori di aree di sosta e parcheggi,
proprietari e gestori di discariche.

Se appartieni ad una delle categorie elencate, sei invitato a leggere le parti delle prescrizioni
che regolamentano la tua attività.
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Puoi trovare la versione completa delle prescrizioni antincendio,
presso la Stazione Forestale più vicina, presso la sede del Comune oppure nel sito internet
http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile/


