
Insieme, difendiamo la bellezza.
Il fuoco è uno dei più insidiosi pericoli per i nostri boschi. 

La distrazione, o peggio, il vandalismo e l’atto criminale, ogni anno 
riducono in un pugno di cenere migliaia di ettari di vegetazione. 

Chi brucia la biodiversità, brucia il nostro futuro. 
Il vero nemico del bosco non è il fuoco, ma chi incendia. 

Se avvisti un incendio telefona subito
ai numeri d'emergenza:

800232525, 115 o 1515

Non pensare  che qualcuno l'abbia già fatto!

scopri di più su www.legambiente.campania.it

Prevenire gli incendi 
è un dovere di tutti.

VesuVio, bene comune

Scarica l‘app 
SMA Campania

Potrai fornire il tuo contributo 
attivo, e favorire un rapido 
intervento sul territorio

Realizzato con il patrocinio e il contributo del



proteggere il bosco 

è compito di tutti 

Non gettare mozziconi di sigaretta
Non bruciare stoppie nei campi
Non effettuare ripuliture del terreno con il fuoco
Non rinnovare il pascolo bruciando in modo incontrollato la vegetazione 
erbacea secca
Non abbandonare rifiuti nei boschi
Non parcheggiare automobili in zone ricoperte da erba secca
Non accendere mai falò, né fuochi nei boschi, durante le scampagnate
Stare attenti ai lavori che si effettuano nelle zone vicine ai boschi, 
con apparecchi che provocano scintille
Stare attenti ai giochi pirotecnici che si effettuano nelle zone nei pressi
dei boschi che possono provocare incendi di vaste proporzioni

Chiamare il numero verde 800232525 o i numeri 115 o 1515
Descrivere l’entità del fumo: fumo leggero, colonna decisa di fumo, più 
fumi, fumi poco visibili e colore del fumo
Riferire se nell’area che sta bruciando sono presenti: abitazioni civili, 
tralicci ad alta tensione, strade e ferrovie
Segnalare se sono presenti persone già impegnate nello spegnimento
Specificare il tipo di vegetazione e bosco interessato dall’incendio: incolti, 
pascoli, pinete, querceti, macchia mediterranea
Agevola l’intervento dei mezzi di soccorso; non sostare con le automobili 
nelle strade di accesso all’area dell’incendio
Indica alle squadre antincendio le strade o i sentieri che conosci
Metti a disposizione riserve d’acqua ed eventuali attrezzature
Non riagganciare fino a quando non lo conferma l’operatore

Cercare una via di fuga sicura, una strada o un corso d’acqua
Cercare di difendersi dal fumo respirando con un panno bagnato sulla 
bocca
Se ci si trova in spiaggia immergersi in acqua
Se ci si trova in casa, segnalare la propria presenza e sigillare porte e 
finestre con carta adesiva e panni bagnati
Se ci si trova in macchina non abbandonarla, chiudere i finestrini e il 
sistema di ventilazione e segnalare la propria presenza con il clacson 
e con i fari

se il bosco bruciA...
... e si è circondAti dAl fuoco 


