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P.E.C. (Piano Emergenza Comunale) Rischio Incendi
di Interfaccia
Norme generali di comportamento per la popolazione

Gli incendi boschivi sono eventi che accadono laddove esistono aree alberate o
di macchia mediterranea tali da alimentare le fiamme e consentire l’allargamento
della zona interessata.
La città di Positano presenta un rischio significativo di incendio boschivo alle
quote più alte del territorio, ma anche lungo la Statale 163 “Amalfitana” potendo
tramutarsi nel cosiddetto incendio di interfaccia rurale – urbano. Trovandosi
coinvolti in incendi, è importante non farsi prendere dal panico ed avvertire
immediatamente gli enti preposti per limitare i danni prodotti dal fuoco.
Le indicazioni che seguono, se rispettate, permettono al cittadino di limitare i
danni a se stesso e ai suoi cari, ma anche di partecipare attivamente alla
gestione dell’emergenza per salvaguardare il patrimonio collettivo. Sebbene
pensate per incendi di tipo boschivo, possono essere applicate in tutti i luoghi
ove sussista il pericolo d’incendio scongiurandone il verificarsi. Contribuiamo tutti
a preservare lo splendido patrimonio della macchia mediterranea, evitando che
diventi veicolo di disastri!
•

In tutti i luoghi, aperti o chiusi, non usare mai fiamme libere specialmente
nei periodi di maggiore siccità;

•

Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d’artificio;

•

Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in
macchina o nei pressi del mare;

•

Accendere fuochi nei boschi è pericoloso e proibito;

•

Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca;

•

Per eliminare stoppie, paglia ed erba non usare mai il fuoco;

•

Ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione
all’ambiente che ti circonda!

•

Assicurarti che i luoghi chiusi frequentati siano dotati di mezzi e strutture
antincendio come segnaletica, estintori e scale d’emergenza.
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Se avvisti un incendio:
•
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Telefona subito al 1515 del Corpo Forestale dello Stato o al 115 dei Vigili
del Fuoco indicando: indirizzo esatto ed informazioni che consentano di
raggiungere rapidamente il luogo, numero telefonico dal quale si sta
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chiamando, se si tratta di un incendio vicino a nucleo abitativo, la
presenza di persone eventualmente in pericolo e intrappolate in casa,
NON PENSARE CHE QUALCUNO LO ABBIA GIA' FATTO;
•

Puoi tentare di spegnere un piccolo focolaio solo se hai una via di fuga,
tenendo le spalle al vento e battendo le fiamme con un ramo verde fino a
soffocarle;

•

L'incendio non è uno spettacolo. Non fermarti a guardarlo per non
intralciare il lavoro e non metterti in pericolo;

•

Denuncia chi accende fuochi in aree pericolose;

•

Allontanati dalle fiamme sempre nella direzione opposta a quella da cui
spira il vento;

•

Non tentare di recuperare auto, moto o altri beni: LA TUA VITA VALE DI
PIU'!

Se ti trovi circondato dalle fiamme:
•

Esiste un piano di emergenza comunale per evacuare le abitazioni più a
rischio, segui attentamente le istruzioni del personale di soccorso!

•

Se ti trovi solo, cerca una via di fuga sicura: una strada o il mare;

•

Attraversa il fronte del fuoco dove è meno intenso, per passare dalla parte
già bruciata;

•

Stenditi a terra dove non c'è vegetazione incendiabile. Cospargiti di acqua
o copriti di terra; preparati all'arrivo del fumo respirando con un panno
bagnato sulla bocca.

•

In spiaggia immergiti in acqua, non tentare di recuperare auto, moto,
tende o quanto hai lasciato dietro. LA TUA VITA VALE DI PIU'!

•

Ricordarti che il fuoco si propaga più velocemente in salita, per cui non
salire mai verso la parte alta del luogo in cui si trova;

•

Non abbandonare una casa se non ti viene ordinato dagli enti preposti e
accertati che la via di fuga sia aperta!

•

Pensa alla planimetria dell’edificio: se esistono scale di emergenza
utilizzarle oppure cerca una via di fuga ed dirigiti verso l’Area d’Attesa più
vicina dove ci saranno squadre di soccorritori;
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•

In caso estremo sigilla (con nastro adesivo e panni bagnati) porte e
finestre. Il fuoco oltrepasserà la casa prima che all’interno penetrino il
fumo e le fiamme;
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•

Non abbandonare l'automobile. Chiudi i finestrini e il sistema di
ventilazione. Segnala la tua presenza con il clacson e con i fari.
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Numeri Utili:
Segnalazione

1515

115

800449911

089.86044

089.8122511

Incendi

CFS

VVF

Servizio

CFS

Centralino

Foreste

Stazione

Comune

Regionale

di

Positano

Boschivi:

Tramonti
Richiesta

118

089.811912

089.871122

soccorso

CRI

SAUT

sanitario

Positano

Amalfi

Per qualsiasi altra informazione rivolgiti con fiducia al Servizio di Protezione
Civile del tuo Comune!
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