
 

CITTA’ DI ACIREALE 
AREA  DI  VIGILANZA  --  SETTORE  PROTEZIONE  CIVILE 

AVVISO  PUBBLICO  –  RISCHIO  INCENDI 

 

Con avviso n. 132. del 05/07/2018. valevole per la giornata di oggi 06/07/2018 e successive, il Dipartimento 

di Protezione Civile ha diramato un bollettino di preallerta con grado di “ATTENZIONE” per rischio incendi e 

per le previste temperature sostenute (circa 36° C). Detto quadro di previsione, e le temperature ad esso 

collegate, inducono questo Settore Protezione Civile a suggerire l’adozione di alcune modalità di 

comportamento (codificate dallo stesso Dipartimento Regionale di Protezione Civile) e rassegnare 

considerazioni che potrebbero tornare utili alla cittadinanza. 

 

Incendi in luoghi all’aperto 

1. La cosa più importante, in caso di incendio, è mantenere sempre la calma. Un consiglio che appare 

scontato, ma che tale non è quando ci si trova di fronte all’emergenza; 

2. Avvertire subito il servizio di soccorso al numero 115 o 112; 

3. Qualora vi sia un principio di incendio, è opportuno cercare di spegnerlo con un estintore, una coperta 

o con dell’acqua, ma solo se si è certi di avere percorribile una via di fuga, possibilmente lungo una 

strada; 

4. Proteggere bocca e naso con un panno umido e in ogni caso, mettendosi con le spalle al vento battere 

con una frasca o un ramo verde la piccola zona incendiata fino a soffocare il fuoco; 

5. Se si rischia di essere raggiunti dal fuoco, cercare di aggirarlo lungo i fianchi, dove l’intensità delle 

fiamme è minore, per passare nella zona già bruciata e, mettendosi in sicurezza, sopravvento, 

attendere i soccorsi; 

6. In caso di grossi quantitativi di fumo è necessario mantenersi bassi e camminare carponi, proteggendo 

sempre le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, se è possibile; 

7. Indicare alle squadre antincendio le strade o i sentieri che si conoscono e mettere a disposizione le 

proprie riserve d’acqua; 

 

Incendi in luoghi al chiuso (casa, edifici vari o nei pressi di essi). 

1. Un'operazione utile, innanzitutto, è chiudere la camera dove si sta sviluppando l'incendio 

possibilmente a chiave, avendone a portata di mano le chiavi; 

2. Appena possibile bisogna contattare i vigili del fuoco e fornire loro tutte le informazioni necessarie 

all'intervento di soccorso componendo il numero telefonico di emergenza 115 o 112; 

3. Se è possibile, bisognerebbe abbandonare l'abitazione; 

4. Le scale, che di regola sono un luogo ben protetto dalle fiamme, è fondamentale percorrerle senza 

correre. L'ascensore, invece, è assolutamente vietato in caso di incendio; 

5. Nel caso che non si riesca ad abbandonare un edificio in fiamme è buona norma chiudere tutte le 

porte tra se stessi e l'incendio e sigillare le fessure con stracci, nastro adesivo o coperte poiché è stato 

calcolato che una porta chiusa è in grado di contenere il fuoco per circa 10-15 minuti, mentre una 

porta bagnata aumenta normalmente la propria capacità di resistenza al fuoco di circa trenta minuti; 

6. Un'altra soluzione è rifugiarsi, nel caso ce ne sia la possibilità, su un balcone avvolti in una coperta 

bagnata, in attesa che arrivino i soccorsi. È fondamentale ricordare sempre che l'aria vicino al 



pavimento è più respirabile in caso di incendio e che è molto importante proteggere le vie respiratorie 

con fazzoletti o indumenti possibilmente bagnati; 

7. nel caso ci siano impedimenti all'evacuazione del sito, i bagni costituiscono gli ambienti più sicuri per la 

presenza di acqua; 

8. In caso di evacuazione, oltre che aiutare le persone in difficoltà segnalandole ai soccorsi, vanno 

strettamente seguiti i percorsi segnalati senza creare allarmismi e confusione. Occorre essere certi che 

la via di fuga sia praticabile. Non sostare lungo le strade in prossimità dell’incendio in quanto si rischia 

di intralciare le squadre di intervento. E’ consigliabile non attraversare strade invase dal fumo o dalle 

fiamme; 

9. Allontanarsi da edifici o auto in fiamme, per il rischio di crolli o esplosioni. 

 

 

Si allega avviso 

 

Il Capo Settore P.C. 

   dr. Stefano Leone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


