Si salvi chi può!
incendi

Il fuoco esiste da sempre e l’uomo nel corso
degli anni ha imparato ad utilizzarlo e a
dominarlo. Conoscere il pericolo aiuta ad
affrontarlo e quindi a prevenire le cause che
possono verificarsi ogni giorno.
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La combustione avviene quando i tre elementi si combinano insieme; se uno di essi manca il fuoco non può svilupparsi. Per questo motivo tutte le tecniche antincendio
hanno la caratteristica di eliminarne uno: o il combustibile o il comburente o la fonte di calore.
L’incendio si manifesta quando l’uomo non riesce più a
controllare la combustione.
Il fumo che si sviluppa durante un incendio può essere
pericoloso poiché produce sostanze tossiche per l’uomo.
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La principale causa degli incendi è
il comportamento degli uomini.

Come intervenire?

Per affrontare gli incendi boschivi ci sono varie tecniche:
> I sentieri tagliafuoco, cioè spazi di terreno liberi da legni,
arbusti, foglie… che impediscono al fuoco di espandersi.
> Togliere il comburente “soffocando” l’ossigeno con terra o
acqua.
> Bagnare i vari combustibili con acqua.

Per affrontare gli incendi domestici si deve:
> Chiudere la porta della stanza dove si è sviluppato l’incendio e
fuggire.
> Se il fuoco è in un’altra stanza e non è possibile uscire occorre
sigillare ogni fessura per impedire al fumo di entrare.
> Bagnare un fazzoletto e metterselo davanti al naso e alla bocca.
> Sdraiarsi sul pavimento dove l’aria è più respirabile, aspettando
i soccorsi.
> Se l’incendio è all’inizio si può provare a spegnerlo con un
getto di acqua, oppure “soffocandolo” con coperte o tappeti…
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Pronto, Vigili del Fuoco?
Mi chiamo ....................................................
Sono ............................................................
Il mio numero di telefono è ........................
C’è un incendio (dove?)................................
Brucia (che cosa?) ........................................
Ci sono oppure non ci sono feriti ................
Sono da solo oppure con ............................

P… come Prevenzione
Fai attenzione a questo segnale perché indica pericolo
di incendio.
> Non accendere un fuoco vicino a rifiuti, carta,
legna, liquidi infiammabili, o combustibile in
genere.
> Non lasciare un fuoco acceso.
> Non inserire più di un elettrodomestico in una
presa elettrica.
> Chiudere sempre i rubinetti del gas.
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P… come Prudenza
Oltre a chiamare il
possono essere avvertiti i Carabinieri al 112, la Polizia al
113, la Polizia Municipale, ma soprattutto il Corpo
Forestale dello Stato al 1515.
È necessario anche:
> Imparare ad usare gli estintori (per i bambini però
sono un po’ pesanti).
> Allontanarsi il più possibile da un incendio.
> Se sei a scuola seguire le indicazioni degli insegnanti
nel percorso di esodo.
> Se sei a casa o in un altro ambiente chiuso occorre
coprire subito la bocca e il naso con un fazzoletto
bagnato e poi è importante mantenere la calma e
comportarsi secondo ciò che hai imparato.

Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco affronta le
numerose situazioni di emergenza del territorio; in
particolare si occupa della prevenzione e dell’estinzione degli incendi.
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Il Corpo Forestale dello Stato è una Forza di Polizia
dello Stato specializzata nella tutela dell’ambiente e
del paesaggio. E’ anche una delle strutture operative
nazionali della Protezione Civile accanto ai Vigili del
Fuoco e alle altre Forze di Polizia.
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