
  

 
 

SICUREZZA ANTINCENDIO IN ZONE RURALI PER I 

VISITATORI  

    SI PREGA DI DEDICARE UN MINUTO D’ATTENZIONE ALLA LETTURA DI QUESTO 

AVVISO  

 

Benvenuti in Portogallo, uno dei posti più caldi e soleggiati d’Europa. 

Ma lo sapevate che ogni anno gli incendi provocano danni ingenti alle nostre zone rurali, mettendo a 

rischio la vita delle persone e dei vigili del fuoco, e dando luogo a danni estensivi al nostro ambiente e al 

nostro patrimonio? Molti di questi incendi sono causati da negligenza e sono prevenibili. 

Se state visitando zone rurali, in roulotte o in campeggio, o se state passeggiando in aree rurali e forestali, 

se fate un barbecue, se viaggiate in bicicletta o a bordo di un quadriciclo quad-bike o di un veicolo 4x4 

nelle zone rurali e nei sentieri forestali, accertatevi di poter trascorrere una vacanza sicura. 

Tra il 22 Giugno e il 30 settembre (il periodo critico degli incendi) o al di fuori di questo periodo se il 

rischio d’incendio è “molto elevato” o “estremo” (il che è valutabile quotidianamente sul sito 

www.ipma.pt), È PROIBITO: 

 accendere fuochi (falò) per piacere o divertimento; 

 usare combustibile, fiammiferi, gas o altri materiali pericolosi per l’illuminazione o per cucinare; 

 bruciare vegetazione che era stata tagliata e accatastata; 

 lanciare lanterne volanti o ogni altro tipo di fuoco d’artificio; 

 fumare o usare accendini nei boschi. 

In roulotte e autocaravan è bene avere sempre a disposizione un kit di primo soccorso, estintore, rilevatori 

di fumo e monossido di carbonio, e verificare regolarmente condutture del gas e guarnizioni. Montate 

l’accampamento esclusivamente nei posti indicati.  

 

SE VI IMBATTETE IN UN INCENDIO 

Se siete nelle vicinanze o in percolo, cercate riparo e chiamate il Numero di Emergenza Europeo – 112                                          

Se non siete in pericolo, potete: 

 cercare di estinguere il fuoco con pale, pompe o rami; 

 non intralciare le operazioni dei vigili del fuoco e seguire le loro istruzioni; 

 rimuovere le vostre vetture dai percorsi che consentono l’accesso al fuoco; 

 informare le autorità se notate la presenza di persone che destano sospetto. 

 

Per denunciare un incendio o richiedere un’assistenza medica urgente, si 

prega di chiamare il 112. 

SAFE COMMUNITIES PORTUGAL                                                                                                                                       

FONTE DI INFORMAZIONE - L’AUTORITÀ NAZIONALE PORTOGHESE PER LA PROTEZIONE CIVILE                                                         

VI AUGURA UNA VACANZA FELICE E SICURA! 

www.safecommunitiesportugal.com • www.prociv.pt 


