All 3
SUGGERIMENTI DI PREVENZIONE
L’area agroforestale del Monte Pisano è caratterizzata da un’elevata infiammabilità
durante il periodo estivo.
Dal 1 luglio al 31 agosto è severamente proibito l’accensione di qualsiasi fuoco all’aperto e
anche nei mesi di giugno e settembre è sconsigliato l’uso del fuoco poiché la velocità di
propagazione potrebbe rendere ingestibile il fenomeno.
Ai residenti
Per tutti coloro che risiedono su questo territorio, a scopo preventivo, si raccomanda di
attenersi almeno a queste minime precauzioni:
1) Realizzare prima del periodo estivo una fascia intorno all’abitazione o alla dimora di
almeno 50 mt ripulita dalla vegetazione erbacea materiale vegetale secco e ogni altra
essenza infiammabile.
2) Dotarsi di un contenitore di acqua di almeno 10.000 Lt con pompa a scoppio e tubo di
lunghezza sufficiente per bagnare il perimetro dell’abitazione per almeno 20,00 mt. in caso
di incendio
3) Prendere visione delle possibili vie di uscita da utilizzare a seconda della direzione che
potrebbe assumere un eventuale incendio
4) Parcheggiare sempre le auto in luogo sicuro libero da erba secca o comunque da
combustibili infiammabili e possibilmente sempre rivolta in direzione di uscita.
Ai frequentatori
Per tutti coloro che si trovino a transitare o dimorare soprattutto nel periodo estivo sul
territorio agroforestale del Monte Pisano :
1) Non accendere per nessun motivo fuochi nelle aree agroforestali al di fuori dei luoghi e
tempi eventualmente consentiti.
2) evitare il transito nelle ore più calde soprattutto nelle pinete o zone ricoperte da cespugli
3) in caso di incendio che ritenete minacci la vostra incolumità comunicare la vostra
posizione alle sale operative VFF 115 SOUP 800425425 Sala operativa Locale se attiva
050-936081
4) Sulle strade del territorio, in caso di incendio in corso, seguire sempre le indicazioni
impartite dalle pattuglie a presidio dei blocchi istituiti per il corretto deflusso del traffico
verso le zone sicure.

