
LE 10 REGOLE
PER NON PROVOCARE UN INCENDIO BOSCHIVO

 con gli amici queste regole

tell your friends about these rules

REGIONE LIGURIA

 gettare mozziconi accesi nell’erba e tra le foglie secche del sottobosco

do not discard cigarette ends into any grass and dry leaf area

 parcheggiare l’auto fuori dalla strada, perché la marmitta calda (supera i 300°) può appiccare il

fuoco all’erba secca

do not park your car off the road because the hot exhaust pipe (over 300°) can start a

fire on dry grass

 di accendere il fuoco elimina le foglie secche tutto intorno

before lighting a fire clear away or the dry leaves in the area

 accendere mai un fuoco quando c’è vento

never light a fire when it is windy

 abbandonare i rifiuti nei boschi, gettali negli appositi contenitori o portali a casa con te: carta e

plastica sono combustibili e facilmente infiammabili

do not leave any rubbish in the woods, throw it away in the appropriate rubbish bins or

take it home with you: paper and plastic are flammable and will catch fire easily

 accendere fuochi nel bosco oppure accendili solo nelle apposite aree pic-nic

never light a fire in the woods or only light a fire in a designated picnic area

 completamente il fuoco con acqua o terra

extinguish the fire completely with water or earth

 lasciare braci o tizzoni accesi

never leave embers alight

 che provocare un incendio boschivo è un illecito penale!

remember that cause a forest fire is a penal crime!

NON

PRIMA

SPEGNI

RICORDA

CONDIVIDI

IN CASO DI INCENDIO BOSCHIVO  CHIAMA SUBITO

IN CASE OF A FIRE CALL IMMEDIATELY

DURANTE IL PERIODO DI
GRAVE PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI

E’ SEMPRE VIETATA LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI
D.lgs. 03/04/2006 n. 152, art. 182 comma 6 bis, così come novellato dalla L. 11/08/2014 n. 116)

Inoltre, in tutti i boschi e nelle superfici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) della L.R. 4/1999, nonché

in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi nella quale possa esservi pericolo di incendio

ACCENDERE FUOCHI, FAR BRILLARE MINE, USARE APPARECCHI A FIAMMA O

ELETTRICI PER TAGLIARE METALLI, USARE MOTORI, FORNELLI O INCENERITORI

CHE PRODUCANO FAVILLE O BRACE, FUMARE O COMPIERE OGNI ALTRA

OPERAZIONE CHE POSSA CREARE COMUNQUE PERICOLO DI INCENDIO

È VIETATO

PER I TRASGRESSORI SONO PREVISTE, AI TERMINI DI LEGGE,  SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E PENALI

NUMERO UNICO EMERGENZA
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