
Incendi boschivi
PREVENZIONE E GESTIONE DEL

RISCHIO NEI CAMPEGGI

INFORMARSI SIGNIFICA FARE PREVENZIONE!



INTRODUZIONE

BOSCO E INCENDI BOSCHIVI

Un incendio boschivo è un fuoco con caratteristiche per espandersi, che interes-
sa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno, comprese 

eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno di queste aree, op-
pure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree. 

Quando il fuoco si trova vicino a case, edifici, infrastrutture o luoghi frequentati da 
persone, si parla di incendio in “zona di interfaccia urbano-foresta”.

Il presente volantino è rivolto principalmente agli utenti dei campeggi che si tro-
vano in zone di interfaccia a rischio di incendio boschivo; con questo strumento si 
vuole diffondere la conoscenza di alcune buone e cattive prassi che possono es-
sere attuate prima o durante un incendio, soprattutto in riferimento alle aree dei 
campeggi ed alle spiagge che si trovano all’interno o a ridosso di pinete litoranee.

PINETE COSTIERE E RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO

Costituiscono bosco anche gran parte delle pinete costiere che caratterizzano i li-
torali toscani e sono incendi boschivi tutti gli incendi che interessano queste zone.
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Peraltro gli incendi che interessano le pinete litoranee hanno caratteristiche tali da 
essere particolarmente critici.

La presenza di conifere, caratterizzate dalla produzione di resine, spesso determina 
incendi più intensi e di veloce propagazione.

Molte di queste aree costituiscono le zone di interfaccia più complicate da gestire: 
il turismo estivo porta ad avere elevata presenza di persone all’interno delle pinete, 
presso le spiagge che le affiancano, all’interno delle strutture ricettive che si trova-
no a ridosso o all’interno della vegetazione, tutto questo nel periodo più a rischio: 
quello estivo.

Spesso le persone si trovano o rischiano di trovarsi in condizioni di massima espo-
sizione: in spiaggia con abbigliamento ed attrezzatura che non offre protezione 
da fuoco, fumo, tizzoni ardenti e calore, a piedi lungo percorsi pedonali interni alle 
pinete, in auto nel traffico.

Spesso si trovano all’interno di strutture con elevata vulnerabilità al fuoco: edifici 
circondati in tutto o in parte da boschi abbandonati con un elevato carico di com-
bustibile, tende, roulotte, camper, bungalow all’interno di campeggi ubicati sotto 
copertura di pinete, che sono caratterizzati dalla presenza di strutture composte da 
materiali infiammabili (legno, plastica, cannicci, ecc). 

Tutto questo fa sì che il danno potenziale di un incendio boschivo in queste aree è 
massimo, che in caso di incendio le operazioni di spegnimento sono più comples-
se e difficoltose, che un incendio boschivo possa trasformarsi in una vera e propria 
emergenza di protezione civile con rischio per l’ambiente, i beni, gli insediamenti 
e soprattutto la vita.

CONSAPEVOLEZZA, PREVENZIONE ED AUTOPROTEZIONE

Questo ci fa capire quanto è importante prevenire il rischio incendi boschivi in que-
ste zone.

Per questo i campeggi, i villaggi turistici, gli stabilimenti balneari, le strutture ricetti-
ve in genere sono soggette a norme di prevenzione incendi dedicate che permet-
tono di gestire e ridurre la loro vulnerabilità alle fiamme.
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Il gestore deve informare chi frequenta queste strutture affinché conosca gli ap-
prestamenti e le misure antincendio e possa contribuire a farle funzionare in caso 
di emergenza: ognuno ha un ruolo indispensabile e determinante per garantire 
sicurezza. 

In particolare risulta fondamentale il ruolo di ogni singolo utente/cittadino che con 
il proprio comportamento può effettuare o evitare azioni pericolose che possono 
innescare un incendio, favorirne la propagazione, aumentarne gli effetti dannosi

A seguire alcuni consigli sulle buone prassi (cosa fare) e cattive prassi (cosa non 
fare). Dedica qualche minuto a leggerli e approfondirli, in molti casi si tratterà di ba-
nalità, cose scontate, generali, ma cerca di farle tue, contestualizzale nel campeg-
gio o nello stabilimento balneare, nelle aree di pineta o aree limitrofe che ti trove-
rai a frequentare, la sommatoria di tante piccole azioni, accortezze, attenzioni da 
parte di tutti può veramente essere l’azione di prevenzione collettiva più efficace 
da mettere in campo.

Io sono il personaggio
che ripetta 

tutte le buone prassi
Io sono il personaggio
che non rispettando

le buone prassi
si mette nei guai



campeggi

PRIMA DI UN INCENDIO - PREVENIRE

Nei campeggi che si trovano in prossimità o all’interno di pinete, il rischio incen-
dio boschivo può generarsi all’interno del campeggio e propagarsi alla pineta, 

ma anche dalla pineta verso il campeggio. Quest’ultimo caso si può verificare non 
solo con incendi che arrivano a ridosso del campeggio con un meccanismo di pro-
pagazione diretto (conduzione o irraggiamento), ma anche con incendi boschivi 
che si sviluppano a centinaia di metri dalla struttura; in questi casi calore, braci e 
tizzoni ardenti possono essere trasportati anche per lunghe distanze ed andare a 
generare fuochi secondari ricadendo all’interno di aree dove è presente “combu-
stibile”. Questo fenomeno, chiamato spotting, è particolarmente critico in caso di 
venti sostenuti, che spesso caratterizzano le zone costiere. 

Indipendentemente dal meccanismo che genera il fenomeno è facile comprende-
re come un campeggio risulti una struttura che, per sua natura, è particolarmente 
vulnerabile, nella quale le persone si possono trovare in condizioni di elevata espo-
sizione al rischio: edifici in legno, bungalow, caravan, camper, sono strutture con 
una elevata infiammabilità ed una bassa resistenza al fuoco, si trovano in una zona 
con elevato carico di combustibile, dove sono presenti numerose fonti di potenziale 
innesco (barbecue, fornelli e bombole per la cottura di cibi, ecc).
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La Regione Toscana emette quotidianamente un bollettino giornaliero del rischio 
incendi boschivi disponibile al link

geoportale.lamma.rete.toscana.it/bollettino_incendi/index.
html

Consultalo per capire se nella tua zona il 
livello di rischio per lo sviluppo e la propa-
gazione di incendi boschivi è basso, medio, 
alto o molto alto.

Come detto per tutte le suddette considerazioni, nei campeggi le norme di preven-
zione incendi prevedono già tante misure per limitare il rischio, conoscerle è un tuo 
diritto ma anche un tuo dovere, far sì che funzionino anche una tua responsabilità:

  Le aree dedicate a camper e caravan, nonché quelle di parcheggio delle auto 
degli ospiti, interne all’area dell’insediamento ricettivo, devono essere realizzate 
su piazzali privi di vegetazione secca e con una fascia di rispetto opportuna-
mente libera e diserbata. Parcheggiare i veicoli (in particolare quelle a benzi-
na) su vegetazione secca o materiale infiammabile è pericoloso, la marmitta 
catalitica (che quando funziona correttamente raggiunge una temperatura di 
esercizio compresa tra 300 e 900°C) e le parti meccaniche surriscaldate del vei-
colo possono costituire una fonte di innesco. Per questo posiziona camper e 
caravan e parcheggia l’auto nelle zone appositamente dedicate e contribuisci 
a mantenerle pulite.

  Ogni campeggio ha delle Aree di Sicurezza, zone pianificate dell’insediamento 
ricettivo (anche esterne ad esso) opportunamente segnalate (anche costituite 
da piazze o strade) con funzione di punto di raccolta in caso di emergenza in 
grado di contenere tutti gli utenti della struttura. Da ogni unità abitativa è pos-
sibile raggiungere l’area di sicurezza attraverso un sistema organizzato di per-
corsi opportunamente indicati da segnaletica di emergenza; le strade e i vialetti 
da utilizzare per l’esodo, nonché l’area di sicurezza sono illuminate e dotate di 
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illuminazione sussidiaria automa-
tica che si attiva in caso di assen-
za di energia elettrica. Percorsi ed 
aree di sicurezza del campeggio 
sono indicati nell’allegata planime-
tria. All’arrivo al campeggio dedica 
un po’ di tempo per conoscere la 
struttura del campeggio, i percorsi 
e l’uscita di emergenza a te più vi-
cini e l’area di sicurezza da utilizzare in caso di emergenza, se sei in compagnia 
di bambini, ispeziona il campeggio assieme a loro, insegna loro ad orientarsi e 
ad identificare i possibili pericoli.

  l punti di fuoco, luoghi per la cottura dei cibi con barbecue, griglia od altri si-
stemi a fiamma libera, sono opportunamente allestiti dal gestore in area com-
pletamente diserbata, a distanza di sicurezza da tende, caravan, camper o da 
strutture ricettive fisse, muniti di opportune protezioni laterali e pavimento non 
infiammabili. Sono individuati da appositi cartelli e dotati di mezzi estinguenti. 
Utilizza solo queste aree per il tuo barbecue e fallo rispettando le prescrizioni 
dettate dal gestore ed in ogni caso:

 ✓ Opera solo in presenza 
di spazi ripuliti intorno al 
punto di fuoco, se così non 
fosse segnalalo al gestore

 ✓ Individua i mezzi estin-
guenti che potresti dover 
utilizzare in caso di neces-
sità prima di accendere il 
barbecue

 ✓ Evita scintille o faville 
che potrebbero innescare 
fiamme

 ✓ Sorveglia continuamen-
te il barbecue fino a com-
pleto spegnimento

 ✓ Allontanati solo quan-
do il barbecue è com-
pletamente spento: se 
la brace è troppo calda 
per avvicinare la mano, 
il barbecue è troppo 
pericoloso da abban-
donare

  L’utilizzo del tuo fornello 
alimentato da bombola 
a gas può essere causa di 
incendio se utilizzato nel-
la maniera scorretta ed in 
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prossimità di materiale infiammabile o se dimenticato acceso. Ricorda che il 
limite del quantitativo massimo complessivo dei recipienti portatili di gpl non 
può superare i 30 kg.

 ✗ Ci sono zone del cam-
peggio in cui è vietato 
fumare, sono identifica-
te da apposita cartelloni-
stica, rispetta e fai rispet-
tare il divieto ed in ogni 
caso non gettare mai 
mozziconi di sigaretta 
o fiammiferi, abituati ad 
usare portacenere por-
tatili anche all’aperto, un 
mozzicone o un fiam-
mifero a contatto con la 
vegetazione, soprattutto 
quella secca, potrebbero 
innescare un incendio

 ✗ Non abbandonare rifiuti di nessun tipo, non accumulare oggetti ed elimina 
di frequente l’immondizia. La carta e la plastica sono altamente combustibili e 
facilmente infiammabili, possono costituire un accelerante di fiamma; anche 
bottiglie o bicchieri in vetro possono costituire un innesco creando l’effetto ente 
d’ingrandimento con i raggi del sole. Ricorda poi che molti rifiuti pericolosi 
(contenitori esausti 
di gas in pressio-
ne, idrocarburi, so-
stanze chimiche) 
possono costituire 
un serio pericolo 
per altre persone, 
per il personale 
del campeggio ed 
eve n t u a l m e n te 
per le squadre di 
soccorso

 ✗ Ricorda che è vietato utilizzare candele o fornelli a gas per l’illu-
minazione

  Gli impianti elettrici non devono costituire causa primaria di in-
cendio o di esplosione; non 
devono fornire alimento o via 
privilegiata di propagazione 
degli incendi. Il gestore è re-
sponsabile dell’impianto elet-
trico dell’intero campeggio ma 
tu hai la responsabilità di far 
sì che l’impianto elettrico del 
tuo camper, caravan o della tua 
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tenda sia a norma, in perfetto stato di manutenzione e venga utilizzato nella 
maniera adeguata, ricorda: un corto circuito può essere la causa di un incendio

  Le aree a campeggio sono dotate di un ade-
guato numero di estintori portatili, identifi-
cati da apposito cartello, distribuiti in modo 
uniforme nell’area da proteggere, in posizio-
ne facilmente accessibile e visibile, in modo 
che la distanza che una persona deve percor-
rere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. 
Oltre agli estintori è presente anche una rete 
di idranti antincendio, anch’essi segnalati da 
apposito cartello. Consulta la mappa allega-
ta e riscontra al tuo arrivo la posizione degli 
estintori e degli idranti a te più vicini, contri-
buisci a mantenerne la perfetta visibilità evi-
tando di posizionare il tuo allestimento, il tuo 
veicolo o la tua attrezzatura in maniera tale 
da nasconderne la presenza.

  L’area a campeggio è dotata di segnalato-
ri del tipo a pulsante manuale opportuna-
mente distribuiti, segnalati da cartello ed 
ubicati a distanza reciproca non superiore a 
80 m, questa rete è dotata di alimentazione 
sussidiaria in modo che sia funzionante an-
che in assenza di energia elettrica, può esse-
re utilizzata da chiunque avvisti un incen-
dio all’interno della struttura per avvisare la 
squadra di emergenza. Consulta la mappa 
allegata e riscontra la posizione dei pulsanti 
di allarme
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DURANTE UN INCENDIO

  La segnalazione di allarme può essere lanciata tramite pulsanti manuali da 
chiunque ma è bene sapere che la struttura può essere dotata anche di rivela-
tori di incendio, entrambi i sistemi inviano una segnalazione ottica ed acustica 
di allarme di incendio presso un luogo presidiato dal personale del campeggio 
affinché intervenga tempestivamente la squadra di emergenza. Sia i pulsati 
manuali che i sistemi di rilevatori azionano un sistema di allarme acustico dif-
fuso in tutto il campeggio in maniera tale che possa essere udito da tutti gli 
utenti. Ricorda: nel caso che tu avverta il segnale acustico di emergenza dovrai 
agire con rapidità, ma senza fretta.

 ✗ Non ti avvicinare all’incendio per curiosare, scattare foto o fare filmati il tuo 
veicolo e la tua presenza possono costituire ostacolo per l’attività di soccorso e 
potresti rischiare di essere interessato dall’evento

  Nel caso in cui si verifichi un incendio boschivo 
nella pineta vicina allo stabilimento, mantieniti in-
formato tramite il gestore o gli strumenti di comu-
nicazione ed informazione che utilizza il comune 
e gli altri canali informativi dei soggetti che fanno 
parte del Sistema Regionale Antincendi Boschivi 
e di Protezione Civile, ma ricorda: in emergenza 
consulta e condividi solo l’informazione ufficia-
le proveniente da fonti istituzionali accreditate, 
la circolazione di fake news può rappresentare 
un’emergenza nell’emergenza
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  Al segnale di allarme dovrai effettuare a piedi nella maniera più veloce 
l’esodo dalla struttura utilizzando i percorsi di esodo segnalati fino ad ar-
rivare all’area di 
sicurezza (pun-
to di raccolta) 
previsto, in que-
sto percorso se-
gui comunque 
le indicazioni 
del personale 
del campeggio 
o delle even-
tuali squadre di 
soccorso inter-
venute, non spostarti con i veicoli potresti intralciare l’esodo o le operazioni di 
soccorso, abbandona senza indugio ogni bene e non ti attardare per sistemarlo, 
nessun bene vale quanto la vita di una persona, se ti è possibile farlo in sicurez-
za, aiuta le persone in difficoltà nell’esodo, se non 
ti è possibile aiutare direttamente in sicurezza se-
gnala che ci sono persone in difficoltà al personale 
del campeggio o alle squadre di emergenza

 ✓ Se presenti, preoccupati di mettere in sicurezza i 
tuoi animali domestici

 ✓ Segui le indicazioni della squadra di emergenza della struttura o 
delle autorità per una evacuazione corretta e tempestiva e mantieniti in contat-
to con il Comune, il Sindaco è l’autorità di protezione civile che ha il compito di 
assistere ed informare la popolazione

 ✓ In caso di fumo intenso stenditi a terra per poter respirare 
meglio, il fumo va sempre verso l’alto, copri naso e bocca 
con un fazzoletto bagnato, ti aiuterà a non intossicarti, pro-
cedi carponi o strisciando ed allontanati dalle zone verso 
le quali soffia il vento o dove c’è materiale infiammabile, 
secondo il percorso più breve verso una zona dove non c’è 
fiamma o fumo

VENTO



  Se ti trovi all’esterno intrappolato dalle fiamme e non hai altra scelta, MA SOLO 
SE NON HAI ALTRA SCELTA, cerca di attraversare il fuoco dove è meno intenso 
per passare dalla parte già bruciata

 ✓ Appena ti trovi in sicurezza segnala tempesti-
vamente ai soccorritori presenti o al Numero 
Unico per le Emergenze (NUE) 112 le necessità 
di soccorso sanitario di chi si è messo in salvo 
ed ha ustioni, intossicazioni, difficoltà respira-
torie, malori o il fatto che alcune persone non 
sono riuscite a mettersi in salvo.
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IN PINETA

PRIMA DI UN INCENDIO - PREVENIRE

La pineta di Viareggio è parte del Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massa-
ciuccoli, un’area protetta di alto valore ambientale. La pineta è attraversata da molte 
viabilità pedonali interne (vedi planimetria allegata), molte delle quali collegano l’a-
renile, che costituisce il margine ovest della pineta con Via dei Tigli che rappresenta 
il margine est.

Contribuisci anche tu a prevenire il rischio incendi boschivi in quest’area:

 ✗ Non gettare mozziconi mai di sigaretta 
o fiammiferi accesi, abituati ad usare por-
tacenere portatili all’aperto, un mozzicone 
o un fiammifero a contatto con la vegeta-
zione, soprattutto quella secca, potrebbero 
innescare un incendio.

 ✗ Non abbandonare rifiuti nell’ambiente. La 
carta e la plastica sono altamente combu-
stibili e facilmente infiammabili, possono 
costituire un accelerante di fiamma; an-
che bottiglie o bicchieri in vetro possono 
costituire un innesco creando l’effetto len-
te d’ingrandimento con i raggi del sole.

 ✗ Ricorda poi che 
molti rifiuti perico-
losi (contenitori con 
gas in pressione, 
idrocarburi, sostanze 
chimiche) possono 
costituire un serio 
pericolo per il perso-
nale AIB che opera 
nella lotta attiva in 
caso di incendio.

 ✗ In prossimità del-
la pineta sono pre-
senti diverse zone di 
parcheggio su sot-
tofondo naturale, 
ricorda di non par-
cheggiare veicoli (in 
particolare quelli a 
benzina) su erba o 
foglie secche, la mar-
mitta catalitica, che 
quando funziona cor-
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rettamente raggiunge una temperatura di eser-
cizio compresa tra 300 e 900°C, e la parti roventi 
del veicolo possono incendiare la vegetazione 
arida.

 ✗ Ricorda che in tutta l’area del Parco Regionale 
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli è vietata 
l’accensione di qualsiasi tipo di fuoco, questa li-
mitazione vale anche per la spiaggia.

 ✗ Ricorda che anche l’utilizzo di lanterne volan-
ti costituisce l’accensione di un fuoco ed è una 
pratica ad alto rischio di innesco incendi boschivi, 
non solo nel periodo estivo, si tratta dell’accensione di un fuoco che sai dove par-
te ma non dove finirà la sua corsa, magari ancora acceso…

 ✗ Rientra nel divieto di accensio-
ne fuochi l’utilizzo di strumenti 
a fiamma libera, anche di quelli 
per la cottura di cibi, all’interno 
della pineta non è possibile uti-
lizzare fornelli a gas o similari.

  La cottura dei cibi è possibile 
solo all’interno delle aree pub-
bliche o private autorizzate 
(es. punti di fuoco-barbecue di 
campeggi e stabilimenti balne-
ari) ma sempre nel rispetto del-
le prescrizioni.

PUNTO
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 ✓ Riconoscere le viabilità interne alla pineta, 
sapersi orientare, conoscere i percorsi da 
utilizzare per allontanarsi, è fondamentale 
in caso di incendio boschivo.

Il Comune di Viareggio e l’Unione dei Co-
muni della Versilia hanno definito questi 
elementi da utilizzare in caso di incendio bo-
schivo nella pineta, in particolare:

  i percorsi da utilizzare come vie di allontanamento (esodo)

  la cartellonistica che individua i nomi delle strade, aiuta ad 
orientarsi e fornisce informazioni.

 ✓ Consulta la planimetria allegata per conoscere meglio la zona ed 
individuare le vie di allontanamento (esodo) presenti.

  Ogni viabilità interna alla pineta è stata indivi-
duata da apposito cartello, i cartelli sono presenti 
ad ogni intersezione tra viabilità,

  i percorsi di allontanamento dalla pineta sono evidenziati da apposita cartel-
lonistica

  all’inizio ed alla fine di ogni via di allontana-
mento è presente un cartello con semaforo, 
in caso di incendio se il semaforo è rosso si-
gnifica che quella strada non può essere uti-
lizzata

  lato spiaggia, in prossimità dei semafori, è presente un cartello informativo che 
riporta la planimetria della zona con le vie di allontanamento ed i recapiti del 
Comune di Viareggio da contattare in caso di necessità, ricorda che in caso di 
emergenza puoi rivolgerti anche al Numero Unico per le Emergenza (NUE) 112 
e puoi comunque far riferimento al personale operativo del Sistema Regionale 
Protezione Civile ed Antincendi Boschivi, consulta i cartelli informativi non ap-
pena arrivi in pineta o  ti rechi in spiaggia e non durante l’emergenza, potresti 
non avere tempo sufficiente

via Marinai



DURANTE UN INCENDIO

 ✓ Nel caso tu debba segnalare un incendio chiama il NUE - Nu-
mero Unico per le Emergenze 112 o il numero 
verde 800 425 425 ed utilizza i nomi delle stra-
de per dare indicazione sulla localizzazione delle 
fiamme al personale operativo

  in caso di incendio boschivo in pineta se il 
percorso di esodo non è utilizzabile (semaforo 
rosso) e necessiti di assistenza ed informazione, 
la zona più sicura dove attendere è la spiaggia 
ed in particolare la battigia, puoi utilizzarla per at-
tendere assistenza ed informazione o spostarti in 
sicurezza;

  in caso di vento diretto verso la spiaggia po-
tresti essere comunque interessato da fumo, braci e tizzoni ardenti trasportati 
dal vento, in questo caso allontanati velocemente dal cono di fumo sempre 
lungo la battigia, proteggendo naso e bocca con un fazzoletto bagnato, ti aiu-
terà a non intossicarti 

 ✓ Ricorda che l’acqua è una risorsa: ti può servire anche per 
proteggerti dalla ricaduta di braci e tizzoni ardenti: bagnati 
o bagna i tuoi indumenti, se necessario bagna un telo ed usa-
lo come protezione

  Se hai dubbi su quale percorso di allontanamento utilizzare 
o per assistenza ed informazioni ricorda che ti puoi rivolgere 
al Comune di Viareggio o al personale operativo del Siste-
ma Regionale Protezione Civile ed Antincendi Boschivi.

via Marinai

Segreteria
Tastierino

Contatti
Recenti

Preferiti

chiamo      ...

Voglio segnalare un
incendio in corso

in via Marinai!



Viareggio

Darsena

Ex Campo D’aviazione

Villa Borbone

Camping Europa

Torre del Lago

MAPPA PINETA DI VIAREGGIO

N



DEFINIZIONI - ORIZZONTALI

DEFINIZIONI - VERTICALI

1 - È LA SIGLA DEL NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE
5 - COSA NON DEVI MAI GETTARE A TERRA?
6 - SU QUALE TIPO DI MANTO ERBOSO NON DEVI PARCHEGGIARE PERCHÈ PERICOLOSO?
8 - DEVE COLLABORARE ATTIVAMENTE CON LE ISTITUZIONI PER CONTRASTARE IL RISCHIO
9 - COME DEVE ESSERE IL FAZZOLETTO PER PROTEGGERTI DAL FUMO?
12 - LO LANCI PER CHIAMARE AIUTO 

2 - SI RIPETE DUE VOLTE NEL 112 (NUE)
3 - NEL CAMPEGGIO È IL PUNTO CHE DOVRAI RAGGIUNGERE IN CASO DI INCENDIO 
4 - QUELLA DI VIAREGGIO È IN UN’AREA PROTETTA 
7 - LO METTI IN SALVO IN CASO DI PERICOLO
10 - SIGLA DEL PERSONALE CHE OPERA NELLA LOTTA ATTIVA IN CASO DI INCENDIO 
11 - LO È LA LAMPADA CHE NON PUOI USARE IN CAMPEGGIO PER ILUMINARE

SOLUZIONI - ORIZZONTALI: 1 - NUE; 5 - MOZZICONI; 6 - SECCO; 8 - TU; 9 - BAGNATO; 12 - SOS
SOLUZIONI - VERTICALI: 2 - UNO; 3 - RACCOLTA;  4 - PINETA; 7 - CANE; 10 - AIB;  11 - GAS

1 2 3 4

5

9 10 11

12

6 7 8

CRUCI-CAMPEGGIO

GIOCHIAMO?
@!#

PRONTI? VIA!



SE AVVISTI UN INCENDIO

chiama subito il numero unico di emergenza (NUE) 112 o
il numero verde regionale 800 425 425,

una tempestiva segnalazione è indispensabile per
un tempestivo intervento.

IIo sono il personaggio
che ripetta 

tutte le buone prassi

IIo sono il personaggio
che non rispettando

le buone prassi
si mette nei guai

I protagonisti

Io sono il pino
In tanti siamo la pineta

Io sono il fuoco
Sono l’incendio

I personaggi

Io sono l’acqua
Spengo il fuoco


