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I fuochi d’erba iniziano e si 
propagano rapidamente, prendendo 
le persone alla sprovvista. I fuochi 
d’erba sono molto caldi e possono 
produrre enormi quantità di calore 
tali da uccidere chiunque sia 
sorpreso all’aperto.

Il posto più sicuro durante un 
incendio d’erba è ben lontano dal 
fuoco. Se sei nelle vicinanze di un 
fuoco d’erba, tieni sempre presente 
la zona bruciata come rifugio 
sicuro. Se sei minacciato da un 
fuoco d’erba, proteggiti coprendo 
tutte le parti del corpo esposte con 
indumenti adatti quali:

 Camicie a maniche lunghe e 
pantaloni in fibre naturali come  
il cotone.

 Scarponi robusti di pelle e 
calzettoni di lana.

 Guanti in pelle

 Cappello a falda larga.

 Una maschera per il volto o un 
asciugamano per coprire naso  
e bocca.

 Protezioni per gli occhi, come 
occhialoni protettivi

Assicurati di bere molta acqua  
per rimanere ben idratato e  
prendi coscienza della tua  
forma fisica, del collasso da 
calore, del colpo di calore e  
della scottatura da calore.

PROTEGGI TE STESSO

I FUOCHI D’ERBA SI PROPAGANO RAPIDAMENTE E POSSONO  
MINACCIARE VITE, PROPRIETÀ, RACCOLTI E BESTIAME

Fuochi d’erba

Proteggi la tua proprietá,  

il bestiame e i raccolti

L’importanza delle cesse:

 La preparazione primaverile di cesse  

tagliando l’erba, pascolando il bestiame,  

potando la boscaglia o arando intorno a  

edifici, terreni coltivati, pascoli, zone di  

stoccaggio, lungo le recinzioni e altri luoghi  

esposti sarà di grande aiuto nell’azione  

antincendio durante l’estate.

 Costruisci delle cesse efficaci per impedire che 

gli incendi sfuggano dalla tua proprietà e per 

ridurre l’eventualità che gli incendi vi entrino.

 Le cesse dovrebbero, se possibile, essere 

progettate in modo da evitare gli alberi oppure 

da creare spazio aggiuntivo intorno agli alberi.

 Collabora con i vicini per costruire cesse 

efficaci. 
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