INCENDIO BOSCHIVO
IN CASO DI AVVISTAMENTO DIRETTO SUL TERRITORIO:
1. Localizzare l'incendio individuando punti di riferimento precisi e conosciuti, stimare la
dimensione dell'incendio e verificare la presenza di vento in zona
2. Avvertire un Guardaparco eventualmente presente in zona
In alternativa contattare telefonicamente:
- Servizio di emergenza ambientale al n.1515
- Parco al n. 0125 960643
3. Individuare rapidamente una via di fuga sicura o un'area dove si presume che il fuoco non
possa arrivare e dove vi sia poco fumo
4. Allontanarsi o rimanere nella suddetta area se non è possibile allontanarsi
SE SI E’ SORPRESI DAL FUOCO IN UNA ZONA BOSCATA:
1. Non sostare o rimanere in luoghi sovrastanti l'incendio oppure nella direzione verso cui soffia
il vento
2. Individuare rapidamente una via di fuga sicura o un'area dove si presume che il fuoco non
possa arrivare e dove vi sia poco fumo. Rimanere in tale area se non è possibile allontanarsi
3. Se circondati da fiamme basse (intorno al mezzo metro) portarsi all'interno della zona già
bruciata, rimanendo dove non ci sono più fiamme e c'è meno fumo
4. Se circondati da fiamme alte stendersi a terra nelle zone dove non c'è vegetazione e tenere un
panno davanti alla bocca ed al naso

FRANA/ESONDAZIONE/VALANGA
IN CASO DI AVVISTAMENTO DIRETTO SUL TERRITORIO:
1. Localizzare l'evento individuando punti di riferimento precisi e conosciuti
2. Individuare la presenza di persone e strutture coinvolte o presenti nelle aree limitrofe
potenzialmente interessabili dall’evento
In caso di valanga, ove possibile, segnare i punti nei quali sono localizzate le persone travolte
e/o il punto di ritrovo dei materiali
3. Avvertire un Guardaparco eventualmente presente in zona
In alternativa contattare telefonicamente:
- Servizio di emergenza ambientale al n.1515
- Parco al n. 0125 960643
4. Se possibile, prestare soccorso alle persone eventualmente coinvolte e, se necessario,
restare sul luogo per dare indicazioni ai soccorritori. In alternativa allontanarsi in luogo sicuro

ANIMALI MORTI E/O CON EVIDENTI SINTOMI DI MALATTIA
1. Localizzare il luogo di reperimento individuando punti di riferimento precisi e conosciuti
2. Avvertire un Guardaparco eventualmente presente in zona;
In alternativa contattare telefonicamente:
- Parco al n. 0125 960643
- Stazione Forestale di Verres (Valle di Champdepraz) al n. 0125 921005
- Stazione Forestale di Pont-Saint-Martin (Valle di Champorcher) al n. 0125 806858

