
SICUREZZA DEI VOLONTARI 
ADDETTI ALL‘ AVVISTAMENTO INCENDIO BOSCHIVO

(Modulo previsto nel corso avvistamento incendi boschivi)

A cura dei Volontari Formatori per la Sicurezza

(Rev. Gennaio 2017)



DI COSA PARLIAMO

• Riferimenti normativi

• Ruoli e compiti dei volontari

• Attività svolte dai volontari

• Attrezzature e mezzi

• Rischi e DPI

• Comportamenti di autotutela



DECRETO 13 aprile 2011

Il volontario ha:

“il dovere di prendersi cura della propria 
salute e sicurezza e di quella delle altre 

persone……“



DECRETO 13 aprile 2011
Art.4

Obblighi delle Organizzazioni di Volontariato
di Protezione Civile

l Formazione, informazione, addestramento e controllo 
sanitario
l Dispositivi di protezione individuale (DPI)
l Le sedi delle Organizzazioni, i luoghi di 
esercitazione e di intervento non sono considerati 
luoghi di lavoro.

RIFERIMENTI NORMATIVI



SCENARIO DI RISCHIO



CRITICITA’ DEGLI SCENARI

Quale che sia lo scenario in cui il volontario si 
trovi ad operare, è bene che valuti sempre la 

situazione in cui si trova ed i 
comportamenti di autotutela da adottare.

USARE SEMPRE IL BUON SENSO!!



COS'E‘ L'AIB?

Bonifica

Prevenzione

Avvistamento

Spegnimento



RUOLI E COMPITI DEL VOLONTARIO
AVVISTATORE

•Effettua il monitoraggio dalle postazioni, mobili o fisse, 
assegnate

•Avvisa la Centrale Operativa nel caso rilevi situazioni di 
potenziale rischio

•Deve conoscere la zona, la toponomastica e la viabilità dell'area 
assegnata

•Deve essere dotato di radio e/o cellulare, binocolo e carte 
topografiche

•NON deve MAI intervenire sull'incendio.



RUOLI E COMPITI DEL VOLONTARIO
IN SALA OPERATIVA (SALA RADIO)

REPERIBILE DI TURNO:

•Effettua le chiamate di controllo con cadenza periodica

•Riceve le segnalazioni dagli avvistatori

•Conosce la catena di comando per l'attivazione delle squadre AIB

•Conosce gli strumenti e la comunicazione radio

•Conosce la zona di intervento e le carte topografiche



TIPI DI ATTIVITA‘ DEL VOLONTARIO

•Controlla i mezzi prima di partire

•Controlla le attrezzature prima di partire

•Si trasferisce al luogo di avvistamento

•Verifica il luogo in cui svolgerà l’attività di avvistamento

•Avvistamento



DOTAZIONI OPERATIVE OBBLIGATORIE

lCartina

lBussola

lBinocolo

lRadio

l Kit di Primo Soccorso 



ATTREZZATURE MANUALI

• Utensili da taglio 

• Badili, pale

• Corde



RISCHI GENERALI PER L‘AVVISTATORE

• Ipertermia

• Disidratazione

• Condizioni atmosferiche



RISCHI GENERALI PER L‘AVVISTATORE

• Ritmi di attività

• Punture e morsi

• Animali



ATTIVITA‘ DI AVVISTAMENTO

COSA FARE

l Usare DPI adeguati

l Mantenere contatto radio con la       
Centrale Operativa

l Buona conoscenza delle carte   
topografiche

lConoscere la zona di operatività

COSA NON FARE

l NON usare DPI adeguati

l Operare in solitudine

l Mancanza di idratazione

l Operare in condizioni instabili



Dispositivi di Protezione Individuale 

I  DPI sono classificati dalle leggi vigenti in 3 categorie

1° categoria: i DPI di progettazione semplice destinati a 
salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità

2° categoria: i DPI che non rientrano nella 1° o 3° categoria; 
requisiti essenziali: marcatura CE, dichiarazione di conformità, 
attestato di certificazione

3° categoria: i DPI di progettazione complessa destinati a 
salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere 
permanente



DPI ESSENZIALI



DANNI NELL'ATTIVITA' DI AVVISTAMENTO

l Tagli

l Abrasioni

l Cadute per scivolamento

l Schiacciamento da detriti e/o caduta alberi

l Stress da calore

l Disidratazione

l Punture e morsi di insetti o animali



COMPORTAMENTI DI AUTOTUTELA

l Indossare i DPI idonei all’attività

l Rispettare i turni di attività

l Essere sempre provvisti di rifornimenti di acqua potabile

l Mantenere i contatti radio con la sala operativa



COMPORTAMENTI DI AUTOTUTELA 
NELL‘UTILIZZO DEI MEZZI

• Guidare con prudenza

• Non guidare se si è 
stanchi

• Non bere alcolici

• Non utilizzare sostanze 
stupefacenti e psicotrope



30/06/14

COMPORTAMENTI DI AUTOTUTELA

PRIMA DI OPERARE 
EFFETTUARE SEMPRE 

UN’ATTENTA 
VALUTAZIONE DEI 

RISCHI ED INDIVIDUARE 
LE VIE DI FUGA



Grazie per l’attenzione!


