
AVVISO STRAORDINARIO RISCHIO
INCENDI E ONDATE DI CALORE

Avviso Straordinario di Protezione Civile del 30 luglio 2021-Rischio 
incendi e ondate di calore.
Stato di PREALLERTA e di ATTENZIONE fino al 6 agosto. 
Nota prot.n.42397. 

Visti 
gli esiti della riunione tenutasi ieri con il Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile nel corso della quale il Centro Funzionale Centrale ha 
illustrato le condizioni meteo climatiche dei prossimi giorni (in Sicilia 
persistenza di alte temperature con picchi sopra i 40 gradi e bassa umidità) 
particolarmente favorevoli all’innesco di incendi e alla loro propagazione; 

Visto 
l’Avviso di protezione civile - RISCHIO INCENDI E ONDATE DI 
CALORE n. 158 del 29/07/2021 che prevede un livello di allerta rischio 
incendi e ondate di calore con pericolosità ALTA per quasi tutta la Regione
e livello allerta di ATTENZIONE,

Considerato 
che tali condizioni meteoclimatiche e di rischio incendi e ondate di calore 
permarranno per numerosi giorni e per la settimana prossima, si preavvisa 
che per tutti i territori dell’Isola, fino al 6 agosto, sono previste, per il 
rischio incendi, PERICOLOSITÀ ALTA o MEDIA e pertanto livelli di 
allerta di ATTENZIONE (allerta rossa) o di PREALLERTA (allerta 
arancione), con livelli di ondate di calore da 2 a 3 (massimo).

Per quanto sopra  si raccomanda alla cittadinanza, in particolare, 
quanto segue: 

* non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, 
bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti;
* in casa, proteggervi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere 
il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore non indirizzatelo 
direttamente sul corpo;



* bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In 
generale, consumare pasti leggeri.
* indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto evitando le 
fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione 
che non sia troppo coperta.
* In caso di necessità o urgenza legata a malori o pregiudizi conseguenti 
all’ondata di calore, consultate il vostro medico o chiamate il numero 
unico d’emergenza 112.
* Per ogni necessità legata all’ondata di calore in atto, l’Amministrazione 
Comunale ed il COC (centro operativo comunale) rimangono a 
disposizione per l’eventuale supporto alla popolazione. 


