ISTRUZIONI PER IL CAMPEGGIATORE PER LA PREVENZIONE DEGLI
INCENDI
La vita in campeggio è particolarmente gradita per l’opportunità di vivere all’aria aperta, in libertà, a contatto con
la bella natura che il litorale abruzzese offre. Comunque, per poter godere di tale possibilità, rispettando la
propria e altrui sicurezza, è indispensabile attenersi alle seguenti regole:
1) E’ vietato accendere fuochi di qualsiasi genere, ad eccezione dei fornelli da cucina, che devono essere mu
niti di parafiamma ai tre lati: gli stessi devono essere sempre sorvegliati e posizionati lontano da materiali
infiammabili. E’ consentito, previa autorizzazione della direzione da richiedere ogni volta, l’uso di barbecue a gas: tale uso non è assolutamente ammesso senza la prescritta autorizzazione e nelle giornate fortemente ventilate. Rimane comunque il divieto assoluto per l’uso di barbecue a carbone o a legna.
2) Si raccomanda di chiudere dopo l’uso la bombola del gas di alimentazione del fornello, in particolare dopo l’uso serale.
3) E’ assolutamente vietato usare acqua per spegnere incendi riguardanti parti sotto tensione elettrica.
Comunque l’uso di idranti è riservato al personale del campeggio e nessuno può adoperarli senza il preventivo consenso della direzione.
4) Ogni campeggiatore è responsabile dell’efficienza dell’impianto elettrico dal punto di consegna (cassetta
presente fra le piazzole chiusa per motivi di sicurezza) fino alle utenze. Pertanto deve verificare il buono
stato dei conduttori e delle prese ricordando di evitare ogni situazione che potrebbe determinare dei sovraccarichi con conseguente surriscaldamento dei conduttori ed interruzione della erogazione. Nel caso la
direzione riscontri delle situazioni particolarmente pericolose è obbligata ad interrompere l’erogazione
della energia elettrica.
5) Nel caso il campeggiatore si assenti per più di un giorno è tenuto a comunicarlo alla direzione ed interrom
pere l’erogazione dell’energia elettrica; nel caso in cui la Direzione accerti l’assenza delle persone nella
caravan, è tenuta a sospendere l’erogazione dell’energia elettrica declinando ogni responsabilità per eventuali danni a cose o alimenti.
6) E’ vietato buttare le cicche di sigaretta in terra e depositare taniche di carburante all’interno del campeggio, in quanto può costituire innesco di incendio.
7) Le auto con marmitta catalitica non possono essere parcheggiate prima del raffreddamento della marmitta. Comunque occorre assicurarsi che il posto auto sia libero da erba secca e da qualsiasi altro materiale
infiammabile .
8) Le cassette degli idranti devono essere sempre libere da qualsiasi oggetto o materiale che ne possa impedire o rendere difficoltoso l’uso tempestivo in caso di necessità.
9) Qualsiasi situazione pericolosa che dovesse essere riscontrata dovrà essere segnalata con tempestività alla
direzione
10) Il campeggiatore è tenuto a prendere conoscenza della posizione del più vicino estintore in modo da poter
intervenire tempestivamente in caso di necessità.
11) All’interno del campeggio è vietato l’uso delle pistole ad acqua.
Il/la sottoscritto/a …………………………………………… dichiara di aver ricevuto copia delle “Istruzioni per
il campeggiatore per la prevenzione degli incendi” e di rispettarlo per l’incolumità di tutti gli ospiti.
Pineto, li ……………………

Firma

