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In case of fire immediately call 112.
Emergency number 112 can be dialled or texted (SMS) 
free of charge. 

When calling 112, stay calm and please specify:
– who is calling,
– what has happened,
– where it happened,
– when it happened,
– how many persons are injured,
– what are the injuries,
– what are the circumstances at the scene of the accident,
– what kind of assistance you need.

Abuse of emergency number 112 is a criminal offence.

Protect 
forests 
against 
fires
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In caso di incendio chiamare immediatamente 
il numero 112. La chiamata e l’invio di SMS 
al numero unico di emergenza 112 sono gratuiti.

Durante la chiamata del 112 mantenere 
la calma e comunicare quanto segue: 
– chi chiama,
– cosa è successo,
– dove è successo,
– quando è successo,
– quante persone solo lese,
– qual’è la natura delle lesioni,
– qual’è la situazione sul luogo dell’incidente,
– quale tipo di aiuto è necessario.

L’abuso del numero telefonico 112 è sanzionabile.

Proteggiamo 
i boschi 
dagli 
incendi
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