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NEIGHBOURHOOD SAFER PLACES - NSP
(LUOGHI PIÙ SICURI NEL VICINATO) 

- sono Luoghi di ultima risorsa per le persone durante gli incendi boschivi. Sono l’ultima  
risorsa quando tutte le altre alternative del ‘Bush Fire Survival Plan’ (Piano di sopravvivenza  

agli incendi boschivi) non possono essere messe in pratica.

 Prendi conoscenza degli  
NSP nella tua zona. Vedi  
www.rfs.nsw.gov.au. 

 Prendi nota degli NSP vicini 
alla tua proprietà nel ‘Bush Fire 
Survival Plan’.

 Ricordati sempre che queste 
zone sono state identificate 
come LUOGHI DI ULTIMA 
RISORSA. 

 Se non ci sono Luoghi di ultima 
risorsa NSP a disposizione 
dovrai identificare altri luoghi 
sicuri nel tuo ‘Bush Fire  
Survival Plan’.

 Altri luoghi sicuri comprendono 
una casa nelle vicinanze che 
sia ben preparata, un centro 
commerciale, un campo da 
gioco ecc. che siano lontani 
dalla boscaglia.

 Prendi conoscenza delle vie 
di accesso alternative e che 
offrono maggior sicurezza per 
raggiungere il tuo NSP.

Luoghi di ultima risorsa

Il luogo di ultima risorsa

 Se non è sicuro abbandonare la zona né restare a 

proteggere la tua proprietà e la strada è libera, dovrai 

trasferirti nel tuo NSP, luogo di ultima risorsa, prestabilito 

o presso un’altro luogo sicuro prima che arrivi l’incendio.

 Stai attento perché viaggiando verso il luogo di ultima 

risorsa NSP, potresti trovare fumo denso e visibilità 

limitata. È importante conoscere la zona.

 Radunatevi presso il luogo di ultima risorsa NSP  

e rimanete lì fin quando il pericolo sarà cessato.

 Le condizioni dello NSP potranno essere scomode  

e potresti soffrire per il fumo e le ceneri ardenti.

 Acqua, gabinetti e cibo potrebbero non essere disponibili 

all’interno dello NSP e il personale dei servizi di 

emergenza potrebbe non esserci.

 Chi ha esigenze particolari, come gli anziani e i disabili, 

dovrà sempre andarsene prima che arrivi l’incendio.

 Gli NSP, luoghi di ultima risorsa, non prevedono animali 

domestici né bestiame.

 L’alternativa più sicura è sempre quella di andare via 

per tempo.

I ‘Neighbourhood Safer Places’ non vi 
garantiscono la sicurezza.

Abbandonare le zone dove può 
aver inizio un incendio è sempre 
l’alternativa più sicura.

Scarica un ‘Bush Fire Survival Plan’ dal sito  

www.rfs.nsw.gov.au 

Ancora prima che si 
verifichino degli incendi  
nella tua zona:
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