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Riempi il modulo con la tua famiglia e 
assicurati che sappiano cosa fare. Fai 
regolarmente delle esercitazioni e tienilo 
dove sai di poterlo ritrovare.

Il ‘Bush Fire 
Survival Plan’ ti aiuta a 

proteggere te stesso,  

la tua famiglia e i tuoi 

animali domestici.

Se 
aspetti che le 

fiamme ti raggiungano 

potresti morire. Prepara  

il ‘Bush Fire Survival Plan’ 

oggi stesso.

Hai riempito il tuo  
‘Bush Fire Survival Plan’?

PROTEGGI LA TUA FAMIGLIA. PROTEGGI LA TUA VITA.

PREPARE You must make important 

decisions before the fire season starts.

ACT The higher the fire danger rating, the more 

dangerous the conditions.

SURVIVE Fires may threaten without warning 

so you need to know what you will do to survive.

PREPARE. Dovrai prendere decisioni importanti 

prima che inizi la stagione degli incendi.

ACT. Più alta è la categoria di rischio d’incendio e 

più pericolose sono le condizioni.

SURVIVE. L’incendio ti può minacciare senza 

preavviso per cui devi sapere cosa fare per 

sopravvivere.
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ACT. (AGIRE)
Più alta è la ‘Fire Danger Rating’ (categoria 
di rischio d’incendio) e più pericolose sono 
le condizioni. 

Prendi coscienza del rischio d’incendio nella tua 
zona e di cosa può significare. Il ‘Fire Danger 
Rating’ sarà il primo segnale per entrare in 
azione e potrebbe salvarti la vita. Quando la 
categoria è ‘Catastrophic’ (catastrofica), 
andare via per tempo è l’unica alternativa per 
sopravvivere.

Riconosci i segnali. Preparati ad attivare il tuo 
‘Bush Fire Survival Plan’ con poco o nessun 
preavviso.

RICORDATI che potresti non 
ricevere un messaggio di 

allarme durante un incendio. 
Non fidarti di una sola fonte 

d’informazioni di emergenza e 
tieniti pronto ad agire.

PREPARE. 
(PREPARARE)
Dovrai prendere decisioni importanti 
prima che inizi la stagione degli incendi
Corri il pericolo d’incendio se vivi o lavori 
vicino a boscaglie, praterie, macchia o terreni 
agricoli.

Un incendio può essere terrificante, con 
forti venti, calore intenso e fiamme e fumo 
denso. Non prendere decisioni affrettate o 
pericolose. Prepara il ‘Bush Fire Survival 
Plan’ (Piano di sopravvivenza agli incendi 
boschivi). Trasferisci per tempo gli anziani,  
i giovani e i malati della famiglia dalle zone 
soggette alle fiamme. Andarsene via per 
tempo è l’alternativa più sicura.

Se la casa è ben preparata, aumenterà la 
sicurezza dei vigili del fuoco e la casa stessa 
sopravviverà all’incendio anche se ti allontani 
subito.

PROTEGGI LA TUA FAMIGLIA. PROTEGGI LA TUA VITA.

SURVIVE. 
(SOPRAVVIVERE)
L’incendio ti può minacciare senza preavviso 
per cui devi sapere cosa fare per sopravvivere. 
Impara a conoscere i ‘Bush Fire Alerts’ (Allarmi 
Antincendio). 
Un ‘Advice’ (Avviso) significa che l’incendio è 
vicino e devi tenerti aggiornato.
Un allarme ‘Watch and Act’ (Osserva e Agisci) 
significa che il fuoco è vicino e devi mettere in atto il 
‘Bushfire Survival Plan’.
Un ‘Emergency Warning’ (Allarme di emergenza) 
significa che sei in pericolo.  
Non aspettare direttive dai servizi di emergenza 
poiché non attivarsi può implicare morte o lesioni. 
Se intendi andartene via per tempo, abbandona la 
proprietà molto prima che il fuoco arrivi nella tua 
zona. Non restare a proteggerla se non  
hai messo in atto un’accurata preparazione  
e pianificazione.
Impara una strada alternativa per raggiungere un 
luogo più sicuro. Chiedi se c’è un ‘Neighbourhood 
Safer Place’ (Luogo Sicuro nel Vicinato) della tua 
zona ma ricordati che dovrà 
essere usato solo come 
luogo di ultima risorsa. 
Prepara un piano 
alternativo di riserva 
nell’eventualità in cui tu 
non possa raggiungere un 
luogo sicuro.

Accerta i rischio di incendio boschivo e 

scarica i documenti ‘Bush Fire Survival 

Plan’, ‘Fire Danger Ratings’, ‘Bush Fire 

Alerts’ e ‘Neighbourhood Safer Places’  

dal sito www.rfs.nsw.gov.au
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