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BUSH FIRE SAFETY NSW RURAL  
FIRE SERVICE

PREPARA LA CASA E LA PROPRIETÀ CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

Gli incendi boschivi e la tua casa

Negli incendi boschivi molte case vengono 
distrutte dalle ceneri ardenti, quando foglie e 
rametti accesi trasportati dal vento si depositano 
sulla casa o nelle sue vicinanze. Anche case 
lontane dal tragitto diretto dell’incendio possono 
essere colpite.

Cerca quei punti dove le ceneri ardenti  
possono dare inizio all’incendio – sul tetto,  
sotto il pavimento e intorno a porte e finestre –  
e adotta delle misure per prevenirli.

 Installa delle protezioni 
metalliche per le grondaie

 Ripara le tegole rotte o 
mancanti sul tetto

 Installa delle retine metalliche a 
maglia sottile sulle porte e sulle 
finestre

 Applica delle guarnizioni 
intorno alle porte e alle 
finestre per eliminare le 
fessure

 Chiudi gli spazi sotto alla casa 
 Ripara o copri le fessure nelle 

pareti esterne 
 Collega un impianto 

antincendio alle  
grondaie

SAPEVI CHE Non tutte le case  possono essere difese –la tua sicurezza viene sempre per prima

  Cose da fare intorno 

alla casa e in giardino:

  tieni l’erba del prato corta e il giardino in buono 

stato di manutenzione 

  pota gli alberi e i cespugli che sporgono  

sugli edifici

  pulisci tutte le foglie morte, i rametti e i detriti 

intorno alla tua proprietà

  procurati canne per innaffiare abbastanza 

lunghe da arrivare intorno a tutta la casa

  se hai una piscina, una cisterna o un 

laghetto, metti il cartello ‘Static Water Supply’ 

(Rifornimento Idrico Statico) all’ingresso della 

tua proprietà

  controlla che la tua copertura assicurativa sia 

adeguata e aggiornata

  riempi il modulo del ‘Bush Fire Survival Plan’ 

(Piano di sopravvivenza agli incendi boschivi)

che si trova sul sito web www.rfs.nsw.gov.au 

Questi suggerimenti di 
manutenzione possono aiutare 
a impedire che le ceneri ardenti 
distruggano la tua casa:
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