IL VOSTRO PIANO DI
SOPRAVVIVENZA IN CASO
DI INCENDI BOSCHIVI
ANDARVENE IN ANTICIPO
È LA SCELTA PIÙ SICURA
Una delle cose più importanti da fare prima di un incendio boschivo è decidere cosa fare se
dovesse scoppiare. Anche se avete intenzione di RESTARE, ci saranno alcuni giorni a rischio
estremo o catastrofico in cui rimanere non è un'opzione.

TUTTI DEVONO AVERE UN PIANO DI PARTENZA ANTICIPATA
Se il piano del vostro nucleo abitativo è quello di ANDARVENE IN ANTICIPO, dovete essere
in grado di rispondere alle seguenti domande in modo dettagliato, per assicurarvi che voi
e la vostra famiglia siate il più possibile preparati.

ONTI
CENDI

PRAVVIVENZA

[3] SIAMO TUTTI
D'ACCORDO?
[]

Avete discusso queste decisioni con
tutti i membri del nucleo abitativo?

[]

Il NSW RFS raccomanda di discutere
il vostro piano attuale con il vostro
nucleo abitativo a intervalli regolari,
per assicurarvi che sia ancora adatto
alle vostre circostanze.

[3] COSA PORTEREMO?

Sapete cosa prendere e avete preparato il
vostro kit di sopravvivenza di emergenza.
Per suggerimenti su cosa prendere,
visitate myfireplan.com.au

[3] QUANDO LASCEREMO
LA CASA?
Avete deciso quale sarà il vostro segnale
per decidere di partire. Per esempio
Severe Fire Danger Rating (Grave pericolo
d'incendio), incendio entro 5 km.
Non aspettate un avvertimento ufficiale
prima di decidere di andarvene.

[3] DOVE ANDREMO?
Avete deciso dove andare, come arrivarci
e a chi dire dove siete. Assicuratevi
di identificare più di un percorso per
raggiungere il luogo più sicuro, poiché
gli incendi boschivi possono causare la
chiusura delle strade con poco preavviso.

PUÒ ESSERE PERICOLOSO PARTIRE ALL'ULTIMO MINUTO
Se non potete andarvene o se ricevete un allarme di emergenza che vi avverte che è troppo
tardi per partire, dovreste cercare rifugio in una stanza sul lato opposto della casa, lontano
dal fuoco che si avvicina. Assicuratevi di avere libero accesso ad un'uscita da questa stanza.

VIVERE PRONTI
PER GLI INCENDI
BOSCHIVI

PREPARAZIONE. AZIONE. SOPRAVVIVENZA

LISTA DI CONTROLLO DELLE AZIONI
PER LA PARTENZA ANTICIPATA
Prima di partire, assicuratevi che tutti i membri del vostro nucleo abitativo, compresi gli animali
domestici, siano presenti.

[3] ALL'ESTERNO
[ ] Spegnete la rete del gas e/o la bombola
[ ] Spostate gli oggetti infiammabili lontano dalla casa
[ ] Bloccate i tubi di scarico con calzini riempiti di sabbia, e riempite d'acqua le grondaie.
Non salite sul tetto per cercare di spegnere il fuoco con l'acqua.

[3] ALL'INTERNO
[ ] Chiudete porte, finestre e sfiati
[ ] Riempite d'acqua vasche da bagno, lavandini, secchi e bidoni
[ ] Inzuppate d'acqua asciugamani e tappeti, e stendeteli sulle porte esterne
[ ] Allontanate il mobilio dalle finestre

[3] PRIMA DI PARTIRE
[ ]	Preparate gli oggetti che desiderate
portare con voi, come identificato nel
vostro piano di sopravvivenza per gli
incendi, tra cui farmaci e importanti
documenti.
[ ]	Proteggete la vostra casa chiudendo
a chiave tutte le porte e le finestre.
	Se vivete in una zona rurale, assicuratevi
di lasciare i cancelli di accesso aperti per
aiutare i vigili del fuoco che potrebbero
avere bisogno di accedere alla vostra
proprietà quando voi non ci siete.

[ ] Confermate che il luogo in cui vi state
dirigendo sia ancora sicuro e lontano
dagli incendi.
[ ] Confermate che il percorso pianificato
sia sgombro. Controllate Live Traffic
NSW o il sito web del vostro Comune
per le chiusure delle strade.
[ ] Contattate parenti o amici e dite
loro che ve ne state andando e dove.
Assicuratevi di contattarli ancora,
una volta arrivati e al sicuro.

Per ulteriori informazioni su ciò che potete fare per prepararvi agli incendi in questa stagione:
Sito web di NSW Rural Fire Service
(Servizio antincendio rurale del NSW)
www.rfs.nsw.gov.au
www.myfireplan.com.au
Bush Fire Information Line (Linea
d'informazione sugli incendi boschivi)
1800 NSW RFS (1800 679 737)

Il più vicino NSW RFS
Fire Control Centre:

Italian | Italiano

