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NSW RURAL  
FIRE SERVICEBUSH FIRE SAFETY

CI SONO SITUAZIONI 
PER LE QUALI IL NSW 
RFS CONSIGLIA DI NON 
RESTARE A PROTEGGERE 
LA CASA:

 Se è una giornata con rischio 
d’incendio boschivo a livello 
‘Catastrophic’ (Catastrofico)

 Se è una giornata con rischio 
d’incendio boschivo a livello 
‘Extreme’ (Estremo) e la tua 
casa non è stata progettata, 
costruita o modificata 
appositamente per resistere 
agli incendi

 Se la tua proprietà non è ben 
preparata e difendibile

 Se non ti senti emotivamente 
pronto e fisicamente in 
forma.     

SE NON SEI PREPARATO, RESTARE A PROTEGGERE LA CASA PUÒ ESSERE PERICOLOSO

Restare a proteggere la casa
ANDARE VIA PER TEMPO  
È l’alternativa  più sicura

Non tutte le case sono difendibili e non tutti sono in grado di 
affrontare lo sforzo di restare a proteggere la propria casa.  
È importante considerare la tua situazione personale e familiare  
nel decidere ciò che tu e la tua famiglia dovrete fare.

ITALIAN

Se scegli di restare e proteggere 
 la casa, tu e la tua familgia 
potreste trovarvi a rischio di 
gravi lesioni o di morte.

Promemoria per restare 
a proteggere la casa

 Hai un ‘Bush Fire Survival Plan’  

(Piano di soprvvivenza agli incendi boschivi)?

 Sai quali sono i segnali per mettere in azione il Piano?

 La tua proprietà è tenuta bene e preparata? E tu sei 

fisicamente ed emotivamente pronto a proteggere la tua 

proprietà?
 Sai cosa fare prima, durante e dopo un incendio 

boschivo?

 Le tue attrezzature antincendio sono ben conservate e 

chi intende restare a proteggere la casa sa come usarle?

 Sai cosa fare se viene a mancare la corrente?

 Hai accesso all’acqua di un laghetto, di un serbatoio o di 

una piscina per poter spegnere le fiamme? (ricordati che 

l’acqua delle condutture può venire a mancare durante 

un’emergenza)

 Possiedi gli adeguati indumenti personali di protezione?

 Hai una cassetta d’emergenza per sopravvivere?

 Hai un piano alternativo di riserva?

 Cosa farai se non è disponibile un’autobotte antincendi?

Se hai il minimo dubbio,  

abbandona la proprietà per tempo
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