INFORMAZIONI DI EMERGENZA
SUGLI INCENDI BOSCHIVI
In presenza di un incendio boschivo, è importante rimanere aggiornato sulla
situazione nella tua zona in modo che tu e il tuo nucleo domestico possiate
mettere in pratica, non appena possibile, il vostro piano di sopravvivenza agli
incendi boschivi.
Il NSW Rural Fire Service incoraggia vivamente il pubblico a tenere questi numeri,
collegamenti e applicazioni a portata di mano.

RICORDA, UN INCENDIO PUÒ MINACCIARTI ALL’IMPROVVISO
Non fare affidamento su una sola fonte di informazioni di emergenza. Le reti di
telecomunicazione potrebbero andare in avaria durante un incendio boschivo.
Interruzioni all’erogazione di energia elettrica avranno un impatto anche sulle
apparecchiature connesse all’NBN.

In una situazione d’emergenza, telefona subito al Triplo Zero (000).

INFORMAZIONI SU INCENDI BOSCHIVI

Applicazione
Fires Near Me NSW

www.rfs.nsw.gov.au

facebook.com/nswrfs

twitter.com/nswrfs

Numero verde per
incendi boschivi
1800 NSW RFS (1800 679 737)

Ascolta radio locale,
TV e Notiziari

PREPARATI.

AGISCI.

SOPRAVVIVI.

IMPARA A CONOSCERE I LIVELLI D’ALLERTA PER INCENDI BOSCHIVI
Ove esiste un rischio dovuto ad un incendio boschivo, i Bush Fire Alerts, cioè gli
avvisi d’emergenza, offrono informazioni per le comunità interessate usando radio,
televisione, internet o telefono.
Gli avvisi daranno informazioni sulla gravità dell’incendio, sulla sua ubicazione e su
cosa occorre fare.
Vi sono tre livelli di allerta (Bush Fire Alert) per aiutarti a fare le giuste scelte per la
tua sicurezza.

AVVISO

È scoppiato un incendio.
Non esiste un pericolo
immediato. Rimani aggiornato
nel caso la situazione dovesse
cambiare.

OSSERVA
E AGISCI

Esiste una minaccia di livello
elevato. Le condizioni stanno
cambiando e devi iniziare a
adottare misure per proteggere
te e la tua famiglia.

AVVERTIMENTO
D’EMERGENZA
Un avvertimento d’emergenza
rappresenta il livello più alto di un
Bush Fire Alert. Potresti essere in
pericolo e devi agire immediatamente.
Eventuali ritardi a questo punto
potrebbero mettere a rischio la tua vita.

IL MIO PIANO DI RISERVA
Telefonini, telefoni fissi e internet potrebbero tutti andare in avaria durante un
incendio. Le apparecchiature connesse all’NBN potrebbero non funzionare durante
un’interruzione dell’erogazione di energia elettrica.
Non fare affidamento solo sui mezzi tecnologici. Procurati sempre un mezzo di
riserva per rimanere connesso.

RADIO LOCALE

La frequenza della
mia emittente locale
d’emergenza è:

CONTATTI CON VICINI
Nomi e numeri dei miei vicini:

SEGUI LE INDICAZIONI
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Canale VHF locale:

RICORDA, UN INCENDIO PUÒ MINACCIARTI ALL’IMPROVVISO
Non fare affidamento su una sola fonte di informazioni di emergenza. Le reti di
telecomunicazione potrebbero andare in avaria durante un incendio boschivo.
Interruzioni all’erogazione di energia elettrica avranno un impatto anche sulle
apparecchiature connesse all’NBN.
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