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NSW RURAL  
FIRE SERVICEBUSH FIRE SAFETY

Allarmi di incendio boschivo
TIENITI INFORMATO, RIMANI AL SICURO

Quando c’è rischio d’incendio, il ‘NSW Rural Fire Service’ utilizza  
‘Bush Fire Alerts’ (Allarmi Antincendi Boschivi) per fornire informazioni alle  
comunità interessate via radio, televisione e internet. Ci sono tre livelli di  

‘Bush Fire Alert’ (Allarmi Antincendi Boschivi) per aiutarti a prendere  
le decisioni giuste per la tua sicurezza.

 La ‘Bush Fire Information Line’  
1800 679 737

 ‘NSW Rural Fire Service’ 
Sito web: www.rfs.nsw.gov.au

 www.facebook.com/nswrfs 
www.twitter.com/nswrfs 

 Radio, televisione e giornali locali

Ricorda che un incendio  può diventare pericoloso tutto a un tratto. Non fidarti di una sola fonte d’informazione e tieniti pronto ad agire.

Un  EMERGENCY WARNING   
è il più alto livello di ‘Bush Fire Alert’.

Questo allarme darà informazioni sulla gravità dell’incendio, sulla sua posizione e su cosa dovrai fare.  
I ‘Bush Fire Alerts’ non sono sempre dati nell’ordine suddetto. È possibile che venga dato per primo sia 

un allarme ‘Watch and Act’ che un ‘Emergency Warning’. Alcuni incendi hanno inizio e si propagano così 
rapidamente che non c’è tempo per alcun allarme. Dovrai essere pronto a mettere in atto il tuo ‘Bush Fire 

Survival Plan’ (Piano di soprvvivenza agli incendi boschivi) con poco o nessun preavviso. Inserisci i  
‘Bush Fire Alerts’ nel tuo ‘Bush Fire Survival Plan’ quali segnali per Andare Via Per Tempo o prepararti  

a Restare a Proteggere la casa a seconda delle circostanze.

EMERGENCY WARNING
(ALLARME DI EMERGENZA)

Lo ’Emergency  Warning’ è il più alto livello di ‘Bush Fire 

Alerts’. Puoi essere in pericolo e devi agire immediatamente.

Qualunque ritardo ora mette in pericolo la tua vita.

ADVICE 
(CONSIGLIO)
L’incendio è cominciato.

Non c’è pericolo immediato.

Tieniti aggiornato nel caso in cui la situazione cambi.

WATCH AND ACT
(OSSERVA E AGISCI) 

C’è un maggior livello di pericolo.

Le condizioni stanno cambiando e devi iniziare ad  

agire per proteggere te stesso e la tua famiglia. 

Dove puoi trovare 
informazioni durante  
un incendio?
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