
È vostra responsabilità essere preparati e preparare la vostra casa e la vostra famiglia.  
Se avete un piano, avrete più possibilità di sopravvivere ad un incendio boschivo. 

La maggior parte delle persone ha un piano di sopravvivenza agli incendi. Se non ne avete 
ancora uno, iniziare è facile. Una delle cose più importanti da fare prima di un incendio 
è decidere cosa fare se l'incendio è probabile.

COMPLETATE LA ‘5 MINUTE FIRE CHAT’ (DISCUSSIONE 
DI 5 MINUTI PER GLI INCENDI)
Fatelo oggi stesso con il tuo nucleo abitativo. La vostra sopravvivenza durante un incendio 
boschivo dipende da questa discussione!

IL VOSTRO PIANO DI SOPRAVVIVENZA 
IN CASO DI INCENDI BOSCHIVI
NON ABBIAMO ANCORA PREDISPOSTO 
UN PIANO...

[3] SIAMO IN GRADO DI 
PREPARARE LA NOSTRA CASA 
E LA NOSTRA PROPRIETÀ?

 Una casa e una proprietà ben preparate 
sono fondamentali per aumentare le 
possibilità di sopravvivenza durante 
un incendio boschivo.

[ ] SÌ [ ] NO [ ] NON SO

[3] SAREMO BEN 
EQUIPAGGIATI?

 Siete disposti/e ad acquistare 
l'attrezzatura antincendio necessaria - 
compreso un kit di emergenza con 
indumenti protettivi?

[ ] SÌ [ ] NO [ ] NON SO

[3] QUANDO LASCEREMO 
LA CASA?

 Ci sono bambini, persone a carico, 
anziani o malati nel vostro nucleo 
abitativo che se ne andranno prima?

[ ] SÌ [ ] NO [ ] NON SO

[3] CE LA POSSIAMO CAVARE 
IN CASO DI INCENDIO 
BOSCHIVO?

 Tutti i membri del vostro nucleo 
abitativo sono mentalmente, fisicamente 
ed emotivamente pronti a proteggere 
la casa per ore o persino per giorni?

 Farà caldo e ci saranno fumo e caos - 
e potreste non ricevere aiuto dai vigili 
del fuoco.

[ ] SÌ [ ] NO [ ] NON SO

Se avete risposto "NO" o "NON SO" ad una o più domande, dovrete ANDARVENE IL PRIMA 
POSSIBILE. È la scelta più sicura.
Se avete risposto 'SÌ'  a tutte le domande, potrete DECIDERE DI RESTARE, 
solo se siete ben preparati.
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