
Una casa ben preparata ha più probabilità di sopravvivere ad un incendio boschivo.

Anche se il vostro piano prevede di partire in anticipo, meglio preparate la vostra casa, più è 
probabile che sopravviva ad un incendio boschivo o ad un attacco di brace (ember attack). 

Una casa ben preparata significa anche che:

 È più facile da difendere, da parte vostra o dei vigili del fuoco

 È meno probabile che metta a rischio le case dei vostri vicini

 Vi darà maggiore protezione se un incendio scoppia improvvisamente e non potete 
andarvene

[3]  LE 5 AZIONI PIÙ IMPORTANTI PER RENDERE 
LA CASA PIÙ SICURA

Ci sono cose semplici che potete fare intorno casa vostra per prepararla ad un incendio 
boschivo. Alcune sono attività di routine, come falciare il prato, altre sono più occasionali, 
ma tutte potrebbero aiutare a salvare voi, la vostra famiglia e la vostra casa.
 

AZIONE PREPARATORIA CHI È RESPONSABILE COMPLETATA 

[  ]
Potare gli alberi e gli arbusti sporgenti.  
Questo può impedire che il fuoco si propaghi 
verso la vostra casa.

___ / ___ / ___

[  ]
Tagliare l'erba e rimuovere gli scarti.  
Mantenere un'area sgombra intorno alla casa fornirà 
ai vigili del fuoco una zona di lavoro sicura.

___ / ___ / ___

[  ]
Rimuovere il materiale intorno alla vostra casa che 
potrebbe bruciare. Questo include zerbini, cataste 
di legno, pacciame, foglie, mobili da esterno. 

___ / ___ / ___

[  ]
Rimuovere tutti i detriti e le foglie dalle grondaie 
attorno alla vostra casa.  Le braci che bruciano 
possono incendiare la vostra casa.

___ / ___ / ___

[  ]

Preparare una canna per annaffiare che sia robusta 
e raggiunga tutto il perimetro di casa vostra. 
Assicuratevi di avere una fonte affidabile di acqua 
(piscina, serbatoio, diga) e una pompa a diesel/
benzina a portata di mano.

___ / ___ / ___
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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:

 

ARTICOLI PROTETTIVI

[  ] Bloccare le aree in cui le braci possono entrare in 
casa (muri esterni, finestre, porte, fondamenta)

[  ] Sostituire le recinzioni in legno con quelle 
in metallo

[  ] Installare zanzariere metalliche su tutte le finestre 
e le prese d'aria

[  ] Usare pietre invece del pacciame

[  ] Installare protezioni in metallo per grondaie [  ] Riparare tegole danneggiate o sostituire 
quelle mancanti sul tetto

[  ] Posizionare bombole del gas sul lato della casa 
e lontano da alberi e giardini, dirigendo le valvole 
a pressione lontano dalla casa

[  ] Se avete una piscina, una cisterna o una 
diga, mettete un cartello SWS - Static Water 
Supply (Approvvigionamento idrico statico) 
all'ingresso della vostra proprietà, in modo 
che i vigili del fuoco sappiano dove possono 
prendere l'acqua

[  ] Installare un sistema antincendio a sprinkler 
sulle grondaie

[  ] Controllare e mantenere livelli adeguati di 
assicurazione sulla casa e sul contenuto. 
Assicuratevi che sia corrente.[  ] Spostare le aiuole lontano dall'abitazione

IL PROGRAMMA AIDER
Se la vostra capacità di preparazione è limitata e non potete accedere al supporto 
di famigliari, amici o di altri servizi per preparare la vostra abitazione che si trova in 
aree ad alto rischio di incendio, NSW RFS può fornire assistenza tramite il programma 
Assist Infirm, Disabled and Elderly Residents - AIDER (Assistenza per i residenti infermi, 
disabili e anziani).

Per ulteriori informazioni, contattate il team di AIDER:

Tel: 02 8741 4955

E: aider@rfs.nsw.gov.au 

W: www.rfs.nsw.gov.au/plan-and-prepare/aider

[3] PROTEZIONE PIÙ PERMANENTE PER LA VOSTRA CASA
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