
Pianificare per gli animali domestici e gli altri animali è una componente importante dei preparativi 
in caso di incendi boschivi. La sicurezza dei vostri animali domestici è una vostra responsabilità. 
Essere preparati è essenziale per la vostra sopravvivenza e quella del vostro animale.

PREPARATEVI PER 
GLI INCENDI BOSCHIVI
PREPARATE I VOSTRI ANIMALI 
DOMESTICI E GLI ALTRI ANIMALI

[3] ARTICOLI DI 
SOPRAVVIVENZA 
D'EMERGENZA

[ ]  Cibo: quantità di cibo non deperibile 
(in scatola o secco) in un contenitore 
ermetico e impermeabile per almeno 
tre giorni

[ ]  Acqua: quantità d'acqua per almeno 
tre giorni

[ ]  Farmaci: da conservare in 
un contenitore impermeabile, 
così come qualsiasi integratore 
alimentare

[ ]  Referti medici/veterinari: conservate 
le copie di tutti i referti medici e dei 
certificati vaccinali in un contenitore a 
tenuta stagna, incluso il nome e il numero 
di telefono del vostro veterinario 

[ ]  Kit di pronto soccorso: conservate rotoli 
di garza extra, nastri per bendaggi, forbici, 
pinzette e guanti in lattice, oltre a quelli 
necessari per voi stessi

[ ]  Coperte/Cuccie: oggetti familiari come 
una coperta o i giocattoli preferiti possono 
aiutare a ridurre lo stress

[ ]  Igiene: articoli utili includono giornali, 
asciugamani di carta, sacchetti 
di plastica, guanti e candeggina 
per la casa (da diluire) per pulire

[3] IDENTIFICAZIONE
[ ]  Collare o targhetta: assicuratevi che il 

nome del vostro animale, il vostro nome, 
il numero di telefono e, se c'è spazio, 
il vostro indirizzo siano ben visibili

[ ]  Registrazione e microchip: assicuratevi 
che il vostro animale sia registrato 
e che i dettagli del suo microchip 
siano aggiornati 

[ ]  Fotografie: conservate una 
fotografia attuale del vostro animale 

in un contenitore 
impermeabile, 
includendo annotazioni 
su: caratteristiche 
distintive, nome, sesso, 
età, colore e razza. 
Includete anche una 
fotografia di voi con 
il vostro animale, per 
aiutare a dimostrare 
che vi appartiene 

[ ]  Back-up: salvate 
elettronicamente 
i dettagli del 
microchip, i dettagli 
medici e veterinari, 
i recapiti importanti 
e tutte le fotografie
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[3] DISPOSITIVI
[ ]  Guinzaglio resistente, pettorina 

o museruola: più qualsiasi altro 
dispositivo che aiuterà a controllare 
il vostro animale 

I centri di evacuazione potrebbero non 
accettare animali domestici e di grandi 
dimensioni al loro interno, a causa delle norme 
di salute e sicurezza e nel rispetto degli altri 
utenti. Accettano cani guida e di supporto 
per disabili. 

Pianificate di portare i vostri animali a casa 
di amici o famigliari in un luogo più sicuro.

[ ]  Gabbie o trasportini: per trasportare il 
vostro animale in modo sicuro e assicurarvi 
che non possa scappare. Assicuratevi che 
sia abbastanza grande da permettergli di 
stare in piedi, girarsi e sdraiarsi.

IN CASO DI EVACUAZIONE
Includete gli animali nella vostra 
pianificazione e agite tempestivamente per 
proteggerli o trasferirli in luoghi adeguati.

NSW RSPCA
Tel: 1300 278 358
W: www.rspcansw.org.au

Dipartimento delle industrie 
primarie del NSW
W: www.dpi.nsw.gov.au/emergency

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:
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