
IN CASO DI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENSIONE FUOCHI 
(TOTAL FIRE BAN):

 nessun fuoco può essere acceso all'aperto

 tutti i permessi di accensione fuochi sono sospesi. Questo include 
inceneritori, barbecue (BBQ) e affumicatori che bruciano combustibile 
solido, ad esempio legno, carbonella o bricchette

 nessun processo di saldatura, molatura, fusione o taglio a gas di uso 
generale è consentito all'aperto senza un'esenzione rilasciata dal 
Commissario del NSW Rural Fire Service.

QUANDO VIENE ANNUNCIATO IL TOTAL FIRE BAN?
Durante il Bush Fire Danger Period (Periodo di rischio di incendi boschivi), la decisione 
di emettere il divieto viene solitamente annunciata il pomeriggio precedente.

Se le condizioni meteorologiche peggiorano, il Total Fire Ban può essere 
emesso il giorno stesso. 

Un Total Fire Ban di solito inizia a mezzanotte e dura 24 ore.

PER SAPERE DOVE SONO STATI DICHIARATI 
DEI TOTAL FIRE BAN:

 visitate www.rfs.nsw.gov.au

 controllate le previsioni del tempo su www.bom.gov.au

 chiamate la Linea d'informazione sugli incendi 
boschivi al numero 1800 679 737

 monitorate i bollettini meteorologici alla radio, 
alla televisione e sui social media.
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http://www.rfs.nsw.gov.au/fire-information/fdr-and-tobans


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:

I BARBECUE (BBQ) SONO ANCORA PERMESSI?
Si può usare un barbecue a gas o elettrico solamente se:

 si trova in una proprietà residenziale entro 20 metri dalla casa

 si trova in un'area picnic designata e il barbecue è approvato dal 
Comune, da National Parks o State Forests

 un adulto responsabile è sempre presente

 il terreno entro due metri dal barbecue è sgombro da materiali che 
potrebbero bruciare

 avete a disposizione un rifornimento immediato e continuo di acqua.

ACCENDERE UN FUOCO IN UN GIORNO DI 
TOTAL FIRE BAN PUÒ COMPORTARE MULTE 
FINO A 132.000 DOLLARI E/O 14 ANNI DI 
RECLUSIONE.

CI SONO DELLE ESENZIONI DURANTE UN TOTAL FIRE BAN?
Una serie di attività possono essere esentate, come ad esempio:

 lavori infrastrutturali di emergenza

 affumicatura di alveari

 operazioni minerarie

 raccolta della canna da zucchero

 fuochi d'artificio o fuochi cerimoniali

 mongolfiere.

Il Commissario di NSW RFS è responsabile della concessione di 
esenzioni durante i Total Fire Ban. Queste esenzioni sono descritte sul 
sito web di NSW RFS ogni volta che viene dichiarato un Total Fire Ban.
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