
SICUREZZA ANTINCENDIO PER LA GUIDA 
FUORISTRADA
Gli incendi dei boschi e delle aree erbose spesso si propagano su strade e autostrade. Il fumo può 
ridurre la visibilità e le strade possono chiudere senza preavviso.

È vostra responsabilità assicurarvi che voi e i vostri famigliari siate preparati in caso d'incendio boschivo, 
anche quando siete in viaggio lontano da casa.

LISTA DI CONTROLLO PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO
Gli incendi boschivi possono verificarsi rapidamente e senza preavviso. Ci sono cose importanti da fare 
per ridurre il rischio di un incendio boschivo mentre siete in viaggio lontano da casa vostra. 

PRIMA DI PARTIRE
 Assicuratevi che la vostra casa e la vostra proprietà siano ben preparate - una casa ben preparata 

ha più probabilità di sopravvivere se un incendio boschivo dovesse scoppiare mentre siete via

 Dite a qualcuno dove pensate di andare e con chi

 Controllate l'indice di pericolo d'incendio (Fire Danger Rating) - più alto è l'indice di pericolo 
d'incendio, più pericolose sono le condizioni

 Riflettete sulla zona in cui vi state recando e a cosa fareste se scoppiasse un incendio - identificate 
le aree più sicure della zona (Neighbourhood Safer Places)

 Controllate la app per smartphone o il sito web di Fires Near Me NSW per qualsiasi incidente in 
corso o riduzione del pericolo nella zona - evitate qualsiasi viaggio non necessario verso queste 
aree

 Preparate un kit di sopravvivenza di emergenza in via precauzionale

 Prendete nota di importanti fonti di informazione di emergenza - scaricate la app per smartphone 
Emergency+

MENTRE SIETE IN VIAGGIO
 Monitorate le condizioni meteorologiche sul sito web del Bureau of Meteorology

 Rimanete aggiornati su qualsiasi attività antincendio nelle vicinanze usando la app per smartphone 
Fires Near Me NSW e il loro sito web

 Evitate di viaggiare attraverso o in direzione di aree in cui il Fire Danger Ratings è elevato - i posti 
più sicuri sono sempre lontani dalle aree molto boscose

 Prima di accendere qualsiasi fuoco, controllate le restrizioni, e se è stato dichiarato il divieto 
assoluto di accensione fuochi (Total Fire Ban)

Se viaggiate all'interno di un parco nazionale o di una foresta statale possono essere in vigore 
ulteriori restrizioni.

INFORMAZIONI PER I VIAGGIATORI
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SE VENITE SORPRESI DA UN INCENDIO
In macchina

 Rivolgete la parte anteriore della vostra automobile verso il fuoco e parcheggiate fuori dalla strada 
in un'area sgombra, lontano da alberi, macchia ed erba alta

 Chiudete i finestrini e le prese d'aria
 Spegnete il motore e accendete i fari e le luci di emergenza
 Copritevi con una coperta di lana e restate in macchina, al di sotto dei finestrini per proteggervi 

dal calore radiante
 Bevete molta acqua e coprite la bocca con un panno umido
 Rimanete a terra fino a quando il rumore del fuoco è passato, uscite dalla macchina con cautela, 

poiché sarà calda

A piedi
 Non fatevi prendere dal panico e non cercate di superare il fuoco - se vedete del fumo davanti a voi, 

tornate indietro
 Trovate un'area sgombra con rocce, avvallamenti, argini, ruscelli o strade per proteggervi, ed evitate 

le cime delle colline
 Tenetevi bassi e coprite la pelle esposta

 Bevete acqua e copritevi la bocca con un panno umido

 SE LA VOSTRA VITA È IN PERICOLO, CONTATTATE IMMEDIATAMENTE IL TRIPLO ZERO (000)..

INFORMAZIONI DI EMERGENZA SUGLI INCENDI BOSCHIVI
Durante un incendio boschivo è importante rimanere aggiornati sulla situazione nella vostra zona, in 
modo da poter agire il più presto possibile. Il NSW Rural Fire Service consiglia vivamente di tenere questi 
numeri, link e applicazioni a portata di mano:

GUIDA FUORISTRADA SULLE PISTE TAGLIAFUOCO
Le piste tagliafuoco sono molto importanti per garantire che i vigili del fuoco possano accedere agli incendi 
e contenerli in sicurezza. Sono anche utilizzate per assistere con la gestione del rischio di incendi. L'accesso 
alle piste tagliafuoco è soggetto all'autorizzazione concessa dal proprietario del terreno interessato.

Potete aiutare il NSW Rural Fire Service e le agenzie di gestione del territorio a mantenere le piste 
tagliafuoco in questi modi:

 Segnalando danni alle piste
 Segnalando o rimuovendo alberi caduti
 Evitando di percorrere le piste dopo la pioggia, quando è più probabile che i sentieri siano bagnati 

e fangosi.

In caso di Emergenza, componete il Triplo Zero (000) immediatamente 

App di Fires Near Me NSW

www.rfs.nsw.gov.au

 Bush Fire Information Line: 
1800 NSW RFS (1800 679 737)

facebook.com/nswrfs

twitter.com/nswrfs

Ascoltate la radio, la TV e le notizie locali

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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