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Informazioni per la Sicurezza durante
un’Incendio

Facile da
leggere
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Ci possono essere degli incendi nei miei dintorni?

In South Australia gli incendi
accadono a causa del
● tempo asciutto e caldo
● venti forti
● venti che cambiano direzione
● fulmini ed incidenti.

Un’incendio può iniziare velocemente.
Un piccolo incendio può diventare molto grande.
Può succedere che non ti arriva un
avvertimento.
Un’incendio può avere un effetto su di te.

Ci vai mai vicino a questi posti?
Pensa a
● dove vivi
● dove lavori
● dove vai a visitare.
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Ci possono essere degli incendi nei miei dintorni?

Gli incendi accadono in tutti questi posti.

● Boschi e foreste

● Sobborghi vicino ai boshi

● Praterie

● Vicino alla spiaggia

● Sulla collina
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Perchè sono pericolosi gli incendi?

Può prendere fuoco la tua casa.

Il calore radiante da un’incendio
● è un pericolo
● può farti sentire male
● ti può ammazzare.

Durante un’incendio, puoi
● avere paura
● restare bloccato in un’automobile
● ustionarti o farti del male
● morire.

È pericoloso portare la macchina
● Il giorno sembra notte
● Un’incendio può bloccare le strade
● Il fumo rende la visibilità molto difficile
● Non è sicuro guidare.
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Perchè sono pericolosi gli incendi?

Un’incendo produce la brace e scintille.
Il vento soffia velocemente la brace.
La brace può arrivare prima del fuoco e girarvi tutto intorno.
I fuochi nuovi iniziano dalla brace.
Sono chiamate piccole concentrazioni di fuoco.

Le piccole concentrazioni di fuoco
● sono un pericolo
● fanno diventare un fuoco più grande ed anche più veloce.
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Perchè sono pericolosi gli incendi?

Il fumo da un’incendio
● è un pericolo
● è composto di terra e cenere
● può essere tossico.

Il fumo da un’incendio
● rende la respirazione difficile
● può farti sentire male
● può uccidere coloro che non stanno bene
Per esempio, coloro che soffrono di asma
oppure chi ha problemi cardiaci.

Quando c’è un’incendio può andare via la
corrente.
Può capitare che va via la corrente, o
restate senza la linea telefonica di casa, il
cellulare e l’internet.
Non puoi chiamare nessuno.
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Cosa dice il Servizio Regionale dei Vigili del Fuoco
(CFS)?
Devi fare attenzione durante la Stagione di
Pericolo Incendi.
Prendi cura di te e della tua proprietà.

Devi controllare se c’è il fuoco
● Controlla se vedi o senti l’odore del fumo
● Controlla se vedi o senti il rumore del fuoco
● Controlla gli avvertimenti e le informazioni
● Parla con i tuoi vicini di casa.
Il fuoco può arrivare
● velocemente
● senza nessun avvertimento.
È possibile che il Servizio Regionale dei
Vigili del Fuoco (CFS) non può arrivare fino
alla tua proprietà
● il fuoco potrà essere eccessivo
● ci sono troppe abitazioni.
La cosa più prudente è di andare via prima
possibile.
Vai alle Postazioni Sicure durante
un’Incendio (Bushfire Safer Places)
● nei giorni di pericolo
● quando c’è il fuoco.
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Dove devo andare?

Il Servizio Regionale dei Vigili del Fuoco (CFS) indica
che ci sono alcuni posti più sicuri.
Si chiamano Postazioni Sicure durante un’Incendio
(Bushfire Safer Places).
Devi conoscere dei posti più sicuri dove puoi andare
● i sobborghi più centrali di Adelaide
● i paesi rurali più grandi
● Alcuni sobborghi fuori la zona centrale.
Le Postazioni Sicure durante un’Incendio
(Bushfire Safer Places) sono più sicure
perchè
● sono in zone con più edifici e strade
● hanno il prato tagliato
● hanno pochi alberi.
Informati delle
● Postazioni Sicure durante un’Incendio (Bushfire
Safer Place) più vicine
● Come ci arriverai
● Chi ti aiuterà a partire prima.
Devi partire prima per assicurare la tua
sicurezza.
Vai alle Postazioni Sicure durante un’Incendio
(Bushfire Safer Places)
● la notte prima oppure
● la mattina.
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Se resto bloccato?

Potresti restare bloccato dove ti trovi.
Non puoi andare via.
Hai bisogno di altre scelte quando
● è troppo pericoloso guidare
● qualcuno si ammala
● le cose cambiano.
Se non puoi arrivare ad una Postazione Sicura
durante un’Incendio (Bushfire Safer Place).
Vai ad un Rifugio di Ultima Scelta durante
un’Incendio (Bushfire Last Resort Refuge).
Questa non è la tua prima scelta.
Un Rifugio di Ultima Scelta durante un’Incendio
(Bushfire Last Resort Refuge) è
● un campo aperto
oppure
● un campo sportivo
senza alberi.
Sono contrassegnati con un’insegna.
Un Rifugio di Ultima Scelta durante un’Incendio
(Bushfire Last Resort Refuge) è molto pericoloso.
Sarai vicino ad un’incendio.
Potresti morire.
Trova le Postazioni Sicure durante un’Incendio
(Bushfire Safer Place) e i Rifugi di Ultima Scelta
durante un’Incendio (Bushfire Last Resort Refuge)
più vicini.
Controlla il sito web del Servizio Regionale dei Vigili
del Fuoco (CFS).
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Se resto bloccato?

Potresti restare bloccato in una casa.
Non puoi andare via.
Cerca rifugio nella casa.
● Resti all’interno della casa
● Ti servono due accessi per uscire da una stanza
● Controlla se ci sono piccole concentrazioni di fuoco nella casa
● Avvisa qualcuno dove ti trovi
● Parla con i tuoi vicini di casa.
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Quali sono le regole?
Durante la Stagione di Pericolo
Incendi
Ci sono 15 zone incendio in South Australia.
Il Servizio Regionale dei Vigili del Fuoco (CFS) le
definisce Zone di Divieto di Accenzione Fuoco.
Devi conoscere
● la Stagione di Pericolo Incendi della tua zona
● quando c’è un Divieto Totale di Accenzione
Fuoco nella tua zona.

Durante la Stagione di Pericolo Incendi
● esiste un’elevato pericolo
● ci sono più regole
● da novembre alla fine di aprile.

Non devi togliere col fuoco
● Erba
● Erbacce
● Foglie
Non usare fuochi d’artificio.
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Quali sono le regole?
Durante una giornata di Divieto
Totale di Accenzione Fuoco
non devi accendere il fuoco.
Questo significa
● nessun fuoco nei campeggi
● nessun BBQ con la legna
● nessun fornello/cucina ai carboni
● nessun forno a legna per la pizza.

Puoi usare un BBQ nei giorni di Divieto Totale di
Accenzione Fuoco a casa, soltanto se il BBQ utilizza
● il gas
oppure
● l’elettricità
Devono esserci
● quattro metri di spazio libero intorno al BBQ
● una persona pronta con dell’acqua o un’estintore.
Devi abitare a tale casa.
* Una roulotte non è una casa.
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Dove posso trovare delle informazioni?

Devi controllare gli avvertimenti per incendi
sulla
● stazione radio locale della ABC
● il telefono
● il computer.

Devi trovare delle informazioni sulla
● Postazione Sicura durante un’Incendio
(Bushfire Safer Place)
● Rifugio di Ultima Scelta durante un’Incendio
(Bushfire Last Resort Refuge)
● Zone di Divieto di Accenzione Fuoco.
Ci sono diversi modi per trovare delle
informazioni
● il sitoweb del Servizio Regionale dei 			
Vigili del Fuoco (CFS) www.cfs.sa.gov.au.
● la radio
● il telefono
● la televisione.

Chiedi aiuto dagli
● amici
● i vicini di casa
● la famiglia.
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Dove posso trovare delle informazioni?

Numero Verde Informazioni
Telefono 1800 362 361

La tua radio.
Per esempio:
● ABC
● FiveAA

Telefono TTY 133 677
poi chiedi il numero 1800 362 361

Servizio Nazionale di Comunicazione
Telefono 1300 555 727
poi chiedi il numero 1800 362 361

I Social Media
www.facebook.com/countryfireservice
oppure www.facebook.com/cfsupdates
Twitter
@CFSTalk
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Cosa significano i messaggi di avvertimento?

Messaggio di Consiglio durante
un’Incendio
● Ci sono delle zone di fuoco
● Al momento non sei in pericolo
● Questo può cambiare.

Messaggio di Guardia e Azione durante
un’Incendio
● Sta per arrivare il fuoco
● Le cose stanno cambiando
● Intervieni adesso per proteggere te e la
tua famiglia.
Messaggio di Avvertenza di Pericolo
durante un’Incendio
● Sei in pericolo
● Il fuoco sta arrivando verso te. Intervieni
adesso
● Devi seguire le indicazione dell’avvertenza.
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Messaggi telefonici?

Durante un’emergenza potrai ricevere un
messaggio al
● telefono di casa
● al cellulare.
Devi seguire le indicazione dell’avvertenza.
Ricordati che il telefono potrà smettere di
funzionare.
Forse non ti arriverà un messaggio.

In un’emergenza chiama il 000.
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Come posso sapere di più?

Prima che capita una situazione d’incendio,
chiedi aiuto.
● Contatta il Servizio Regionale dei Vigili
del Fuoco (CFS)
● Partecipi ad una riunione informativa sugli
incendi
● Email CFS.CommunityEngagementSupport
@eso.sa.gov.au
● Chiama 08 8212 9858

Parla con
● gli amici, la famiglia, i vicini di casa
● chi si occupa di te
● gruppi comunitari
● il comune

Metti in pratica il tuo Piano per un’Incendio.
● Fai pratica su come andresti via con anticipo
● Assicurati che funzioni la radio
● Controlla dove andrai
● Controlla come ci arriverai.

Pagina 19

Come mi devo preparare?

Parla con i tuoi amici e famiglia
● di un possibile incendio
● cosa faresti
● come resterai al sicuro.

È consigliabile scriverlo.
Puoi scrivere il tuo Piano per un’Incendio.
Questo aiuterà agli altri capire che
● sei pronto per un’incendio
● dove ti troverai durante un’incendio.

Utilizza la Categorizzazione di Pericolo
d’Incendio per capire quando attivarti con il
Piano per un’Incendio.
Se inizia un’incendio, la Categorizzazione di
Pericolo d’Incendio ti indica l’intensità.
Se la Categorizzazione di Pericolo d’Incendio è
● Catastrofico
● Estremo
La cosa più prudente è di andare via prima
possibile.
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Prepara un tuo Piano di Azione per
un’Incendio (Bushfire Survival Plan)

Scrivi il tuo piano a secondo se andrai via con
anticipo o se resterai per difendere.
Chiedi ad
– un’amico
oppure
– qualcuno della famiglia
Di aiutarti a scrivere il tuo piano.
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Scrivi qui la data di oggi

Scrivi qui i numeri di telefono

Emergenza

000

Medico

Scuola

Veterinario

Banca

Azienda Assicurativa

Numero di polizza

Ente fornitura Acqua
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Ente fornitura Elettricità

Ente fornitura Gas

Comune

Famiglia ed amici

Nome

Numero di telefono

Pagina 23

Informazioni
Numero Verde Informazioni 1800 362 361
Telefono TTY 133 677
Servizio Nazionale di Comunicazione
1300 555 727

La stazione radio locale è

La nostra zona di divieto di accenzione
fuoco è

La Postazione Sicura durante un’Incendio
(Bushfire Safer Place) piu vicina è

Il Rifugio di Ultima Scelta durante
un’Incendio (Bushfire Last Resort Refuge)
più vicino è
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Chi andrà via con anticipo?

Chi resterà per difendere?

Nome

Numero di telefono
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Qual’è il tuo segnale per attivare
il tuo piano?
Assicurati di conoscere la Categorizzazione
di Pericolo d’Incendio.
● Catastrofico è di colore rosso forte
● Estremo è di colore arancione
● Alta è di colore giallo
● Moderato è di colore verde

Inizierai il tuo Piano per un’Incendio –
Resta e difendi quando la Categorizzazione
di Pericolo d’Incendio è

Inizierai il tuo Piano per un’Incendio
– Vado via con anticipo quando la
Categorizzazione di Pericolo d’Incendio è

Pagina 26

Prima che arriva il fuoco.			
Cosa farai

Il fuoco è nelle tue vicinanze.
Cosa farai
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Il fuoco è a casa tua.
Cosa farai

Dopo l’incendio. Cosa farai
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Il tuo piano se devi andare via

Quando andrai
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Dove andrai

Come ci arriverai
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Cosa ti devi portare

Cosa farai con i tuoi animali
domestici?
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Ti diranno

Quando tornare a casa
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Il tuo piano se resti
bloccato a casa

Cosa farai?
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La ripresa. Come ti curerai
dopo l’incendio
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Preparati
Prepariamoci- cosa puoi fare a casa
prima della stagione degli incendi
Cosa farai per pulire lo spazio
intorno alla tua casa?

Come metterai in pratica il tuo
piano?
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