Kit d’emergenza

Il South Australian State Emergency
Service - SASES (Servizio di
protezione civile del South Australia)
è un’organizzazione di volontari che
si occupa di aiutare le comunità del
South Australia durante tempeste,
inondazioni, ondate di calore e altre
emergenze.

Il mio kit d’emergenza include:
Radio a batteria con batterie di ricambio
Torcia con batterie di ricambio
Cassetta di primo soccorso
Candele e fiammiferi impermeabili
Documenti importanti, compresi i
recapiti per le emergenze
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P R E P A R A T I

ALLUVIONI

Una copia del mio piano d’emergenza
domestico
Borsa impermeabile per gli oggetti
di valore
Quando decidi di partire, aggiungi
questi articoli:
Telefono cellulare e caricatore
Ricette mediche, farmaci, articoli per
l’igiene personale
Abbigliamento e scarpe robuste
Cibo non deperibile e acqua potabile
Qualsiasi articolo specifico necessario
per altri membri della famiglia
Se hai animali domestici, non
dimenticare guinzagli, cibo e ciotole
Riconosciamo e rispettiamo i popoli aborigeni
come popoli e nazioni originari dello Stato,
e li riconosciamo come proprietari e occupanti
tradizionali della terra e delle acque del
South Australia.

Conserva il tuo kit di emergenza in un
contenitore impermeabile

Tieni un elenco dei numeri d’emergenza
nel tuo telefono o vicino ad esso
Controlla che le grondaie siano sgombre
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Controlla e rifornisci regolarmente gli
articoli del kit d’emergenza (ad esempio,
le date di scadenza delle batterie)

Per ulteriori informazioni,
scansiona il codice QR e
visita ses.sa.gov.au/flood

Chiamata per assistenza
d’emergenza

132 500

Per maggiori
informazioni, chiama

Chiamata
d’emergenza
per casi gravi

000

1800 362 361

Prepararsi per
un’alluvione:

Durante un’alluvione

Rientro dopo
un’alluvione

Chiedi al tuo comune se la tua zona è
soggetta a inondazioni

Non guidare, non andare in bicicletta e non
camminare mai nelle acque alluvionali

Assicurati che l’elettricità e il gas siano
scollegati prima di entrare in casa

Individua dei luoghi sicuri e i percorsi sicuri
per raggiungerli

Consulta i media locali e i social media per
informazioni, aggiornamenti e consigli

Utilizza una torcia per ispezionare gli edifici

Verifica che la tua polizza assicurativa sia
aggiornata e che abbia una copertura per
le alluvioni

Mantieni i contatti con i tuoi vicini di casa

Controlla che la tua casa e la tua proprietà
non siano danneggiate

Sii pronto/a ad evacuare se vieni allertato/a
dai servizi di emergenza

Non utilizzare il gas o l’elettricità prima di
averne verificato la sicurezza

Agisci per tempo, poiché le strade
potrebbero essere chiuse o ostruite da
inondazioni o ostacoli

Bevi solo acqua imbottigliata o bollita, fino
a quando la normale fornitura di acqua non
sarà dichiarata sicura dalle autorità sanitarie

Segui le raccomandazioni dei servizi di
emergenza

Non permettere ai bambini di giocare
dentro o vicino alle acque alluvionali

Tieni un elenco dei numeri di emergenza
nel telefono o vicino ad esso
Prepara un kit d’emergenza che comprenda
una radio a batteria, una torcia e batterie di
ricambio
Prepara un piano d’emergenza con i tuoi
famigliari; visita ses.sa.gov.au per ulteriori
informazioni

Se viene emessa
un’emergenza/allerta
alluvione:
Attiva il tuo piano d’emergenza
Individua il kit d’emergenza
Controlla che i tuoi vicini di casa stiano bene
Blocca i gabinetti e gli scarichi con sacchi di
sabbia per evitare il riflusso delle acque reflue
Riponi gli oggetti elettrici e di valore su
banconi e tavoli
Metti in sicurezza gli oggetti che
potrebbero galleggiare e causare danni
Assicurati che il tuo telefono cellulare sia
completamente carico
Consulta i media locali e i social media per
informazioni, aggiornamenti e consigli

Non guidare,
non andare in
bicicletta e non
camminare mai
nelle acque
alluvionali
Livelli di allerta per le alluvioni

Raccomandazioni

Osservare
e agire

Allerta
d’emergenza

Per informazioni sulla stesura
di un piano d’emergenza,
visita ses.sa.gov.au

