Italian / Italiano

Lista di controllo nel caso di

TEMPESTE

Usate questa
lista di
controllo per
assistervi nel
preparare per
una tempesta

Prima che arrivi una tempesta
avete:

■

messo al sicuro tutti gli oggetti liberi
intorno alla casa?

■

pulito le grondaie, i condotti
dell’acqua piovana e gli scarichi?

■

potato gli alberi e i rami che
potrebbero cadere sulla vostra casa
o sulla vostra proprietà?
sistemato qualsiasi danno al tetto?
controllato che la vostra polizza
assicurativa è aggiornata e
adeguata?
parlato con la famiglia e preparato
un piano d’emergenza? scaricare un
modello/proforma da ses.sa.gov.au
preparato il kit d’emergenza?
Consigliate la lista di controllo per i
kit d’emergenza

Le attrezzature
collegate con la
rete di accesso
nbn™ non
funzioneranno
durante una
interruzione di
corrente.
Assicuratevi di
avere una radio
a pile e che il
telefono sia carico.

June 2018

■

SES0017

Durante una tempesta

preparato una lista di numeri di
contatto per emergenze da tenere
sul frigorifero?

■

■

■

■

■

■

■

attivato il piano d’emergenza?
trovato il kit d’emergenza?
controllato i vicini di casa?
Sono al corrente dell’avvertenza
di tempesta?

se vi trovate fuori, cercate
un rifugio sicuro
assicuratevi che gli animali
sono al sicuro
controllate i media locali per
aggiornamenti sulla tempeste.

Dopo la tempesta

caricato i vostri dispositivi cellulari?

Se viene annunciata
un’Avvertenza di Tempeste
avete:

restate dentro e lontano
dalle finestre

■

controllate i media locali per
informazioni, aggiornamenti e
consigli
controllate se ci sono danni alla
vostra casa e alla vostra proprietà
restate lontani da edifici
danneggiati, fili elettrici ed alberi
accertatevi di ostacoli sulla strada,
tipo acqua da un’alluvione, detriti,
strade o ponti danneggiati
non passate attraverso acqua
d’alluvione con l’automobile
controllate i vinici di casa, quando la
situazione è sicura
non fate giocare i bambini nel o
vicino all’acqua dell’alluvione.

Non guidate, non andate in
bicicletta e non camminate
mai attraverso le acque di
un’alluvione

controllato con i media locali per
informazioni, aggiornamenti e
consigli?

Per emergenze di pericolo alla vita

Tre volte Zero (000)

Per assistenza in
un’emergenza

132 500

Per ulteriori informazioni

1800 362 361
ses.sa.gov.au

