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

TEMPESTE

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

22006

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/storm

Chiamata per assistenza
d’emergenza

132 500

Per maggiori
informazioni, chiama

Chiamata
d’emergenza
per casi gravi

000

1800 362 361

Prepararsi per una
tempesta
Riponi al sicuro gli oggetti sfusi in giardino
Pulisci le grondaie, i pluviali e i canali di
scolo per evitare ostruzioni

Durante una tempesta

Dopo una tempesta

Attiva il piano di emergenza e individua il
kit d’emergenza

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

Resta in casa e lontano dalle finestre

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

Taglia gli alberi e i rami che potrebbero
cadere sulla casa o nella proprietà

Se ti trovi all’aperto, cerca un riparo sicuro,
lontano dagli alberi

Ripara il tetto

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

Controlla che la polizza assicurativa sia
aggiornata e adeguata
Prepara un piano di emergenza per la tua
famiglia che descriva cosa fareste in caso
di emergenza
Prepara un kit d’emergenza che comprenda
una radio a batteria, una torcia e batterie di
ricambio
Consulta i media locali e i social media per
informazioni, aggiornamenti e consigli

Consigli utili
Controlla il tetto e le grondaie ogni due
settimane. Anche se le grondaie sono
state pulite di recente, possono riempirsi
velocemente di foglie e altri detriti,
soprattutto dopo un acquazzone.
Chiedi al comune o al fornitore di energia
di controllare se gli alberi della tua via
rappresentano una minaccia per la tua
proprietà o per le linee elettriche.
Fai conoscenza con i tuoi vicini di casa.
Potrebbero aver bisogno di una mano
per prepararsi a una tempesta. In caso di
maltempo, saprai chi abita nelle vicinanze.
Accertati che tutti i membri dell’abitazione
abbiano discusso su cosa fare in caso di
condizioni metereologiche estreme.

Assicurati che gli animali domestici siano
al sicuro
Consulta i media locali e i social media per
informazioni, aggiornamenti e consigli

Stai lontano da edifici, linee elettriche e
alberi danneggiati
Presta attenzione a pericoli quali acque
alluvionali, detriti e strade o ponti
danneggiati
Evita di guidare nelle aree colpite
Controlla che i tuoi vicini stiano bene
quando è sicuro farlo

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

Raccomandazioni

Osservare
e agire

Allerta
d’emergenza

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

