Messaggi d’allarme
e avvisi in caso di
incendio boschivo
In un incendio boschivo ci sono diversi modi per ottenere informazioni che ti aiutano a rimanere al sicuro.
È importante che non si conti su una sola fonte di informazioni. In un’emergenza può succedere che la tecnologia
non funzioni come dovrebbe. Continua a contare sui tuoi sensi. Guardati intorno attentamente in cerca di segni
d’incendio, incluso l’odore del fumo.
Non fidarti solo di un avvertimento tramite messaggio scritto o telefonico. Gli incendi boschivi possono iniziare
rapidamente e in pochi minuti diventare pericolosi per la vita e le abitazioni. Partire presto prima che scoppi un
incendio boschivo è l'opzione più sicura.

Tre sono i livelli di allarme in caso d’incendio boschivo:
1. Avviso

Informazioni di carattere generico per tenerti aggiornato su quanto sta succedendo.

2. Vigila e agisci

Un incendio sta avvicinandosi.
Le condizioni meteo stanno cambiando e potrebbe essere che tu debba incominciare a intervenire adesso a difesa
della vita tua e dei tuoi familiari.

3. Allarmi d’emergenza

Ti trovi in pericolo e devi agire immediatamente.
L’incendio avrà conseguenze per te.
Gli avvisi di incendi boschivi non sono sempre dati nell’ordine di priorità indicato sopra. Per esempio, potrebbe essere
che il primo allarme che ricevi sia il ‘Vigila e agisci’.
Se ricevi un allarme di incendio boschivo, devi considerarlo una cosa seria. Se non reagisci, il risultato può essere la
morte o un trauma fisico per te o i tuoi familiari.
Se non comprendi il messaggio, chiedi aiuto da un familiare, amico o vicino di casa.
Stai attento e ascolta i segnali di allarme emanati per il tuo sobborgo, paese e zone circostanti.

Come fare per ricevere allarmi e avvisi:
•	Sintonizzati con le stazioni radio per casi d’emergenza – la tua stazione
radio locale dell’ABC, stazioni commerciali e specificate stazioni radio
comunitarie.
•

Visita il sito web cfa.vic.gov.au oppure dse.vic.gov.au

•

Il canale televisivo Sky News

•	Telefona alla Victorian Bushfire Information Line al 1800 240 667
oppure tramite il National Relay Service al 1800 555 677
•	Sistemi social media: twitter.com/CFA_updates e CFA Facebook
•	Scarica l’App FireReady della CFA che può essere utilizzata su gran
parte degli Smartphone.
Figura: Con l’App FireReady della
CFA puoi ricevere allarmi e consigli
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In emergenze:
•	Prima di ricevere via radio o televisione il messaggio d’allerta potresti sentire il suono della sirena denominato
Standard Emergency Warning Signal (SEWS).
•	Un avviso di situazione d’emergenza potrebbe esserti inviato anche al tuo cellulare o telefono di linea fissa sulla
base dell’indirizzo cui sono inviate le bollette. Questo significa che, se risiedi in città e stai viaggiando in zone
di campagna dove è in atto un incendio boschivo, non riceverai tramite telefono sul tuo cellulare un avviso di
pericolo. In novembre del 2013 questo sistema cambierà a un servizio sulla base del posto in cui effettivamente
ti trovi.

Le sirene della Brigata dei Vigili del fuoco della CFA:
•

 irena della Brigata (breve) - della durata fino a 90 secondi, indicherà che nelle vicinanze i membri di
S
una Brigata della CFA stanno intervenendo in un incidente d’emergenza. In questo caso non ci si aspetta il
coinvolgimento della comunità.

•

 irena della Brigata (prolungata) - un prolungato ululare della sirena, della durata di 5 minuti, indica che
S
nell’immediata zona è stata identificata un’emergenza e che dovresti informarti bene sui possibili pericoli in
cui potresti trovarti.

Alcuni utili suggerimenti extra:
•	Tieni a portata di mano la mappa della zona in cui
ti trovi. Puoi consultare la mappa per vedere dove
sono gli incendi.
•	Assicurati di avere una radiolina a batterie per poter
ascoltare aggiornamenti su quanto sta succedendo
nel caso che venisse a mancare l’elettricità.
•	Se stai viaggiando nel Victoria, devi monitorare le
condizioni meteo. In giorni dichiarati ad alto rischio
di incendi, ripensaci prima di visitare zone ad alto
rischio di incendi boschivi.
Figura: Radiolina a batterie
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