ITALIAN

Siate consapevoli DEL FIRE DANGER
RATING (INDICE DI PERICOLO D’INCENDIO)
e sappiate cosa fare.

Stay aware of the Fire Danger
Rating and know what to do.

Il Fire Danger Rating rappresenta una previsione del comportamento di
un incendio e del grado di difficoltà di spegnerlo.
Più alto l’indice, più pericolose le condizioni. Il Fire Danger Rating
è l’avvertimento che dovete agire, perciò ai fini della vostra sicurezza
dovete essere consapevoli del ‘Fire Danger Rating’ del vostro distretto.
Durante la stagione degli incendi boschivi Fire Danger Rating (l’indice
di pericolo d’incendio) verrà annunciato nelle previsioni meteo, verrà
trasmesso alla radio e alla TV e verrà pubblicato su alcuni giornali.
Informazioni a riguardo sono anche disponibili sul sito web della CFA,
del Department of Sustainability and Environment e del Bureau of
Meteorology, o chiamando direttamente la Victorian Bushfire Information
Line al numero 1800 240 667 o tramite il National Relay Service al
numero 1800 555 677.

COSA SIGNIFICA?

CODE RED

EXTREME

severe

very high
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COSA DOVREI FARE?

	Il ‘codice rosso’ denota le peggiori condizioni
per un incendio boschivo (bush) o di terreno
(grassfire).
Il luogo più sicuro è di essere lontano dalle aree
ad alto rischio.
	Le abitazioni non sono disegnate o costruite
per resistere agli incendi (bushfire) in
queste condizioni.

	L’opzione più sicura è di allontanarvi dalle aree ad alto rischio
(bushfire) la sera prima o di primo mattino – non aspettate per
vedere come vanno le cose.
	Evitate aree boscose, fitte macchie o zone con erba secca e
lunga.
Sappiate quando è tempo d’agire – decidete:
– quando dovete andar via
– dove dovete andare
– come dovete raggiungere la vostra destinazione
– quando dovete ritornare
– cosa dovete fare se non potete andar via.

	Il ‘codice estremo’ denota condizioni di estrema
calura, venti forti, caldi e secchi.
	Se scoppia un incendio e prende piede,
sarà incontrollabile, imprevedibile e si
propagherà rapidamente. Cominceranno ad
apparire fuocherelli da molte direzioni che si
propagheranno velocemente.
	Le abitazioni, situate, costruite o ristrutturate
per resistere a un incendio boschivo (bushfire),
ben preparate e attivamente difese, è possibile
che forniscano sicurezza.
	Dovete essere fisicamente e mentalmente
preparati per difendere in queste condizioni.

	Considerate di rimanere nella vostra abitazione soltanto se siete
preparati ad un altissimo livello. Ciò significa che la vostra abitazione
deve essere situata, costruita o ristrutturata per resistere a un
incendio boschivo (bushfire), siete ben preparati e potete difenderla
attivamente se dovesse scoppiare un incendio.
	Se non siete preparati ad un altissimo livello, l’opzione più sicura è di
allontanarvi dalle aree ad alto rischio (bushfire) di primo mattino.
	Siate consapevoli delle condizioni meteo locali. Per tenervi informati
sintonizzatevi sulla ABC Local Radio, sulle stazioni radio commerciali
o sulle stazioni radio locali oppure ascoltate i notiziari sulla Sky
News TV, visitate il sito della cfa.vic.gov.au, chiamate direttamente
la Victorian Bushfire Information Line al numero 1800 240 667
o tramite il National Relay Service al numero 1800 555 677.

	Il ‘codice grave’ denota condizioni di estrema
calura, e possibilmente venti secchi.
	Se scoppia un incendio e prende piede, potrebbe
essere incontrollabile.
	Le abitazioni ben preparate ed attivamente difese
possono fornire sicurezza.
	Dovete essere fisicamente e mentalmente
preparati per difendere in queste condizioni.

 e abitazioni ben preparate ed attivamente difese possono fornire
L
sicurezza – controllate il vostro piano di sopravvivenza agli incendi
(Bushfire Survival Plan).
	Se non siete preparati, l’opzione più sicura è di allontanarvi dalle
aree propense agli incendi (bushfire-prone) di primo mattino.
	Siate consapevoli delle condizioni meteo locali. Per tenervi informati
sintonizzatevi sulla ABC Local Radio, sulle stazioni radio commerciali
o sulle stazioni radio locali oppure ascoltate i notiziari sulla Sky
News TV, visitate il sito della cfa.vic.gov.au, chiamate direttamente
la Victorian Bushfire Information Line al numero 1800 240 667
o tramite il National Relay Service al numero 1800 555 677.

In queste condizioni, se scoppia un incendio,
con tutta probabilità può essere tenuto sotto
controllo.
	Siate consapevoli di come scoppiano gli incendi
e riducete i rischi.
	In queste condizioni potrebbe aver luogo la
bruciatura della vegetazione, se non ci sono
pericoli – controllate per sapere se occorre avere
il permesso.

	Controllate il piano di sopravvivenza agli incendi (Bushfire Survival
Plan).
Controllate le condizioni meteo.
Potrebbe essere necessario agire.
Allontanatevi se necessario.

Per maggiori informazioni contattate: 1800 240 667 o 1800 555 677 (National Relay Service) o cfa.vic.gov.au

