LE CLASSIFICAZIONI DEL PERICOLO
DI INCENDIO SONO CAMBIATE
CONOSCERE LA CLASSIFICAZIONE
DEL PERICOLO DI INCENDIO PUÒ
SALVARVI LA VITA
Le classificazioni del pericolo di incendio sono ora più semplici e
comprensibili. Utilizzando la scienza e tecnologia più avanzate,
queste classificazioni forniscono una valutazione più chiara e
accurata per salvare proprietà e vite umane.
Le classificazioni del pericolo di incendio danno un'indicazione
delle conseguenze di un eventuale incendio.
Più alta è la classificazione, più pericolose saranno le condizioni.

COSA DOVETE SAPERE
Le classificazioni del pericolo di incendio hanno quattro livelli, che sono:

MODERATO

ALTO

Pianificate e preparatevi.

Siate pronti ad agire.

La maggior parte degli incendi può
essere controllata.

Gli incendi possono essere pericolosi.

T
 enetevi aggiornati e siate pronti ad agire in caso
di incendio.

E
 siste un rischio maggiore. Fate attenzione agli incendi
nella vostra zona.
 Decidete cosa fare in caso di incendio.
S
 e scoppia un incendio, la vostra vita e la vostra proprietà
possono essere a rischio. L'opzione più sicura è quella di
evitare le aree a rischio di incendio boschivo.

ESTREMO

CATASTROFICO

Agite subito per proteggere la vostra
vita e la vostra proprietà.

Per la vostra sopravvivenza, allontanatevi
dalle aree a rischio di incendio boschivo.

Gli incendi si propagano rapidamente e
sono estremamente pericolosi.

Se un incendio si sviluppa e si propaga, è possibile
che questo possa causare la perdita di vite umane.

S
 i tratta di condizioni di incendio pericolose.
C
 ontrollate il vostro piano antincendio e che la vostra
proprietà sia pronta ad affrontare un incendio.
In caso di incendio, intervenite immediatamente.
Se voi e la vostra proprietà non siete preparati al
massimo livello, recatevi in un luogo più sicuro ben
prima dell'arrivo dell'incendio.
R
 iconsiderate gli spostamenti attraverso le aree a
rischio di incendi boschivi.

Q
 ueste sono le condizioni più pericolose per un incendio.
L
 a vostra vita può dipendere dalle decisioni che
prenderete, prima ancora dello scoppio di un incendio.
R
 ecatevi in un luogo più sicuro la mattina presto o la
sera prima.
L
 e case non possono resistere agli incendi in queste
condizioni. Potreste rimanere bloccati e non essere in
grado di ottenere aiuto.

NESSUNA CLASSIFICAZIONE: Nei giorni in cui il rischio di incendi è minimo, verrà utilizzata una barra bianca che
significa “nessuna classificazione”. Segnalate eventuali incendi allo 000.

CAPIRE LE CLASSIFICAZIONI
DEL PERICOLO DI INCENDIO

Le classificazioni del pericolo di incendio
descrivono le conseguenze di un eventuale
incendio. Non indicano la possibilità che
si verifichi un incendio, sebbene questo
sia un malinteso comune.

I livelli di pericolo di incendio sono dichiarati
per zone prone agli incendi. Queste zone sono
basate sulle aree di governo locale.

Le classificazioni sono calcolate utilizzando
una combinazione di previsioni meteorologiche
e informazioni sulla vegetazione che potrebbe
alimentare un incendio.

Durante la stagione del raccolto, possono
essere emessi avvisi di sicurezza per le
aree a livello "alto" o superiore.

I divieti totali di appiccare fuochi si
applicano in genere al livello "estremo"
e superiore.

Quando il pericolo di incendio raggiunge
il livello "alto", i permessi possono essere
sospesi. Verificate le condizioni del vostro
permesso per poter appiccare un fuoco.

Potete usare le classificazioni del pericolo di incendio come spunto per
mettere in atto il vostro piano di sopravvivenza agli incendi boschivi.
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