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Sono a rischio di incendio?
Non è necessario
vivere in campagna per
essere a rischio.

Gli incendi possono
svilupparsi dove i
sobborghi confluiscono nel
bush o nelle aree urbane
dove le abitazioni sono
circondate da erba, bush o
terreno erboso e alberato.

Gli incendi possono svilupparsi
in tutte queste zone:
Vicino a o nell’erba
o nei recinti
Vicino al o nel bush
fitto o più rado

Dove le città e i paesi
incontrano le praterie

Vicino alla macchia
costiera
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Dove i sobborghi confluiscono
nel bush o in distese erbose

Oggi quanto elevato è il rischio?
Informatevi sulle previsioni di incendi nella
zona in cui vivete o state visitando. Questo è
vitale – le valutazioni del pericolo di incendi
e i divieti assoluti di accendere fuochi sono
dichiarati zona per zona.
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INFORMATEVI SULLA VALUTAZIONE
QUOTIDIANA DEL PERICOLO DI INCENDI

INFORMATEVI SU QUALI SONO LE VOSTRE
RESTRIZIONI

CODE RED

TOTAL FIRE BAN
Le valutazioni del pericolo di incendi (FDR)
vi dicono quanto un incendio sarebbe
pericoloso se ne scoppiasse uno – più
elevata è la valutazione, più le condizioni sono
pericolose.

I divieti assoluti di accendere fuochi
vi dicono cosa potete e non potete fare e
quali attività sono vietate in determinati giorni
nei mesi ad alto rischio di incendi.
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Posso o non posso?
Sono in vigore restrizioni legali durante il Periodo di pericolo di incendi e nei Giorni di divieto
assoluto di accendere fuochi. L’opuscolo Posso o non posso (raffigurato sotto) descrive quello che
potete o non potete fare quando vi sono restrizioni all’accensione di fuochi all’aria aperta. Visitate il sito
cfa.vic.gov/can per visionare questo importante opuscolo

Can I or can’t I?

To report a fire

DIAL 000

Updated August 2016

This guide gives you general information about what you can
and can’t do during declared Fire Danger Periods and on days
of Total Fire Ban, when fires in the open air are legally restricted.
CFA declares Fire Danger Periods by municipalities in the
country area of Victoria during periods of increased fire risk. Refer
to the CFA website cfa.vic.gov.au for further details about your
location. In state forests, national parks and on protected public
land, fire restrictions are in force all year round. See the back

Can I have a
barbecue, light a
camp fire or light a
fire for warmth or
comfort?

page for more information about the Department of Environment,
Land, Water and Planning’s (DELWP) role. Also, always check
with your municipality as some have restrictions in place all year
round.
Total Fire Bans are declared by CFA on days when fires are likely
to spread rapidly and be difficult to control. The penalties for
lighting fires illegally during the Fire Danger Period and on Total
Fire Ban Days include large fines and possible imprisonment.

During Fire Danger Period

On Total Fire Ban Days

No, unless:

All camp fires, fires for warmth or
personal comfort are banned during
Total Fire Ban Days. Solid and liquid fuel
barbecues and ovens (including hangis) are also
banned during Total Fire Ban Days.

• the wind is 10km/h or less (this can be observed if
leaves and small twigs are in constant motion)
• the fire is lit in a properly-constructed fireplace or
in a trench at least 30 centimetres deep
• the area within a distance of 3 metres from the outer
perimeter of the fire and the uppermost point of the
fire is clear of flammable material
• the fire does not occupy an area in excess of
1 square metre and the size and dimensions of
solid fuel used are the minimum necessary for
the purpose
• An adult is there at all times when the fire is alight who
has the capacity and means to extinguish the fire
• the fire is completely extinguished before the
person leaves
Note that according to the CFA Act, a properlyconstructed fireplace means a fireplace that is
constructed of stone, metal, concrete or any other
non-flammable material that contains the perimeter
of the fire. A commercially-produced barbecue is
considered a properly-constructed fireplace.

No, unless:
• the barbecue uses only gas or electricity and is a
permanently fixed structure built of stone, metal,
concrete or another non-flammable material designed
exclusively for meal preparation, or is designed and
commercially manufactured exclusively for meal
preparation (including portable barbecues), and when
alight is placed in a stable position
• the area within a distance of 3 metres from
the outer perimeter of the barbecue is clear of
flammable material
• you have either a hose connected to a water supply
or a container with at least 10 litres of water for
immediate use
• an adult is there at all times when a fire is alight who
has the capacity and means to extinguish the fire
• the fire is completely extinguished before the
adult leaves.

I run a meal
During Fire Danger Period
On Total Fire Ban Days
preparation business No, unless:
No, unless you have a written
permit issued by CFA, MFB or
(eg catering). Can I set • The wind is not more than 10km/h (this can
DELWP and you comply with the
be observed if leaves and small twigs are in
up and light a fire to
conditions of that permit.
constant motion)
operate a barbecue,
A community organisation, a charitable organisation
• The fire is lit in a properly-constructed fireplace or
cooker or hotplate at
or an organisation involved in fundraising (for
in a trench at least 30 centimetres deep
example, a school or sporting group) may apply
outdoor functions?
• The area within a distance of 3 metres from the
for permission to light a fire to prepare meals for
outer perimeter of the appliance (barbecue, cooker,
hotplate or spit) is clear of flammable material

• The fire does not occupy an area of more than
1 square metre and the size and dimensions of
solid fuel used are the minimum necessary for
the purpose
• A person is in attendance at all times while the fire is
alight and has the capacity and means to extinguish
the fire

other people in the course of their business. These
permits are issued by, and at the discretion of, local
CFA district offices, CFA headquarters, MFB district
offices, or the Chief Fire Officer of DELWP in Fire
Protected Areas.
Municipal Fire Prevention Officers cannot issue
these permits.

• The fire is completely extinguished before the
person leaves
If you cannot meet these conditions you will need to
apply for a permit from a CFA district office.

mfb.vic.gov.au

cfa.vic.gov.au

Posso fare un
barbecue, accendere
un falò o un fuoco
per riscaldare o per
comfort
Posso usare macchinari
agricoli semoventi, trattori,
decespugliatori, macchinari per il
movimento della terra, escavatori
o macchinari per la costruzione di
strade spinti da motori termici?
Posso usare una
motosega, un
tosasiepi o un
rasaerba o un
tagliaerba?

Incendi controllati
Dopo che sono entrate in vigore le restrizioni
riguardanti i fuochi per il vostro Comune rurale
o Comune (note come Periodo di pericolo di
incendi*), non potete accendere fuochi all’aria
aperta a meno che abbiate un permesso o vi
atteniate a determinate restrizioni.
Potete richiedere un permesso
contattando gli uffici del
vostro Comune rurale o
Comune. Dovete avvisare
anche l’Authority per le
telecomunicazioni dei servizi
d’emergenza - o ESTA – per
i vostri incendi controllati
telefonando al numero 1800
668 511.
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Dovete dire loro:
›› il luogo
›› la data
›› gli orari previsti di inizio e fine
›› cosa intendete bruciare
›› le dimensioni previste
dell’incendio controllato.

Avete bisogno di un
permesso per condurre
incendi controllati
durante il Periodo di
pericolo di incendi

* Il Periodo di pericolo di
incendi comincia alla vigilia
della stagione degli incendi
ed è proclamato dal CFA
per ogni Comune rurale o
Comune. Visitate il sito
cfa.vic.gov.au o la/il vostra/o
Comune rurale o Comune per
informazioni aggiornate.

Grosse decisioni
Come minimo, ci sono dieci cose di cui dovreste parlare e decidere
con la vostra famiglia prima che la stagione degli incendi cominci.
10 decisioni importanti
da prendere con la vostra
famiglia
Quale Valutazione di
	
pericolo di incendi vi deve
spingere ad andare via?
Andrete via la mattina
	
presto o la sera prima?
Dove andrete?
Quale strada farete – e
	
qual è il vostro percorso
alternativo se nella zona
c’è già un incendio?
Che cosa porterete con
	
voi?
Cosa farete con gli animali
	
domestici o il bestiame?
A chi altro dovete dire dove
	
andrete?

Andare via prima – che
cosa comporta?

Quando decidete di andare
via è la decisione più
importante che prenderete.

‘Andare via prima’ significa
stare lontano dalle zone ad
alto rischio prima che ci siano
segnalazioni di incendi. Ciò non
significa aspettare un avviso
o una sirena. Non significa
aspettare di vedere o sentire
l’odore del fumo. E certamente
non significa aspettare che
qualcuno bussi alla porta.

Guidare in un incendio
boschivo è estremamente
pericoloso e può essere fatale.
Potrebbero essere necessarie
due ore per uno spostamento
in auto per cui normalmente
ci vorrebbero cinque minuti
a causa di ostacoli costituiti
da chiusure stradali, ingorghi,
incidenti, fumo, alberi caduti e
tizzoni ardenti.

Gli incendi possono
cominciare e diffondersi molto
rapidamente. Andare via prima
è la scelta più sicura per tutti
in una zona ad alto rischio di
incendi boschivi. Molte persone
sono morte cercando di andare
via all’ultimo momento.
Se ti occupi di bambini, anziani
o disabili, devi andartene
presto.

Organizzatevi in anticipo in
modo da sapere come andare
via. Imparate percorsi diversi
per uscire dalla zona – alcuni
possono essere chiusi se nelle
vicinanze c’è già un incendio.
Spetta a voi decidere dove
andare in una giornata ad
alto rischio di incendi. Non
aspettate gli eventi.

C’è qualcuno al di fuori del
	
vostro vicinato che dovete
aiutare o controllare?
In che modo vi terrete
	
informati sugli avvisi e gli
aggiornamenti?
Che cosa farete se c’è un
	
incendio nella zona e non
potete andare via?
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Proprietà ben preparata

Gli alberi maturi possono
aiutare a riparare dal calore
radiante e dai tizzoni. Devono
essere posizionati in modo
strategico e ben gestiti.

Mantenete l'erba
tagliata ad un’altezza
inferiore ai 10 cm.

Rimuovete gli oggetti
infiammabili da pedane in
legno e verande, come ad
esempio scatole, mobili e
zerbini.

Usate ciottoli o rocce nel
giardino (non pacciame
infiammabile).

Tenete le grondaie
libere da lettiere di
foglie.

Non tenete grandi
arbusti accanto o
sotto le finestre.
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Potete ridurre l’impatto dell’incendio sulla vostra casa preparando la
vostra proprietà prima dell’estate.

Tenete le cataste di
legna lontano da casa.

Conservate i
liquidi infiammabili
lontano da casa.

Sbarazzatevi di
erba secca, foglie,
ramoscelli e
corteccia sfusa.

Potate i rami più bassi
degli arbusti per separarli
dai combustibili di
superficie sottostanti.
Potate gli arbusti
in modo che siano
ben lontani dai
rami degli alberi.
Tagliate i rami sporgenti:
non ci devono essere
rami entro 10 metri dagli
edifici.
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Prima dell’estate
Preparate un kit
	
d’emergenza con cose
essenziali e tenetelo in un
posto a portata di mano.

Esercitatevi a caricare la
	
macchina in modo da
sapere quanto tempo ci
vuole.

Scansionate documenti
	
e foto importanti in una
chiavetta USB.

Indicate sulle mappe
	
cartacee i vostri percorsi
principali, inclusi quelli
alternativi e le stazioni di
servizio. Controllate sul
sito cfa.vic.gov.au per
vedere se la vostra città o
sobborgo ha una mappa
Guida con informazioni per
la comunità

Comprate una radio a pile,
	
una torcia potente e delle
batterie di scorta.
Salvate
	
i numeri di
contatto importanti nel
vostro telefono cellulare.
Includete familiari, amici e
la VicEmergency Hotline.
Tenete un telefono cellulare
di riserva che sia sempre
carico per le emergenze.
Scaricate l’app di
VicEmergency se avete
uno smartphone.
Mettete da parte indumenti
	
protettivi (a maniche
lunghe, fatti con materiali
naturali come il cotone) per
ciascun componente della
famiglia.
Mettete in macchina
	
coperte di lana per
proteggervi in caso
rimaniate bloccati per
strada.
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Quando andate via
	
prima organizzatevi con
chiunque intendete visitare
o rimanere.
Parlate con i vicini o gli
	
amici nei paraggi di come
aiutarvi a vicenda.
Non dimenticate gli animali
	
domestici. Assicuratevi che
le loro gabbiette siano nel
vostro kit d’emergenza o in
macchina. Se avete cavalli,
assicuratevi di poterli
trasferire da qualche altra
parte se non sono al sicuro
nella vostra proprietà.

Ricordatevi anche di
preparare i vostri animali
domestici. Assicuratevi
che indossino una
targhetta identificativa e
aggiungete le seguenti
cose nel kit d’emergenza:
› contenitori adatti per il
trasporto o guinzaglio
› medicinali
› integratori alimentari
› cibo e acqua
› un oggetto familiare
(giocattolo, lettino,
bocconcini) per aiutare
a ridurre lo stress.

Il vostro kit d’emergenza
Borsa da viaggio con
cambio di indumenti,
articoli per l’igiene
personale e sanitari

Oggetti importanti
› documento d’identità
› passaporto
› foto
› testamento
› gioielli
› documenti
dell’assicurazione
› prescrizioni mediche
› chiavetta USB contenente
file importanti

Quantità adeguata
di acqua e cibo

Coperte di
lana

Medicine e kit di
pronto intervento

Telefono cellulare
e caricabatteria

Radio a pile, torcia e pile di
scorta

Informazioni per
contattare
› medico
› Comune
› azienda elettrica
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Nei giorni a rischio
d’incendi
Tenetevi aggiornati
	
usando più di una fonte di
informazioni in modo da
sapere se è scoppiato un
incendio dalle vostre parti.
Trasferite il bestiame in
	
una zona sicura e mettete
al riparo i vostri animali
domestici pronti per essere
caricati in macchina.
Preparate le valigie con
	
oggetti personali come un
cambio di indumenti per
ogni persona e giocattoli
per i bambini e gli animali
domestici e mettetele in
macchina.
Se la vostra auto si trova
	
dietro una porta di garage
o un cancello, portatela
fuori e sistematela nel
vialetto d’accesso rivolta
verso l’esterno o ai lati
della strada.
Rimuovete materiali che
	
potrebbero bruciare
facilmente tutto attorno
alla vostra abitazione,
sui parquet esterni, sulle
verande e da sotto le
pergole. Tra questi vi
sono tappetini, mobili da
giardino e cataste di legna.
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Le ultime cose da fare prima
di andare via:
Aggiungete le ultime cose
	
al vostro kit d’emergenza
come medicine, ricette
mediche, caricabatterie per
il telefono cellulare, cibo
per animali domestici e
acqua per tutti.
Caricate la macchina,
	
ricordandovi i vostri oggetti
più importanti come il
portafogli, le tessere,
le chiavi, i documenti
della banca, medici e
dell’assicurazione (questi
dovrebbero essere
facilmente accessibili su
una chiavetta USB o in un
raccoglitore a soffietto).
Chiudete il gas.
Bloccate i tubi di scolo e
	
riempite parzialmente le
grondaie con acqua, ma
fatelo solo se avete tempo.
Accertatevi
	
che tutti
indossino o abbiano
accesso aindumenti
protettivi – pantalonilunghi,
camice a maniche lunghee
scarpe robuste come
stivali in (non sandali o
scarpe da ginnastica).
dovrebbero essere
aderentie dovrebbero
essere fatti con fibre
naturalitipo lana, cotone
drill pesante o jeans.
Nonindossate materiale
sintetico.

Non aspettate gli eventi.
Non dovreste mai
aspettare e guardare
cosa succede durante un
incendio boschivo.
Andare via tardi significa
che sarete per strada
quando le condizioni
sono al massimo della
pericolosità o non potrete
uscire affatto.
Più aspettate prima di
andare via, maggiore
sarà il rischio per la
vostra vita.

Dite alla gente che state
	
andando via.
Chiudete tutte le porte e le
	
finestre e chiudete a chiave
le porte.
Lasciate aperto il cancello
	
davanti o quello di
accesso.

Tenersi informati
Durante la stagione
degli incendi, è vostra
responsabilità tenervi
informati

Fate che diventi
un’abitudine:
› controllare il vostro FDR
ogni giorno durante la
stagione degli incendi
› sapere se è un giorno TFB
› controllare gli avvisi,
specialmente nelle giornate
molto calde, secche e
ventose.

QUAL È LA DIFFERENZA?
LE VALUTAZIONI DEL PERICOLO DI INCENDI vi
dicono quanto un incendio sarebbe pericoloso se ne
scoppiasse uno.

CODE RED

I DIVIETI ASSOLUTI DI ACCENDERE FUOCHI vi dicono
cosa potete e non potete fare e quali attività sono vietate in
determinati giorni nei mesi ad alto rischio di incendi.
TOTAL FIRE BAN

GLI AVVISI vi dicono se un incendio è già scoppiato.

AVVISI E AGGIORNAMENTI

Controllate l’app di VicEmergency
per le informazioni aggiornate sul
codice di pericolo di incendio e
sul divieto assoluto di accendere
fuochi, oltre a informazioni, avvisi e
ubicazioni degli incendi in corso.
Scaricate l’Applicazione gratuita per
i dispositivi Apple e Android.

CONSIGLI Informazioni generali per tenervi
aggiornati sugli sviluppi.

Livelli di avvisi
Ci sono tre livelli diversi di avvisi
– Segnalazione, Osservate e
agite e gli Avvisi di emergenza.
Non aspettatevi che gli avvisi
siano emessi in un qualche
ordine particolare. Il primo che
sentite potrebbe essere un Avviso
d’emergenza.

OSSERVATE E AGITE Siete minacciati da
un’emergenza. Le condizioni stanno cambiando
e dovete iniziare ad agire subito per proteggere
la vostra salute, la vostra vita e la vostra famiglia.
AVVISO D’EMERGENZA Siete in pericolo
immediato e dovete agire ora. Sarete interessati
dall’impatto del fuoco.
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Dove trovare avvisi e
aggiornamenti

Notiziari locali

1800 226 226

Online

Ascoltate ABC local radio, le
stazioni radio commerciali
e comunitarie designate e
guardate SKY NEWS TV.

 a chiamata a VicEmergency
L
Hotline è gratuita.

Sito di VicEmergency:
emergency.vic.gov.au

Social Media

1800 555 677

131 450

Twitter @CFA_ Updates e
facebook.com/cfavic

Chi chiama ed è non udente, ha
problemidi udito, o disturbi del
linguaggio/ nella comunicazione
può contattare VicEmergency
Hotline attraverso il National Relay
Service (Servizio nazionale di
ritrasmissione).

Se non parlate inglese, telefonate
al Servizio di Traduzioni e
Interpretariato per informazioni
tradotte.

IN ALCUNE CIRCOSTANZE

Potete ricevere un SMS sul
vostro telefono cellulare.
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Potete ricevere una
telefonata sul telefono fisso.

Conoscete le vostre emittenti d’emergenza
Queste comprendono:
›› ABC local radio
›› SKY NEWS TV
›› UGFM – Radio Murrindindi

›› Stereo 974
›› Plenty Valley FM
›› Varie stazioni commerciali in
tuttoil Victoria

Potete trovare un elenco completo su emv.vic.gov.au

L’Allarme d’emergenza
è un sistema usato dai
servizi d’emergenza per
inviare messaggi audio
riguardanti le emergenze
alle linee fisse e messaggi
di testo ai telefoni
cellulari. Per maggiori
informazioni visitate il sito
emergencyalert.gov.au

Quando cercare gli avvisi
Ci sono diverse situazioni in cui potreste avere bisogno di monitorare e controllare gli avvisi e gli
aggiornamenti sugli incendi.
QUANDO

CHE COSA FARE

È una giornata molto calda, secca
e ventosa

In estate controllate regolarmente se ci sono aggiornamenti. Gli incendi
possono divampare all’improvviso in qualsiasi momento.

È una giornata a rischio di incendi.
Siete andati via presto o vi state
preparando a farlo.

Assicuratevi che il percorso che avete pianificato sia sicuro. Tenetevi
aggiornati sugli incendi nella vostra zona. Informatevi su quando è
sicuro tornare.

Vedo del fumo o sento odore di
fumo nell’aria e voglio vedere cosa
sta succedendo.

Controllate il sito web di VicEmergency o l’app di VicEmergency per
vedere se ci sono segni di incendio nella vostra zona.

Rimango a difendere in una
giornata a rischio d’incendi.

È importante che sappiate al più presto possibile se c’è un incendio
nella vostra zona in modo da potere mettere in atto il vostro piano. Non
appena venite a conoscenza di un incendio, continuate a controllare gli
aggiornamenti.

Non aspettate un avviso ufficiale per andare via. Gli incendi
boschivi possono scoppiare rapidamente e minacciare
abitazioni e vite umane nel giro di minuti. Se ricevete un
avvertimento, dovete prenderlo seriamente. Non agire può
rivelarsi fatale.

Se vedete fiamme o
una colonna di fumo,
chiamate sempre lo 000
immediatamente.

Tenete d’occhio le condizioni esterne: potreste rendervi conto di
un incendio prima dei servizi di emergenza.
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Durante un incendio
Gli incendi boschivi fanno paura e
causano stress. Capire cosa aspettarsi
e avere un piano su cosa farete può
aiutarvi a superare le difficoltà.
Che cosa aspettarsi

Come potreste sentirvi

›› Tizzoni e focolai che si
spostano di fronte all’incendio
principale
›› Fumo, calore, rumore e
oscurità
›› Mancanza di visibilità, che
rende difficile sapere dove
si trova l’incendio. Viaggiare
sarà pericoloso
›› Incendi che si avvicinano
da ogni direzione
(o da due direzioni
contemporaneamente)
›› Tizzoni ardenti che si posano
intorno alla vostra proprietà
per molte ore prima o dopo
che il fronte principale
dell’incendio è passato
›› Strade bloccate da rami
e linee elettriche cadute e
veicoli d’emergenza.

›› Confusi
›› Disorientati (non sapete dove
vi trovate)
›› Non siete in grado di
respirare normalmente
›› Impauriti
›› Assetati e affamati
›› Stanchi.

Aspettatevi interruzioni
dei servizi
Interruzioni dei servizi telefonici,
di Internet e dell’erogazione di
elettricità e acqua sono comuni
durante un incendio o in una
giornata a rischio di incendio
Non fate affidamento
sull’erogazione di elettricità e
acqua. Se va via la corrente,
non potrete usare:
›› I telefoni senza fili
›› Il telecomando delle porte del
garage, dei cancelli elettrici o
apparecchi simili
›› Computer e Internet
›› Condizionatori d’aria e
ghiacciaie
›› Pompe elettriche.
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Il modo migliore per
prepararvi mentalmente
è avere un piano scritto
e messo in pratica che
a casa tutti capiscono e
con cui sono d’accordo.
Ciò aiuta a ridurre
confusione e sprechi di
tempo. Il vostro piano
deve includere dei casi
imprevisti nel caso in cui
il vostro piano fallisca.

Calore radiante
Il calore radiante è il calore intenso
che si irradia da un incendio
boschivo. È come il calore che
percepite da un falò, ma può
essere fino a 50.000 volte più
forte. Il calore radiante può fare
incendiare le superfici, incrinare o
rompere i vetri delle finestre.
Il calore radiante uccide più di ogni
altra cosa durante un incendio. Il
corpo umano non è in grado di
assorbire grosse quantità di calore
radiante.

Se vi trovate fuori durante un
incendio cercate di proteggervi:
›› Coprendo la pelle scoperta
›› T
 enendovi il più lontano possibile
- la distanza è la migliore
protezione dal calore radiante.
›› M
 ettendovi dietro qualcosa di
solido

L’unico modo per
sopravvivere a un
incendio boschivo ed
evitare il calore radiante
è andare via in anticipo
e stare lontano dalla
minaccia.

›› T
 enendovi lontano dalle finestre
poiché il calore radiante può
attraversare il vetro.

Il calore radiante può essere
bloccato da qualcosa di solido
come un muro di cemento o un
edificio.
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I tizzoni
›› I tizzoni sono ramoscelli, foglie e
pezzi di detriti ardenti.
›› I tizzoni sono trasportati dal
vento e si posano davanti o
lontano dall’incendio principale in
aree non bruciate e possono far
divampare nuovi incendi - questi
si chiamano focolai
›› U
 n attacco di tizzoni si ha
quando ramoscelli e foglie sono
trasportati dal vento e si posano
su o intorno a una costruzione.
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›› I tizzoni possono posarsi sopra ai
detriti nelle grondaie e incendiare
la vostra abitazione.
›› U
 n attacco di tizzoni è il modo
più comune con cui le case si
incendiano durante gli incendi
boschivi.
›› U
 n attacco di tizzoni può
avvenire prima, durante e dopo
l’incendio.

Molte persone che perdono
la vita negli incendi boschivi
vengono sorprese durante o
dopo il cambio della direzione
del vento.

Un cambio della direzione
del vento può modificare le
dimensioni del fronte del fuoco.
Ciò rende il vento un elemento
molto pericoloso in un incendio
boschivo.

PUNTO
D’INIZIO
DELL’INCENDIO

PUNTO
D’INIZIO
DELL’INCENDIO

N

N

E

D

EL

VE

N

TO

DIREZIONE DEL VENTO
IO

›› Velocità di propagazione di
un incendio
›› Direzione in cui il fuoco si
muove e dimensione del
fronte dell’incendio
›› Intensità di un incendio,
fornendo più ossigeno
›› Probabilità di individuazione.
Parti ardenti di foglie,
ramoscelli e corteccia degli
alberi (tizzoni) sono trasportati
dal vento davanti all’incendio,
appiccando nuovi incendi.
Questi sono noti come
focolai.

Un cambio della direzione
del vento è una delle
influenze più pericolose
sul comportamento di un
incendio.

Nel Victoria i venti caldi e secchi
provengono solitamente da
nord e nord-ovest e spesso
sono seguiti da un cambio della
direzione proveniente da sudovest.

SW

EZ

Il vento ha un forte impatto
su:

Cambio della direzione
del vento

D
IR

Il vento

  17

Possibilità di
sopravvivenza
Se rimanete bloccati in
un edificio

›› A
 llontanatevi dalle aree della
casa incendiate, chiudendo tutte
le porte dietro di voi.

Se vi state riparando in un edificio
durante un incendio boschivo,
assicuratevi di avere due punti
di uscita (inclusa un’uscita che
va direttamente all’esterno della
casa) in ogni stanza che utilizzate
come rifugio. La maggior parte dei
bagni non è adatta per ripararsi.
Di solito hanno una sola porta che
può rendere impossibile la fuga
se quell’uscita viene bloccata da
fiamme e calore.

›› N
 on rimanete intrappolati in una
stanza con una sola uscita.

Inoltre la maggior parte dei bagni
ha le finestre satinate, il che non vi
permette di vedere fuori. Durante
un incendio boschivo è importante
poter guardare fuori e sapere cosa
sta succedendo. Voi, e chiunque
nell’edificio, dovete indossare
indumenti protettivi, pantaloni
lunghi, camicie a maniche
lunghe e scarpe robuste come
ad esempio stivali di pelle (non
sandali o scarpe da ginnastica).
Gli abiti dovrebbero essere larghi
e fatti di fibre naturali come lana
pura, cotone pesante o denim.
Se la vostra casa prende fuoco
mentre vi trovate all’interno,
dovrete agire rapidamente.
Vetri che si rompono, fiamme
all’interno della casa o problemi
di respirazione sono indice che
dovete agire rapidamente.
›› C
 hiudete la porta della stanza
che è in fiamme.
›› T
 enetevi bassi per ridurre al
minimo l’inalazione di fumo
tossico sprigionato dall’incendio
della casa.
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›› S
 postatevi il più presto possibile
all’esterno sul terreno bruciato
dove l’incendio è già passato.
Stare all’interno di una casa
in fiamme provocherà quasi
sicuramente la morte.
›› O
 ve possibile, cercate di mettere
un ostacolo tra voi e il calore
radiante dal fuoco.
›› B
 evete acqua per prevenire la
disidratazione.

Se siete sorpresi in
macchina
Prendete i seguenti provvedimenti
se vi imbattete nel fumo o nelle
fiamme e non riuscite a voltarvi e
mettervi in salvo.
1) Sistemate la macchina
in modo da minimizzare
l’esposizione al calore
radiante:
›› P
 archeggiate lontano dal bush
denso e dall’erba alta – cercate
di trovare una radura.
›› S
 e possibile, parcheggiate dietro
una barriera come un muro o
uno strato di rocce.
›› Idealmente la macchina
dovrebbe essere rivolta verso il
fronte di fuoco in arrivo.
›› P
 archeggiate fuori dalla
carreggiata e accendete le luci
d’emergenza. Gli incidenti d’auto
sono normali durante gli incendi
a causa della scarsa visibilità.

Riparatevi solo in una
stanza che ha un’uscita che
va direttamente all’esterno
della casa. Se la vostra
casa è in fiamme, dovrete
uscire di casa e spostarvi
all’esterno, se possibile, sul
terreno bruciato.

2) Per aumentare le vostre
probabilità di sopravvivenza:
›› R
 imanete in macchina e
chiudete bene finestrini e
portiere.
›› C
 opritevi con coperte di lana e
abbassatevi sotto il livello dei
finestrini – dovete proteggervi
dal calore radiante che passa
attraverso il vetro.
›› B
 evete acqua per prevenire la
disidratazione.
3) Non appena vi accorgete che
il fronte del fuoco è vicino:
›› C
 hiudete tutte le prese d’aria e
spegnete il condizionatore d’aria.
›› Spegnete il motore

Ripararsi in un’auto è
estremamente pericoloso e
può provocare gravi lesioni o
la morte. Pianificate sempre di
andarvene presto per evitare
questa situazione.

Andate via in anticipo
›› Quando la Valutazione del pericolo di
incendi indica Codice rosso, andare
via prima è sempre la soluzione più
sicura.
›› Tra le destinazioni dove andare via in
anticipo ci potrebbero essere le case
di familiari e amici che vivono fuori
dalle zone a rischio, un paese vicino o
altri centri abitati.
Sempre la soluzione più sicura

Ben preparati

Rifugio antincendio
comunitario

Se andare via dalla zona a rischio non è più
una possibilità, ci possono essere soluzioni
vicine a voi in grado di proteggervi.
Casa dei vicini ben
attrezzata

Bunker
privato

Queste comprendono:
›› u
 na casa ben attrezzata (la vostra
o quella dei vostri vicini) che potete
difendere attivamente solo nei giorni di
Valutazioni del pericolo di incendi grave e
estremamente grave

Casa ben attrezzata

›› r ifugio privato antincendio (bunker) che
rispetti le norme vigenti
›› rifugio comunitario antincendio designato.
La vostra sicurezza non è garantita

Ultima risorsa
Posto più sicuro nelle
vicinanze (Neighbourhood
Safer Place) (Posto come
ultima risorsa)

In situazioni in cui non ci sono altre soluzioni
disponibili, trovare rifugio in uno dei luoghi
seguenti può proteggervi dal calore radiante:

Fiume

›› P
 osto più sicuro nelle vicinanze
(Neighbourhood Safer Place) (Posto come
ultima risorsa)

Recinto e riserva arati
Bacino
d’acqua
Auto in sosta

Piscina

›› auto in sosta in una zona sgombra
›› recinto e riserva arati
›› s pecchi d’acqua (es. spiaggia, piscina,
bacini d’acqua, fiumi ecc.)
Rischio elevato di traumi, ferite o morte.

  19

Telefonate a: 000 se vedete fumo, fiamme o tizzoni ardenti
VicEmergency Hotline
per avvisi e aggiornamenti sugli incendi: 1800 226 226
Servizio di Traduzione e Interpretariato: 131 450
National Relay Service: 1800 555 677
cfa.vic.gov.au
delwp.vic.gov.au
emergency.vic.gov.au
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