7 Kit di emergenza

Guida a come proteggersi
dagli incendi

Facile da leggere

Preparate il vostro kit prima della stagione
degli incendi.
Controllate il vostro kit ogni anno prima della
stagione degli incendi.

Il vostro kit di emergenza deve contenere ciò di
cui avete bisogno
● durante l’incendio
e
● da 1 a 4 giorni dopo l’incendio.

Tenete il vostro kit d’emergenza in
● un contenitore
o
● un borsello impermeabile.
Assicuratevi che
● il vostro kit sia a portata di mano
e
● ogni membro della famiglia sappia dove
si trova.
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Cosa mettere nel kit

●● Una radio con batterie di scorta.
La radio vi aiuterà a ricevere informazioni

●● Kit di pronto soccorso

●● Torcia impermeabile
Una torcia vi aiuterà a vedere quando
–– non c’è luce
–– c’è molto fumo

● Coperte di lana

● Indumenti sicuri in caso d’incendio per tutti i
membri della famiglia
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●● Numeri di telefono d’emergenza.
Il vostro cellulare potrebbe non funzionare
durante un incendio.

Programmare di andare via prima
Altre cose da includere nel kit

●● Soldi

●● Tessere bancarie

●● Farmaci di cui avete bisogno

●● Vestiti puliti
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●● Articoli per l’igiene personale quali
–– sapone
–– shampoo
–– assorbenti
–– pannolini
–– spazzolino da denti

●● Documenti importanti. Ad esempio
–– passporti
–– il vostro testamento
–– polizze assicurative

●● Cose che hanno un valore affettivo.
Ad esempio
–– fotografie
–– il vostro anello di matrimonio

●● Acqua potabile.
Ogni persona necessita di 3 litri d’acqua al
giorno.

●● Scorte di cibo per 2 giorni
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● Telefono e caricabatterie. Ricaricate la
batteria del vostro telefono la sera prima
del giorno in cui vi è pericolo d’incendio.

● Giocattoli per i bambini.

Magari volete lasciare delle cose per voi
importanti in un posto sicuro. Per esempio
a casa di
● familiari
o
● amici.

Cose da portare con voi per gli animali
domestici
● Cesta o gabbietta
● Guinzaglio
● Medicine
● Cibo
● Acqua potabile
● Ciotola per l’acqua
● Giocattoli
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Indumenti sicuri in caso
d’incendio
Capi d’abbigliamento sicuri in caso d’incendio
possono fornirvi protezione dal calore radiante.
Quando venite a sapere che c’è un incendio
nella vostra zona, indossate gli indumenti
sicuri in caso d’incendio.
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I vostri indumenti dovrebbero essere
completamente in fibra naturale. Per esempio
● cotone
● lana
● denim.
Questo significa niente indumenti sintetici
come poliestere o nylon.

E’ necessario avere indumenti sicuri in caso
d’incendio per ogni persona presente in casa.
Ogni persona ha bisogno di
● una maglia di cotone a maniche lunghe con
il colletto

● calze di cotone o di lana

● stivali resistenti
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● pantaloni lunghi di cotone

● guanti da lavoro molto resistenti

● cappello a larghe tese

● una mascherina o una sciarpa di cotone

● occhiali di protezione contro il fumo.
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Ulteriori informazioni

Numero verde per informazioni sugli incendi
Bushfire Information Hotline
Chiamate al 1800 362 361

Telefono TTY Chiamate al 133 677
e poi chiedete per il numero 1800 362 361

National Relay Service
Chiamate al 1300 555 727
e poi chiedete per il numero 1800 362 361

Sito web www.cfs.sa.gov.au
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Andate alla vostra riunione di zona Bushfire
Blitz.
Iscrivetevi o organizzate nella vostra area
un Community Fire Safe group (gruppo
comunitario sulla sicurezza dagli incendi).

Potete anche utilizzare i social media.

● Facebook
www.facebook.com/countryfireservice

● Twitter @CFSTalk
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Il Centro Risorse per la Comunicazione Scope ha scritto Easy English
nell’agosto 2013. www.scopevic.org.au
Per prendere visione dell’opuscolo originale contattate il CFS
(Country Fire Service).
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