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Inondazioni improvvise
Anche inondazioni improvvise potrebbero verificarsi nella vostra zona. Queste
possono essere causate da pesanti piogge. Le zone più soggette ad inondazioni
improvvise sono canali di scolo, zone basse, torrenti e canalette di scolo lungo i
marciapiedi. Non attraversate le acque alluvionali in auto, in motocicletta, in
bicicletta o a piedi.

FloodSafe

Come l’ SES può aiutarvi
La protezione civile (State Emergency Service) ha la competenza di intervenire
nel caso di alluvioni nel NSW. Tale competenza comprende la pianificazione in
vista di alluvioni e l’educazione del pubblico su come proteggere se stesso e i
propri immobili.
L’SES è incaricato di fornire informazioni in materia di alluvioni, consigli di
sicurezza, istruzioni in caso di evacuazione e interventi di soccorso e di fornire
articoli di prima necessità alle persone isolate dalle acque alluvionali.
PER ASSISTENZA D’EMERGENZA IN CASI DI ALLUVIONI O TEMPORALI,
CHIAMATE L’SES AL NUMERO

132 500
Per maggiori informazioni su come partecipare alle attività di volontariato
dell’SES, chiamate il numero 1800 201 000
www.ses.nsw.gov.au

Protezione dei vostri familiari
ed immobili da alluvioni

Per informazioni dettagliate su come preparare un kit
d’emergenza (Home Emergency Kit) visitate il sito
dell’SES: www.ses.nsw.gov.au

In situazioni d’emergenza dovute ad alluvioni
e temporali, chiamate l’SES al numero
132 500
Servizio telefonico interpreti 13 14 50
Proudly supported by

Siete a rischio di alluvioni?
Se abitate vicino ad un torrente, fiume o canale di scolo delle acque piovane oppure
in una zona bassa, potreste essere a rischio di alluvioni anche se non ne siete mai
stati vittime.
Anche pesanti piogge possono causare inondazioni improvvise in cui l’acqua può
salire rapidamente creando pericolose correnti.

Cosa potete fare?

• nformatevi se abitate in una zona soggetta ad alluvioni interpellando il Comune di
residenza
• Scoprite la possibile profondità delle acque che potrebbero invadere la vostra
abitazione e dintorni
• nformatevi se esiste la possibilità di dover essere evacuati o isolati dalle acque
• Informatevi sul tragitto più sicuro nell’eventualità di un’evacuazione
• Tenete a portata di mano i numeri d’emergenza della protezione civile della zona
(magari sul frigorifero)
• Consultate il sito dell’SES per maggiori informazioni sui preparativi in caso di
alluvione
• Potete anche preparare un kit d’emergenza da tenere in casa (Home Emergency
Kit). Questo dovrebbe comprendere articoli di cui voi e i vostri familiari potreste
avere bisogno nell’eventualità di allagamenti, temporali e altre emergenze.
Potete anche preparare un kit d’emergenza da tenere in casa (Home Emergency
Kit). Questo dovrebbe comprendere articoli di cui voi e i vostri familiari potreste avere
bisogno nell’eventualità di allagamenti, temporali e altre emergenze.

Preparatevi
Alcuni degli accorgimenti elementari che potete adottare sin d’ora comprendono il
tenere un elenco dei numeri utili per situazioni d’emergenza vicino al telefono e la
preparazione di un kit d’emergenza.
Il kit d’emergenza dovrebbe sempre contenere:
• Una radio portatile con batterie di scorta
• Una torcia elettrica con batterie di scorta
• Una valigetta del pronto soccorso
• Candele e fiammiferi impermeabili
• Documenti importanti tra cui i numeri utili per casi d’emergenza
• Una copia del vostro piano d’emergenza
• Un sacchetto impermeabile per i vostri preziosi
Se esiste è la probabilità di evacuazione o questa si rende necessaria,
aggiungete al kit d’emergenza:
• Una buona scorta di medicinali di prima necessità
• Eventuali articoli speciali per neonati, disabili, infermi o anziani
• Scarpe robuste
• Cibo fresco e bevande
Se vi serve l’assistenza dell’SES, telefonate al numero 132 500.
Per emergenze in cui vite sono in pericolo, telefonate subito allo 000.

.

Quando vi è la probabilità di un’alluvione

• Ascoltate l’emittente locale radiofonica o televisiva per informazioni e consigli
• Seguite i consigli dell’SES che comprendono l’accatastare i mobili su panche e
tavoli (gli articoli elettrici vanno sopra a tutto il resto) e il bloccare gli oggetti che
potrebbero galleggiare a provocare danni
• Risistemate rifiuti, sostanze chimiche e veleni ben al di sopra del livello previsto
delle acque
• Trovate documenti importanti, preziosi e ricordi e metteteli nel kit d’emergenza
• Le aziende dovrebbe mettere in posizione sollevata scorte di magazzino,
documentazione e apparecchiature e dare ai dipendenti tempo a sufficienza per
arrivare a casa e prepararsi all’emergenza
• Preparate i vostri animali domestici sincerandovi che eventuali articoli necessari
siano pronti da inserire nel kit d’emergenza (Home Emergency Kit)

Durante un’alluvione

• Non attraversate le acque alluvionali in auto, in motociclo, in bicicletta o a piedi.
Infatti, questa è la causa più comune di morte durante un’alluvione. Le acque
potrebbero essere più profonde e scorrere più velocemente del previsto e
potrebbero contenere oggetti sommersi. Nelle acque alluvionali potrebbero
anche esserci rifiuti e liquami.
• Rimanete in ascolto dei programmi radio locali per informazioni e consigli
• Rimanete in contatto con i vicini di casa
• Se necessario, siate pronti all’evacuazione

Se dovete evacuare
•
•
•
•

Portate con voi il kit d’emergenza
Quando abbandonate l’abitazione, spegnete l’elettricità, il gas e l’acqua
Vi verrà comunicato a quale centro per evacuati recarvi
Procedete a tale centro per evacuati con largo anticipo sull’interruzione delle
strade
• Registratevi presso il centro per evacuati
• Se vi rifugiate presso amici o parenti, fatelo sapere a qualcuno
• Controllate se i vicini di casa hanno bisogno di assistenza

Se siete isolati
L’SES rifornirà comunità e immobili isolati di articoli di prima necessità.

Riprendersi da una grave alluvione
A local recovery centre will be established by the Department of
Community Services (DOCS) where you will be able to get
advice on subjects from insurance to counseling.

