
SIATE PRONTI
La vostra guida alle condizioni 
climatiche estreme nel zona del 
bacino di Burnett River
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INONDAZIONI
Forti tempeste, inondazioni e cicloni possono verificarsi in 
qualsiasi momento dell'anno.

Forti tempeste e cicloni possono produrre grosse 
grandinate, vento dannoso, fulmini e forti piogge che 
possono causare danni estesi, incidenti e persino la morte.

Alcune tempeste possono anche creare pericolose 
mareggiate. Se viene emesso un avviso di marea e ci si 
trova in prossimità della spiaggia, si dovrebbe andare verso 
l’interno e allontananarsi dalla costa.
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I fiumi e i ruscelli nel bacino di Burnett possono straripare 
quando piove molto. È possibile essere trascinati via se si 
entra in acque alluvionali a piedi o nei veicoli, a causa della 
velocità e della potenza dell'acqua in rapido movimento. 
Le acque di inondazione possono aumentare e diminuire 
rapidamente a seguito di piogge brevi e intense o può 
durare una settimana o più a seguito di piogge forti e 
diffuse.

Possono verificarsi inondazioni anche in caso di guasto 
a una diga, che quasi sicuramente accade durante 
un'alluvione. Le acque alluvionali potrebbero sopraggiungere 
prima e scorrere più in fretta del normale. La diga Paradise, 
80 chilometri più a monte di Bundaberg, è in fase di 
riparazione nel corso del 2020 al fine di aumentarne la 
sicurezza.

Per stare al sicuro è importante:
 y prestare attenzione a dove vi trovate e agli avvisi

 y stare lontano da fiumi, torrenti e scarichi

 y spostarsi su un terreno più elevato se l'acqua si alza 
rapidamente

 y seguire tutti i cartelli stradali e gli avvisi di chiusura

 y non cercare mai di guidare, andare con mezzi su due ruote 
o camminare attraverso l'acqua dell’inondazione - se è in 
piena, lasciate perdere
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INCENDI
La stagione degli incendi nel Queensland va da inizio luglio 
a febbraio.

È possibile controllare la valutazione del pericolo di incendio 
al sito                 
www.ruralfire.qld.gov.au  

Fate attenzione a questi cartelli mentre guidate nella nostra 
regione:
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Tenetevi informati e controllate le condizioni. Siate 
pronti ad agire se necessario. Queste valutazioni vi 
dicono cosa fare in caso di incendio boschivo:

 y Un incendio classificato come"catastrofico" può essere 
incontrollabile, imprevedibile e in rapido movimento.

 y Le case non sono progettate per resistere agli incendi in 
condizioni catastrofiche, quindi, per la vostra sopravvivenza, 
dovreste andare via subito.

CATASTROFICO

ESTREMO
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 y Un incendio classificato come "estremo" può essere 
incontrollabile, imprevedibile e in rapido movimento.

 y Andarsene subito è l'opzione più sicura per la vostra 
sopravvivenza.



 y Un incendio con una valutazione "da bassa a moderata" può 
essere facilmente controllato e rappresenta un rischio minimo 
o nullo per la propria vita o proprietà.

 y Un incendio con un grado di pericolo "alto" è un incendio che 
può essere controllato.

 y Un incendio con un grado di pericolo "molto alto" è un incendio 
che può essere difficile da controllare.

 y Siate pronti, ascoltate le notizie e gli avvertimenti.

 y Un incendio classificato come"grave" può essere 
incontrollabile e muoversi rapidamente.

 y Case ben preparate e difese attivamente possono 
fornire sicurezza, ma restateci solo se siete fisicamente e 
mentalmente preparati a difendervi in tali condizioni.

 y Se non siete preparati, andatevene subito in giornata.

GRAVE

MOLTO ALTO
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BASSO-MODERATO



6

Quando si verifica un incendio boschivo nella vostra zona, 
spetta a voi prenderne atto, cercare informazioni, prendere 
decisioni e agire.

Il sistema di allertamento per gli incendi boschivi del 
Queensland ha tre livelli:

Consiglio: monitorare le condizioni

Guarda e agisci: le condizioni stanno cambiando

Avviso di emergenza: siete in pericolo

Maggiori informazioni sugli avvertimenti al sito
www.ruralfire.qld.gov.au/BushFire_Safety/Pages/tune-in-
to-warnings.aspx



TERREMOTI
I terremoti sono rari ma possono verificarsi.

Seguite i consigli dei servizi di emergenza se siete coinvolti 
in un terremoto.

Se vi trovate vicino alla costa, potrebbe essere emesso un 
allarme tsunami. Se vi trovate sulla spiaggia o in prossimità 
di essa, spostatevi immediatamente all’interno o su un 
terreno più elevato, ad es. ai livelli superiori di un robusto 
edificio multipiano. State lontani dalla costa.
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ONDATE DI CALDO

Un'ondata di caldo è un periodo prolungato di temperature 
estive molto elevate con il potenziale di colpire la 
comunità.

Le ondate di calore in Australia hanno causato la più grande 
perdita di vite umane rispetto ad altri fenomeni naturali 
(eccetto le malattie). Durante un'ondata di caldo:

IDRATATEVI E MANGIATE
 y bevete molta acqua durante il giorno per evitare la 

disidratazione

 y evitate bevande contenenti alcol, caffeina e grandi quantità 
di zucchero

 y consumate pasti piccoli e frequenti

TIMES

check
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CONTATTI DI EMERGENZA

RIMANETE AL FRESCO

 y mantenete fresco il corpo

 y trovate un luogo fresco e ombreggiato ed evitate gli spazi 
chiusi e caldi

 y indossate abiti di cotone leggeri e larghi

 y state lontani dal sole dalle ore 10 alle ore 15

 y rallentate e rilassatevi: evitate attività faticose

Emergenza: polizia, vigili del fuoco, ambulanza..............................000 (Triplo zero)

Assistenza di emergenza SES in caso di tempesta e inondazioni............132 500

Traffico stradale e informazioni di viaggio...........................................................131 940

Servizio di traduzione e interpretariato.................................................................131 450 
(TIS NAZIONAL)
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STRATEGIA DI EVACUAZIONE

Riparatevi 
sul posto
Se è sicuro farlo

Evacuate e 
sistematevi 
con parenti 
o amici in 
luoghi sicuri

Luogo di 
rifugio o 
centro di 
evacuazione
Se attivato

Se il tempo diventa 
brutto, dove devo 
andare?

Seguite le istruzioni dei 
servizi di emergenza. Se 
potete, abbandonate la zona 
e andate in un altro luogo 
lontano dal pericolo.

Assicuratevi che qualcuno 
conosca i vostri programmi di 
viaggio.

Concordate un punto 
d'incontro con i vostri 
compagni di viaggio e come 
mettervi in contatto in caso di 
emergenza.
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N PENSATE CHE NON SUCCEDERÀ A VOI...
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NO
N PENSATE CHE NON SUCCEDERÀ A VOI...SINTONIZZARSI

COLLEGARSI ASCOLTARE

E AGIRE

Segnale di avvertimento di 
emergenza standard



IN VIAGGIO NELLA ZONA 
DEL BACINO DI BURNETT
Assicuratevi che il vostro veicolo sia in condizioni adeguate 
per il viaggio che state per intraprendere. 

Controllate le luci, il battistrada degli pneumatici, 
assicuratevi che il vostro veicolo abbia il serbatoio pieno di 
carburante e disponga di una scorta di carburante di riserva 
(se possibile). Collocate il vostro kit di emergenza in un luogo 
facilmente accessibile all'interno del veicolo.

PRIMA DI PARTIRE PER UN VIAGGIO
 y Controllate le previsioni del tempo e la valutazione del 
pericolo di incendio per la zona in cui viaggiate

 y Considerate l'idea di mettere in valigia una scatola di cibo e 
bevande che non richiedono cottura

 y Mettete in macchina indumenti di ricambio, coperte e 
attrezzatura da pioggia

 y Parlate con qualcuno dei vostri programmi di viaggio e 
aggiornateli se questi dovessero cambiare.

 y Preparatevi a cambiare i vostri programmi senza preavviso
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 y SULLA STRADA
 y Sintonizzatevi alla radio locale – la radio ABC Wide Bay è 
100.1 FM o 855 AM.

 y Evitate sempre di viaggiare in zone colpite da maltempo. Non 
fate un giro turistico perché le condizioni possono cambiare 
rapidamente.

 y Non guidate MAI attraverso le acque in piena. L'acqua 
potrebbe essere più profonda o scorrere più velocemente 
di quanto pensate. La strada sottostante potrebbe essere 
danneggiata.

 y Ascoltate gli avvertimenti – seguite i consigli forniti dal 
Comune, dalla polizia o dai vigili del fuoco se le strade sono 
chiuse.

 y Se avete bisogno di assistenza di emergenza da parte della 
polizia, dei vigili del fuoco o dell'ambulanza; chiamate lo 000.

RICORDATE!
Se è in piena, lasciate stare!
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Assicuratevi che tutti sappiano come sintonizzarsi, 
collegarsi, ascoltare e agire.

SINTONIZZARSI
 y Alla stazione radio e TV locale per ascoltare avvisi, 
aggiornamenti meteo e annunci sulla sicurezza della 
comunità locale.

 y LA RADIO ABC WIDE BAY È 100.1 FM O 855 AM

COLLEGARSI

 y Visitate la bacheca delle catastrofi del Consiglio regionale 
(disaster.bundaberg.qld.gov.au O            
emergency.northburnett.qld.gov.au) per:

 y Informazioni aggiornate sulle emergenze attuali
 y Informazioni su interruzioni di corrente, condizioni 

stradali e aggiornamenti meteo
 y Informazioni sui centri di evacuazione e sui percorsi di 

evacuazione se aperti

 y Visitate il Bureau of Meteorology (bom.gov.au) per avvisi 
meteorologici.

Sintonizzatevi sugli 
avvertimenti
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ASCOLTATE
 y Standard Emergency Warning Signal (SEWS) - questo suono 
della sirena viene utilizzato all'inizio di avvisi gravi alla radio 
e alla televisione. Prestate molta attenzione al messaggio 
che segue il SEWS e agite immediatamente in base ai consigli 
forniti.

 y I messaggi di testo di avviso di emergenza possono essere 
inviati al telefono cellulare. Se ricevete un SMS da Emergency 
Alert, seguite le istruzioni.

 y I servizi di emergenza possono utilizzare sirene e annunci con 
altoparlante.

 y Il personale dei servizi di emergenza può bussare alle porte 
della vostra zona per comunicarvi gli avvisi.

AGIRE RAPIDAMENTE IN BASE AI CONSIGLI FORNITI
 y Assicuratevi che i vostri compagni di viaggio siano a 
conoscenza degli avvertimenti e dei consigli forniti.

 y Controllate vicini e amici che potrebbero aver bisogno di 
assistenza speciale.

 y Individuate il vostro kit di emergenza.
 y Se necessario, attivate il vostro piano di evacuazione.
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KIT D'EMERGENZA
Il vostro kit di emergenza dovrebbe contenere articoli 
essenziali per 3 giorni di isolamento in caso di emergenza. 
Includete anche l'attrezzatura necessaria per preparare 
i pasti senza energia elettrica. Conservate il vostro kit in 
un contenitore impermeabile e conservatelo in un luogo 
accessibile.

FORNITURE PER LA CURA MEDICA E PERSONALE
 y Kit di pronto soccorso
 y Fornitura di una settimana di farmaci essenziali, prescrizioni 
e informazioni sul dosaggio

 y Articoli da toeletta essenziali per 3 giorni inclusi carta 
igienica, spazzolino da denti, dentifricio, sapone, shampoo, 
crema solare, repellente per insetti, articoli per l'igiene 
personale ecc.

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
 y Cambio di vestiti caldi e scarpe protettive per tutti
 y Un paio di guanti robusti per aiutare a spostare i detriti e a 
prevenire lesioni
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CIBO E ACQUA PER ALMENO 3 GIORNI
 y 10 litri di acqua a persona
 y Cibo non deperibile
 y Apriscatole, posate e attrezzature da cucina

COMUNICAZIONI
 y Radio alimentata a batteria (incl. batterie extra)
 y Cellulare completamente carico e caricatore portatile

DOCUMENTI IMPORTANTI
 y Conservate copie originali o certificate della patente di guida, 
certificati di nascita e matrimonio, passaporti ecc.

 y Scansione di copie su USB, dispositivi di memoria portatile o 
memoria online

LUCE
 y Torcia / lanterna a batteria (incl. batterie 
extra)



DESTINAZIONE DELL'EVACUAZIONE
Luogo di incontro:

Indirizzo:

Telefono:                                     Email: 
CONTATTO DI EMERGENZA
Nome:

Indirizzo:

Telefono:                                     Email: 

Dettagli di contatto per immigrazione, visto, supporto consolare, ecc.?

PRIMA DELL'EVACUAZIONE
SQUARE  Assicuratevi che il veicolo sia pieno di carburante

SQUARE  Controllate i vostri compagni di viaggio

SQUARE  Decidete dove andare se dovete lasciare la zona

SQUARE  Conoscete l'ubicazione del luogo di incontro dell'evacuazione
QUANDO SI EVACUA
SQUARE  Prendete il kit di emergenza e una copia del vostro piano di evacuazione

SQUARE   Contattate il vostro contatto di emergenza prima di partire e una volta 
arrivati a destinazione dell'evacuazione

Orgogliosamente finanziato dal governo del Queensland tramite la sovvenzione Get Ready Queensland.

PIANO DI EVACUAZIONE


