Italian

Come l’SES può aiutarvi
Lo State Emergency Service (il servizio di protezione civile
comunemente indicato con la sigla SES) ha la responsabilità di
intervenire in occasione di temporali. Tale responsabilità comprende la
pianificazione di interventi in caso di temporali e l’educazione del
pubblico su come difendere se stesso e i propri beni.

StormSafe

L’SES ha il compito di rinforzare gli edifici colpiti da inondazioni
improvvise con sacchetti di sabbia, di mettere i teloni sui tetti
danneggiati, di abbattere alberi e rami pericolosi, di dare consigli in
materia di sicurezza durante i temporali e di soccorrere persone
intrappolate o ferite in edifici danneggiati da un temporale.
PER INTERVENTI D’EMERGENZA IN OCCASIONE DI TEMPORALI E
INONDAZIONI, CHIAMATE L’SES AL NUMERO

132 500
Per maggiori informazioni su come proteggere i vostri familiari da un
temporale, chiamate l’SES al numero

1800 201 000
www.ses.nsw.gov.au

Protezione dei vostri familiari e
dei vostri beni dai temporali

Per interventi d’emergenza in occasione di temporali e
alluvioni, chiamate l’SES al numero 132 500

Servizio telefonico interpreti 13 14 50
Il peggio della natura
il meglio di noi stessi

Iniziativa appoggiata
dalla NRMA Insurance

Siete a rischio di temporali?
I temporali possono scatenarsi ovunque in qualsiasi periodo dell’anno. Nel
NSW sono più comuni durante la principale stagione dei temporali (da ottobre
alla fine di aprile), ma è importante rimanere preparati tutto l’anno.
Temporali violenti possono provocare gravi danni. Possono essere
accompagnati da piogge torrenziali, forti venti, pesanti grandinate e fulmini e
possono causare inondazioni improvvise, scoperchiamento di case e danni
agli alberi e ai fili dell’alta tensione.
Inoltre, potete essere interessati indirettamente dai temporali anche se i vostri
beni non subiscono danni. Se le strade vengono bloccate o se si
interrompono le linee telefoniche o l’erogazione della corrente elettrica,
dovete sapere come comportarvi – e a chi rivolgersi per assistenza.

Cosa potete fare sin d’ora
Il numero di telefonate all’SES (la protezione civile) potrebbe essere ridotto
di due terzi se il pubblico adottasse delle precauzioni generali attorno alla
propria abitazione o alla propria azienda prima del temporale. Le cose che voi
potete fare sin s’ora comprendono:
•
Pulite le grondaie e i pluviali con una certa frequenza;
•
Tagliate i rami che sovrastano l’edificio;
•
Tenete il giardino o il balcone di casa sgombri da cianfrusaglie; e
•
Controllate che il tetto non abbia bisogno di riparazioni.
Potete anche preparare un corredo d’emergenza per i familiari. Questo
dovrebbe comprendere articoli di cui voi o i vostri familiari avrete bisogno in
occasione di temporali, alluvioni e altre situazioni d’emergenza.

Quando viene trasmesso un avviso di temporale
•
•
•
•

Ascoltate l’emittente radiofonica locale per informazioni e consigli;
Portate in casa bambini e animali domestici;
Posteggiate l’auto al coperto e lontano da alberi; e
Mettete il corredo d’emergenza in un luogo in cui è facile trovarlo.

Se vi serve l’assistenza dell’SES dopo il temporale chiamate il numero
132 500. Per situazioni d’emergenza dove ci sono vite in pericolo, chiamate
subito
lo 000.
Mentre il temporale sta passando, se possibile rimanete in casa. Se state
guidando, accendete i fanalini d’emergenza e accostate lungo il ciglio della
strada lontano da ruscelli, alberi e linee dell’alta tensione. Se siete sorpresi
all’aperto, trovate un rifugio d’emergenza – ma non sotto un albero.

Dopo il temporale
•
•
•
•
•

Rimanete in ascolto sulla emittente radiofonica locale per informazioni e
consigli;
Controllate se vi sono danni alla vostra abitazione. Se vi serve
l’assistenza dell’SES, chiamate il numero 132 500;
State ben lontano da torrenti e ruscelli, da alberi e linee dell’alta tensione
abbattuti e da strutture danneggiate;
Se non serve assistenza a voi, controllate i vostri vicini di casa; e
Non andate a gironzolare nei paraggi.

Preparatevi
Alcuni degli accorgimenti che potete adottare sin d’ora comprendono il tenere un
elenco di numeri d’emergenza accanto al telefono e il preparare un corredo
d’emergenza.

Il vostro corredo d’emergenza dovrebbe sempre
contenere:
•
•
•
•
•
•
•

Una radio portatile con batterie di scorta;
Una torcia con batterie di scorta;
Un kit di pronto soccorso;
Candele e fiammiferi impermeabili;
Documentazione importante tra cui i numeri di pronto intervento;
Una copia del vostro piano d’emergenza; e
Un sacchetto impermeabile per gli oggetti di valore.

Se un’evacuazione è probabile o necessaria, nel
corredo d’emergenza dovete mettere:
•
•
•
•

Una buona scorta di farmaci necessari;
Eventuali beni di prima necessità per neonati, disabili, infermi o anziani;
Calzature robuste; e
Cibi freschi e bevande.

