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Come prepararsi alle inondazioni

1. Informati sui rischi
• Le inondazioni sono pericolose e possono uccidere
• Possono causare interruzioni di linee telefoniche, acqua, elettricità, fognature e gas
• Informati in Comune sulle inondazioni e altezze raggiunte in passato in zona
• Discuti del rischio di inondazioni locali con chi vive in zona da lungo tempo
• Presta attenzione ai segnali che potrebbero preannunciare l’arrivo di inondazioni, 

come forti piogge, violenti f lussi d’acqua o l’innalzamento dei livelli delle acque
• Consulta il sito di NSW SES www.ses.nsw.gov.au per ulteriori informazioni

2. Identif ica dove andare
• Non attraversare le acque di inondazione con alcun mezzo di trasporto o a piedi. 

Cerca una soluzione più sicura.
• Chiedi ad amici o parenti in zone non soggette a inondazione se possono ospitarti
• Valuta come spostarti in modo sicuro in caso di evacuazione

3. Pensa a chi chiamare
• Tieni un elenco di numeri d’emergenza nel telefono o a portata di mano
• Per soccorsi in caso di inondazione o tempesta chiama NSW SES al 132 500
• In caso di pericolo di vita, chiama lo 000 (zero-zero-zero)

4. Comunica il piano
• Prepara un piano per le inondazioni con famiglia e vicini
• Se hai un’attività commerciale, organizza un piano per le inondazioni con le aziende vicine
• Fai le prove del piano con regolarità

5. Prepara un kit d’emergenza di base
• Prepara un kit d’emergenza con radio portatile a batteria, torcia, batterie di scorta, 

kit di primo soccorso, candele, fi ammiferi resistenti all’acqua, documenti importanti, 
piani d’emergenza, numeri d’emergenza e una borsa impermeabile

• Conserva il kit in un posto facilmente accessibile

6. Agisci per tempo
• Monitora le condizioni meteorologiche. Il Bureau of Meteorology pubblica avvisi e 

avvertimenti in caso di inondazione www.bom.gov.au/nsw/warnings
• Segui gli ordini di evacuazione, altrimenti metterai a repentaglio la tua vita e quella 

della tua famiglia

7. Verif ica l’assicurazione
• Se disponibile, controlla che l’assicurazione sia valida e adeguata alla tua situazione 

e al relativo rischio

8. Sintonizzati sulla stazione radio ABC di zona
• In caso di emergenza, la stazione radio dell’Australian Broadcast Corporation (ABC) della

tua zona trasmetterà avvisi di emergenza, informazioni e aggiornamenti
• Assicurati di avere una radio a batterie

(PROTEZIONE CIVILE DEL NSW)
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132 500
In caso di pericolo di vita, chiama lo 000 (zero-zero-zero)

Per maggiori informazioni visita 
www.ses.nsw.gov.au
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