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In Queensland abbiamo un clima e uno stile di vita
magnifici. Tuttavia i pericoli naturali, come i cicloni,
le tempeste, le inondazioni e gli tsunami sono un
elemento inevitabile del nostro ambiente. Gli eventi
recenti hanno dimostrato che non ci possiamo
permettere di divenire compiacenti sui pericoli che
questi eventi comportano.
Prendetevi il tempo per prepararvi alle emergenze:
•
•
•
•

Preparando il vostro piano di emergenza
Preparando il vostro kit di emergenza
Preparando la vostra casa
Sintonizzandovi sugli avvertimenti

I servizi di emergenza utilizzano una varietà di metodi
per avvisare la comunità degli eventi meteorologici
gravi e di altre emergenze che richiedono preparazione
e azione a livello di nucleo famigliare. Quando
vengono rilasciati degli avvertimenti, vi potrebbe
venire richiesto di:
•
•
•
•
•

Finalizzare i preparativi
Mettere in sicurezza gli oggetti intorno alla vostra
casa
Attivare il vostro piano di emergenza
Cercare rifugio in loco o
Dare inizio all’evacuazione in un luogo
predeterminato più sicuro

Gli avvisi sono urgenti - è necessario agire
immediatamente in risposta alle informazioni fornite

1. Sintonizzatevi:
•

•

Assicuratevi che tutti i membri del nucleo
famigliare siano a conoscenza dell’avviso e
dei suggerimenti forniti. Controllate i vicini e
gli amici che potrebbero richiedere assistenza
speciale

•

•

Al sito web del Queensland Disaster
Management Services per informazioni sulla
preparazione, gli avvisi di emergenza rilasciati e
le informazioni attuali sugli eventi disastrosi.
www.disaster.qld.gov.au
Al sito web del comune locale per informazioni
sui piani di gestione delle emergenze locali e
le indicazioni sulle informazioni e sui percorsi
di evacuazione. www.dip.qld.gov.au/localgovernment-directory.html

3. Ascoltate:
•

Lo Standard Emergency Warning Signal (SEWS,
segnale di avvertimento di emergenza standard)
utilizzato all’inizio di avvertimenti gravi.

•

I messaggi vocali degli avvisi di emergenza
inviati al vostro telefono fisso e i messaggi di
testo inviati al vostro cellulare.

•

Gli annunci di sicurezza della comunità locale (in
radio o in televisione) contenenti suggerimenti e
aggiornamenti.

•

Le sirene e gli annunci via altoparlante che
possono essere usati in determinate circostanze
dai servizi di emergenza.

•

Il personale dei servizi di emergenza che
potrebbe bussare alla vostra porta per
comunicare degli avvertimenti.

•

Per ulteriori informazioni sugli avvertimenti
meteo, chiamare:
 vvisi per i cicloni tropicali in QLD:
A
1300 659 212
 vvisi per inondazioni e condizioni meteo a
A
terra in QLD:
1300 659 219
 vvisi marittimi costieri in QLD:
A
1300 360 427
Informazioni sulla minaccia di tsunami in
Australia:
(1300 TSUNAMI)
1300 878 6264
Avvisi generici in QLD
1900 969 922 (la chiamata non è gratuita)

•

Attivate il vostro piano di emergenza del nucleo
famigliare

•

Trovate e raccogliete il vostro kit di emergenza

•

Attivate i vostri piani di evacuazione se richiesto.

fermatevi e
ascoltate
Standard Emergency Warning Signal

Quando vengono rilasciati avvertimenti
per gravi emergenze, le autorità
competenti potrebbero utilizzare lo
Standard Emergency Warning Signal
(SEWS) prima di fornire informazioni
sull’emergenza.

Se state visitando o siete in vacanza in Queensland
o in un altro stato e non avete parenti e amici da cui
rifugiarvi, contattate il gestore del vostro alloggio per
individuare le opzioni disponibili per l’evacuazione.

SEWS è un suono di sirena utilizzato in
tutta Australia per eventi di emergenza
gravi quali cicloni gravi, incendi,
inondazioni e tempeste. Quando udite
il segnale alla radio, in televisione
o al telefono tramite i messaggi
Emergency Alert, prestate attenzione
particolare alle informazioni seguenti
e agite immediatamente in risposta ai
suggerimenti ricevuti.

EMERGENCY ALERT.
SIATE AVVERTITI. SIATE INFORMATI.

Emergency Alert (avviso di emergenza) è un sistema
di avvisi telefonici utilizzato dalle autorità per
fornire avvertimenti alle comunità.

Per ascoltare il SEWS, visitate:
www.disaster.qld.gov.au/disasters/
warning.asp

Emergency Alert può essere utilizzato per inviare
avvisi vocali tramite telefoni fissi in base al luogo
di installazione del telefono, e avvisi di testo ai
cellulari in base all’indirizzo di fatturazione.
Viene utilizzato in una varietà di situazioni di
emergenza, fra cui eventi meteorologici estremi
e incendi. Non vi verrà addebitato nulla e non
dovrete pagare per l’avviso. È importante notare
che non potete scegliere di non ricevere gli avvisi di
emergenza.
Se ricevete un avviso di emergenza è necessario
ascoltare attentamente l’avviso e agire
immediatamente. I messaggi vocali verranno
ripetuti se non viene riagganciato il telefono.
Potrebbe venirvi indicato di terminare i preparativi,
mettere in sicurezza gli oggetti e la casa, rifugiarvi
in loco o cominciare l’evacuazione verso la vostra
località predeterminata più sicura. Per ulteriori
informazioni visitare:
www.disaster.qld.gov.au/ea/emergencyalert.asp
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Sintonizzatevi…Accedere... Ascoltare e Agire!

Agite immediatamente in risposta al
suggerimento fornito

1 Decimal Degrees

mente in risposta alle informazioni fornite
Qualsiasi sia l’emergenza, dovrete…

•

Al sito web del Bureau of Meteorology per gli
aggiornamenti meteo, gli avvertimenti meteo e
le informazioni sugli avvertimenti degli tsunami.
www.bom.gov.au.

0.5

Gli avvisi sono urgenti - è necessario agire immediata-

4. e Agite:

•

0

•

Sintonizzate la vostra radio a batterie sulla
stazione radio ABC locale o su un’altra stazione
radio commerciale locale per ascoltare gli
aggiornamenti meteo e sugli avvertimenti.
Potete trovare la frequenza della vostra radio
ABC locale su:
www.abc.net.au/local
Accendete la televisione su una stazione locale
per guardare e ascoltare gli aggiornamenti sugli
avvertimenti.

2. Accedete:

- ACCEDETE -

QUEENSLAND

Sintonizzatevi sugli avvertimenti!

Sintonizzatevi sugli avvertimenti!
SINTONIZZATEVI, ACCEDETE, ASCOLTATE E AGITE

Informazioni sui contatti di emergenza
Triplo Zero (000)
(112 da un cellulare)

www.safer.qld.gov.au/Emergencies/Triple_Zero

Avvisi generici in QLD

1900 969 922
(la chiamata non è
gratuita)

www.bom.gov.au

Avvisi per i cicloni tropicali in QLD

1300 659 212

www.bom.gov.au/cyclone

1300 659 219

www.bom.gov.au/hydro/flood/qld

1300 360 427
1300 TSUNAMI
1300 878 6264

www.bom.gov.au/marine

Polizia - Ambulanza - Vigili del fuoco
Sintonizzatevi:
La mia stazione radio ABC
locale:__________________________
La mia stazione TV locale:__________________________
Accedete:
Bureau of Meteorology (BoM) www.bom.gov.au
Il Bureau - La mia pagina locale:
__________________________
Queensland Disaster Management Services
www.disaster.qld.gov.au
Il sito web del mio comune locale:
__________________________
Radio ABC locale www.abc.net.au/local
Ascoltate:
www.disaster.qld.gov.au/disasters/warning.asp
www.disaster.qld.gov.au/EA/Emergencyalert.asp
Il Bureau - Il mio numero locale:
__________________________
Informazioni sugli tsunami
1300 TSUNAMI (1300 878 6264)
Agite:
Gli avvisi sono urgenti.
Agite immediatamente in risposta alle informazioni
fornite.
Per ulteriori informazioni sulla preparazione
per le emergenze, visitate:

www.disaster.qld.gov.au

Bureau of Meteorology

Avvisi per inondazioni e condizioni meteo a terra
in QLD
Avvisi marittimi costieri in QLD
Informazioni sulla minaccia di tsunami in Australia

www.bom.gov.au/tsunami

Standard Emergency Warning Signal (SEWS)

www.disaster.qld.gov.au/disasters/warning.asp

Radio ABC locale
ABC Local Radio Frequency Finder
Rubrica dei comuni locali

www.abc.net.au/local
www.abc.net.au/rn/frequency/qld/
www.dip.qld.gov.au/local-government-directory.html

Salute e ospedali
Scuole
Interruzioni di corrente / blackout
- Linee elettriche cadute
South East QLD:
Resto del QLD:
- Fornitura e interruzioni
South East QLD:
Resto del QLD:
Chiusure di strade South East QLD:
Resto del QLD:
Telefono
Telstra:
Optus:
Animali
Wildlife Hotline
RSPCA
Disease Watch Hotline
(per segnalare malattie degli animali)

13 HEALTH
(13 43 25 84)

www.health.qld.gov.au
www.education.qld.gov.au

Energex:
13 19 62
Ergon Energy:
13 16 70
Energex:
13 62 62
Ergon Energy:
13 22 96
13 19 40

www.energex.com.au
www.ergon.com.au

www.131940.qld.gov.au

1300 130 595
132 203

www.telstra.com.au

1300 307 937

www.optus.com.au

1300 130 372
1300 852 188
1800 675 888

Animali perduti o mancanti

Questa brochure è a solo titolo informativo e viene fornita in buona fede. Il Department of Community Safety, Emergency Management Queensland e State Emergency Service non si assume
alcuna responsabilità verso alcuno relativamente a perdite o danni (incluse perdite o danni consequenziali) che potrebbero venire subiti o sofferti o che potrebbero insorgere direttamente o
indirettamente dall’affidamento di una persona alle informazioni contenute nella presente brochure

www.rspcaqld.org.au/emergencies
www.dpi.qld.gov.au/27_127.htm
http://lostfound.rspcaqld.org.au/
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