Dopo un incendio: tornare a casa
senza rischi
Informazioni per la comunità

Case, capanni e altre costruzioni o strutture bruciate in un incendio boschivo possono lasciare potenziali pericoli
per la salute compresi oggetti caduti e taglienti, tizzoni ardenti, cavi elettrici danneggiati, fughe di gas e mura
indebolite.
I materiali pericolosi di cui si deve essere a conoscenza dopo un incendio comprendono:
• amianto
• ceneri, specialmente di tizzoni ardenti trattati (come l’arseniato di rame cromato o ‘CCA’)
• polvere
• sostanze chimiche da giardino o per l’agricoltura
• bombole di gas LP
• medicine
• metallo e altri residui di elettrodomestici bruciati
• altri materiali chimici generali (per esempio, prodotti per le pulizie).
Controllate con i vostri servizi d’emergenza di zona che sia sicuro tornare nella vostra proprietà. Ove possibile,
cercate di evitare di portare bambini nelle proprietà danneggiate dal fuoco. Se lo fate, assicuratevi che rimangano
sempre protetti.

Proteggetevi
Indossate indumenti protettivi tra cui:
• calzature solide e guanti da lavoro robusti
• tute da lavoro usa e getta (con maniche e pantaloni lunghi)
• maschere da lavoro P2.
Potete avere accesso a un kit contenente tute da lavoro protettive, guanti e maschere presso gli uffici locali del
vostro Comune o un centro di recupero d’emergenza.
Quando lasciate la proprietà, mettete i guanti, le tute da lavoro e le maschere in una busta dei rifiuti. Lavatevi le
mani dopo esservi liberati di indumenti e oggetti contaminati. Pulitevi le scarpe prima di indossarle di nuovo.

Maneggiare i rifiuti
Non è sicuro spargere o spostare la cenere nella vostra proprietà, in particolare se il tizzone trattato con CCA era
bruciato. Se i materiali contenenti amianto nella vostra casa o in altre strutture sono danneggiati, ora possono
essere nocivi.

Cibo
Tutti gli alimenti che sono stati danneggiati dal fuoco o interessati dal calore dovrebbero essere buttati via. Questi
comprendono tutti gli alimenti deperibili e non, per esempio lattine o cibi in scatola. I blackout possono lasciare gli
alimenti deperibili che sono stati messi in frigorifero non commestibili.

Cisterne d’acqua
Gli incendi boschivi producono grosse quantità di fumo e cenere, e la vostra cisterna d’acqua potrebbe essere
stata contaminata con detriti e cenere o animali morti. Se l’acqua ha sapore, appare o puzza in maniera insolita
non bevetela e non datela agli animali.

Fosse biologiche
La vostra fossa biologica può essere stata inquinata nell’incendio, quindi non guidate o camminateci sopra. Se
sospettate che la vostra fossa biologica è stata danneggiata, contattate un idraulico accreditato per farla
esaminare.

Prendetevi cura di voi stessi
Per ragioni di sicurezza, cercate di limitare il tempo trascorso nella vostra proprietà. Comunque, se rimarrete lì per
molto tempo, ricordate di portare con voi:
• acqua potabile in bottiglia
• cibo (gli alimenti deperibili dovrebbero essere conservati al fresco in un frigorifero portatile (esky) o borsa
termica)
• crema solare
• un cappello.
Ritornare nella vostra proprietà può essere stressante e estenuante. È importante che vi prendiate cura di voi
stessi. Terapia e servizi di sostegno sono disponibili mediante il centro soccorso e ricostruzione del vostro
Comune.
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