
Diga di Copperlode Falls Guida 
all’Evacuazione in Caso di Emergenza

I MIEI DATI
  Nome:                                               Mappa No:            Pagina No:

  Indirizzo della Proprietà:

SAPERE DOVE ANDARE

ATTENZIONE: Questa Guida all’Evacuazione in Caso di Emergenza si riferisce SOLO agli 
annunci fatti attraverso il Sistema di Allerta Precoce in caso di cedimento della diga.



SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE
Il Sistema di Allerta Precoce utilizza le ultime tecnologie per la diffusione dei 
segnali (sirene) attraverso nove Postazioni di Allerta Esterne – illustrate a sinistra. 
Si tratta di altoparlanti montati sopra torri che sono state posizionate lungo la 
Redlynch Valley, da Crystal Cascades a Brinsmead.

Queste postazioni sono in grado di trasmettere un segnale d’allarme 
automatizzato e permettono la trasmissione di annunci alla popolazione e di 
messaggi vocali preregistrati.

Ulteriori segnali d’allerta e informazioni in tempo reale verranno trasmessi ai 
residenti e ai visitatori tramite SMS, telefonate, programmi radio e messaggi 
attraverso i social media (attenzione: per ricevere alcuni di questi messaggi di 
allerta i residenti devono dare il proprio consenso – vedere Ulteriori Avvertimenti, 
a fianco, per dettagli).

AGITE IMMEDIATAMENTE
Se sentite un annuncio che vi dice di evacuare la zona dovete andarvene 
immediatamente e, se ciò può essere fatto in sicurezza, andare a piedi nel 
luogo che si era precedentemente individuato come luogo sicuro – NON 
METTETEVI ALLA GUIDA.

Nell’ipotesi estremamente improbabile di cedimento della diga, si sentirà il suono 
della sirena seguito dal seguente messaggio:

  EMERGENZA – EMERGENZA – EVACUAZIONE IMMEDIATA –  
DIRIGERSI VERSO UNA ZONA SOPRAELEVATA

Questo non è il segnale d’allerta standard in caso di emergenza bensì un suono 
particolare e un messaggio specifico utilizzato solo nel caso di cedimento della 
diga. Quando si sente questo allarme tutti i residenti e i visitatori della zona 
devono immediatamente mettere in atto il proprio Piano di Evacuazione in Caso 
di Emergenza – utilizzando questa guida.

SIRENE D’ALLARME

Il Consiglio Territoriale di Cairns, in qualità di proprietario della Diga di Copperlode 
Falls, ha istituito un Piano d’Azione di Emergenza (PAE) – disponibile presso il sito del 
Consiglio Comunale – nel caso che la diga dovesse cedere minacciando le proprietà 
o le vite umane. Il PAE spiega dettagliatamente le misure che verranno usate per 
avvertire le persone che vivono nelle immediate vicinanze a valle della diga, e queste 
misure includono il Sistema di Allerta Precoce.

Diga di Copperlode Falls Piano 
d’Azione in Caso di Emergenza



Perché vi serve di un Piano di 
Evacuazione in Caso di Emergenza

QUANTO PREAVVISO AVRÒ?
Le sirene avvertiranno i residenti e i visitatori nell’area da evacuare quando il cedimento 
della diga è imminente o è già avvenuto. La cosa più sicura da fare quando si sente 
il suono della sirena è agire immediatamente e dirigersi a piedi nel punto sicuro 
sopraelevato individuato precedentemente, lontano dalla zona rossa.

QUALI SONO LE AREE CHE POTREBBERO 
ESSERE INTERESSATE?
Sebbene le probabilità che si verifichi un cedimento della diga siano estremamente remote, 
le conseguenze potrebbero essere gravi e interessare una vasta area che si estende da 
Crystal Cascades attraverso la Redlynch Valley fino a Freshwater e Brinsmead (vedere la 
mappa a pagina 3 – Mappa delle Aree Interessate). È importantissimo che se vivete nelle 
zone identificate in rosso, voi e le persone che abitano con voi comprendiate il rischio 
potenziale e sappiate ciò che dovete fare nel caso sia disposta l’evacuazione, e soprattutto 
che sappiate dove andare.

Le persone con disabilità residenti nella zona rossa devono contattare il Consiglio Comunale 
per discutere un piano d’azione specifico adatto alle necessità personali.

         ULTERIORI AVVERTIMENTI

Nel caso di una situazione di emergenza, ciascuno è responsabile per la propria sicurezza.

I residenti e i commercianti della Redlynch Valley e delle zone limitrofe devono usare 
questa guida per preparare, condividere e allenarsi nell’esecuzione del proprio Piano di 
Evacuazione in Caso di Emergenza.

Il Consiglio Territoriale di Cairns utilizza anche ‘Cairns Alert’ quale piattaforma per 
le comunicazioni per diramare allerte e avvertimenti tramite SMS, email e messaggi 
telefonici vocali. I dati dei residenti che vengono utilizzati per le allerte d’emergenza 
sono quelli che provengono dall’elenco comunale dei contribuenti.  

I residenti possono anche decidere di ‘fornire il consenso’ (‘opt-in’)  al ricevimento di 
messaggi testuali (SMS) e email tramite il sistema di allerta ‘Cairns Alert’ che dirama 
informazioni su disastri locali, condizioni metereologiche estreme e eventi d’emergenza. 
I messaggi di allerta sono comunicazioni ufficiali del Gruppo per la Gestione dei Disastri 
Locali che gestisce la risposta della comunità in caso di disastri.

La Gestione Disastri del Consiglio Territoriale di Cairns usufruisce anche di un Pannello di 
Gestione al sito disaster.cairns.qld.gov.au che fornisce notizie e informazioni sui disastri 
tramite un portale web di informazioni del Consiglio Comunale.

Gli avvisi di evacuazione 
verranno emessi solo nel caso 
in cui la Diga Copperlode 
Falls abbia ceduto senza 
preavviso o se è probabile 
che la diga stia per cedere 
nell’immediato futuro.

ATTENZIONE 
IMPORTANTE

QUANTO È PROBABILE IL CEDIMENTO  
DELLA DIGA?
Le probabilità di un cedimento della diga sono estremamente remote. Il Consiglio 
Comunale ha preso delle misure per assicurare l’integrità della diga, queste misure 
includono il monitoraggio dettagliato, le procedure di ispezione  e costanti programmi 
di manutenzione. Questa guida all’evacuazione si riferisce unicamente ad un evento 
imprevisto, non relativo ad eventi atmosferici, che minacci l’integrità della diga, ad 
esempio un disastro naturale o un attacco terroristico.  

%
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Tracciate adesso la via  
di fuga per l’evacuazione

1
INDIVIDUATE LA VOSTRA PROPRIETÀ  
SULLA MAPPA 1-10

   Prendete la mappa e marcate chiaramente con un segno la vostra proprietà.

2
SE LA VOSTRA PROPRIETÀ SI TROVA  
NELLA ZONA ROSSA

3
SE LA VOSTRA PROPRIETÀ È FUORI,  
MA VICINA, ALLA ZONA ROSSA 

Seguire queste istruzioni adesso vi farà risparmiare tempo nel caso dovesse 
venir attivato il sistema di allarme.

FASE

FASE

FASE

I Punti di Raduno sono stati individuati sulle mappe. Questi non sostituiscono il luogo 
sicuro da voi identificato, ma sono luoghi situati al di fuori della zona rossa, dove le persone 
possono raggrupparsi e dove i servizi di emergenza possono fornire assistenza una volta 
cessato il pericolo immediato. Dovete andare nei Punti di Raduno solo quando i servizi di 
emergenza vi diranno di farlo o quando riceverete l’indicazione tramite il sistema di allerta 
precoce e se è sicuro farlo. Se è impossibile raggiungere il Punto di Raduno più vicino a voi 
restate dove siete.  

ATTENDETE ULTERIORI AVVERTIMENTI O CHIAMATE 000 PER CHIEDERE AIUTO.

PUNTI DI RADUNO

   Segnate un punto al di fuori della zona rossa dove andrete in caso di evacuazione 
– questo sarà il vostro luogo sicuro. Dovrà essere in una zona sopraelevata rispetto 
alla vostra proprietà e nella maggior parte dei casi potrebbe trovarsi a una o due 
strade dalla vostra proprietà. Deve essere un luogo facilmente accessibile a piedi. 
 
Assicuratevi che il tragitto verso il vostro luogo sicuro sia libero da potenziali pericoli, 
come ad esempio corsi d’acqua. Fate pratica percorrendo il tragitto a piedi. 
 
Identificate e segnate sulla mappa un luogo sicuro alternativo/secondario e un 
tracciato per arrivarci, nel caso che il primo fosse irraggiungibile.

 Pensate a dove andrete nel caso sentiste la necessità di raggiungere una zona 
sopraelevata per allontanarvi dalla zona rossa e segnate questo punto sulla mappa. 
 
Assicuratevi che sul tragitto verso questo punto non vi siano potenziali pericoli, 
come ad esempio corsi d’acqua. Segnate sulla mappa il tragitto da percorrere per 
raggiungere questo punto. Fate pratica percorrendo il tragitto a piedi.    
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MAPPA DI REDLYNCH VALLEY

Mappa 2

Mappa 3

Mappa 4

Mappa 5

Mappa 7

Mappa 9

Mappa 6

Mappa 8

Mappa 10

Mappa 1

Copperlode Falls Dam

Mappa 1    Crystal Cascades
Mappa 2   Gamburra Drive Park
Mappa 3    Currunda Creek
Mappa 4   Big4 Holiday Park
Mappa 5    Redlynch Central
Mappa 6   Freshwater Christian College
Mappa 7    Redlynch Park - Red Beret Hotel
Mappa 8 Redlynch Park - Freshwater Connection
Mappa 9    Barron River - Lower Freshwater Road
Mappa 10   Barron River - Freshwater Connection

MAPPA DELLE ZONE  
INTERESSATE

Potrebbero essere interessate anche 
aree fuori dalla zona rossa.

Se la vostra casa o la vostra attività è situata 
all’interno della zona rossa o nelle vicinanze, 
dovete essere pronti e sapere cosa fare in 
caso di attivazione del Piano di Evacuazione 
d’Emergenza per la Diga Copperlode Falls. 

3



MAPPA 1   CRYSTAL CASCADES

Observation Deck

Crystal Cascades Carpark

Postazione Allerta Esterna

Postazione Allerta Esterna
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Per la sicurezza di tutti è essenziale parlare di questo piano e discuterne con la vostra 
famiglia e con le persone che abitano con voi. Provare adesso a percorrere a piedi il tragitto 
proposto per l’evacuazione, così che tutti sappiano esattamente dove devono andare, vi 
farà risparmiare tempo in caso di emergenza.

Siate pronti e sappiate  
dove andare

RIMANETE IN ASCOLTO 
Rimanete in ascolto di ulteriori messaggi trasmessi attraverso il Sistema di Allerta Precoce. 
Durante e dopo un’evacuazione verranno diffuse ulteriori informazioni tramite radio locali, 
TV, siti internet e social media. I Servizi d’Emergenza del Queensland dirameranno messaggi 
d’allerta e istruzioni tramite il CRC - Centro Coordinamento Disastri del Consiglio Territoriale 
di Cairns. Cercate aiuto in caso di bisogno (vedere il retro per i Contatti d’Emergenza). 

IN CASO DI EVACUAZIONE 
Non appena sentite le sirene, agite immediatamente e dirigetevi a piedi nel punto sicuro 
individuato precedentemente. Rimanete nel punto sopraelevato fino a quando non vi av-
vertiranno che potete lasciarlo in sicurezza. Potrebbe non essere sicuro tornare alla vostra 
proprietà. Se avete bisogno di aiuto, e se è possibile farlo in sicurezza, recatevi presso uno 
dei Punti di Raduno individuati (ved. pagina 2). State lontani dalle zone allagate anche se 
conoscete bene la zona. 
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 Postazione Allerta Esterna       

 Punto Riferimento       

 Zona Rossa
 Punto di Raduno

  Percorso suggerito per 
raggiungere il Punto di Raduno

LEGENDA



MAPPA 2   GAMBURRA DRIVE PARK

Gamburra Drive Park

Outdoor erts Station

  CONTINUA NELLA MAPPA 3  
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Postazione Allerta Esterna
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MAPPA 3   CURRUNDA CREEK

Cafe

  CONTINUA NELLA MAPPA 2  

  CONTINUA NELLA MAPPA 4  

Postazione Allerta Esterna
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 Postazione Allerta Esterna       

 Reference Point       

 Red Zone
 Assembly Point

 Suggested route to   
 Assembly Point

LEGEND

 Postazione Allerta Esterna       

 Punto Riferimento       

 Zona Rossa
 Punto di Raduno

  Percorso suggerito per 
raggiungere il Punto di Raduno

LEGENDA



MAPPA 4   BIG4 HOLIDAY PARK

Robb Reserve

Redlynch Equestrian Park

Chirio Drive Park

BIG4 Holiday Park

  CONTINUA NELLA MAPPA 3  

  CONTINUA NELLA MAPPA 5 & 6  

Postazione Allerta Esterna
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MAPPA 5   REDLYNCH CENTRAL

Redlynch State College

St Andrew’s Catholic College

Redlynch Central Shopping Centre

Redlynch Central  
Sports Stadium

  CONTINUA NELLA MAPPA 7  

  CONTINUA NELLA MAPPA 4  

Postazione Allerta Esterna
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 Postazione Allerta Esterna       

 Reference Point       

 Red Zone
 Assembly Point

 Suggested route to   
 Assembly Point

LEGEND

 Postazione Allerta Esterna       

 Punto Riferimento       

 Zona Rossa
 Punto di Raduno

  Percorso suggerito per 
raggiungere il Punto di Raduno

LEGENDA



MAPPA 6   FRESHWATER CHRISTIAN COLLEGE

Goomboora Park

Glenoma Park

Cool Waters Holiday Park

Freshwater Christian College

Bella Vista Shopping Centre

  CONTINUA NELLA MAPPA 8  

  CONTINUA NELLA MAPPA 4  

Postazione Allerta Esterna
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MAPPA 7   REDLYNCH PARK - RED BERET HOTEL

Red Beret Hotel

Redlynch Skate Park

  CONTINUA NELLA MAPPA 9  

  CONTINUA NELLA MAPPA 5  

Postazione Allerta Esterna 
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 Postazione Allerta Esterna       

 Reference Point       

 Red Zone
 Assembly Point

 Suggested route to   
 Assembly Point

LEGEND

 Postazione Allerta Esterna       

 Punto Riferimento       

 Zona Rossa
 Punto di Raduno

  Percorso suggerito per 
raggiungere il Punto di Raduno

LEGENDA



MAPPA 8   REDLYNCH PARK - FRESHWATER CONNECTIONMAPPA 7   REDLYNCH PARK - RED BERET HOTEL

Freshwater Connection

  CONTINUA NELLA MAPPA 10  

  CONTINUA NELLA MAPPA 6  
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Freshwater Christian College



MAPPA 9   BARRON RIVER - LOWER FRESHWATER ROAD

Peace Lutheran College

  CONTINUA NELLA MAPPA 7  12

 Postazione Allerta Esterna       

 Reference Point       

 Red Zone
 Assembly Point

 Suggested route to   
 Assembly Point

LEGEND
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 Postazione Allerta Esterna       

 Punto Riferimento       

 Zona Rossa
 Punto di Raduno

  Percorso suggerito per 
raggiungere il Punto di Raduno

LEGENDA



MAPPA 10   BARRON RIVER - FRESHWATER CONNECTIONMAPPA 9   BARRON RIVER - LOWER FRESHWATER ROAD

  CONTINUA NELLA MAPPA 8  13

24



PO Box 359 QLD 4870
1300 69 22 47 

council@cairns.qld.gov.au 
www.cairns.qld.gov.au

AVVERTENZA: Sebbene sia stata fatta la massima attenzione per assicurare l’esattezza di questi dati, il Consiglio Territoriale di Cairns non si 
esprime né si fa garante rispetto all’accuratezza, affidabilità, completezza o idoneità degli stessi per qualsiasi scopo particolare e declina qualsiasi 
responsabilità e colpa (incluse, ma non limitate a, colpe per negligenza) per qualsiasi costo, perdita, danno (sia diretti che conseguenti) e costi che 
potrebbero sopravvenire quale risultato di dati che fossero inaccurati o incompleti in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione.

CONTATTI D’EMERGENZA
Polizia Vigili del Fuoco Ambulanza 
Solo in caso di emergenza

000

Servizio di Emergenza Statale (SES) 13 25 00

Ergon Energy
Per emergenze elettriche e situazioni  
urgenti di pericolo

13 22 96

Condizioni Traffico e Viabilità (TMR) 13 19 40

Informazioni su Salute e Ospedali (QH) 13 HEALTH  
(13 43 25 84)

Emergenze Rifornimenti d’Acqua (CRC) 1300 69 22 47

Situazioni Non-d’Emergenza Polizia: 13 14 44 
Ambulanza: 13 12 33

PANNELLO GESTIONE DISASTRI CAIRNS 
www.disaster.cairns.qld.gov.au

ULTERIORI INFORMAZIONI 
www.cairns.qld.gov.au/copperlodeEAP

CONTATTI CONSIGLIO COMUNALE

Centri Servizio Utenti 1300 69 22 47

Centro Coordinamento Disastri 4044 3377


