RIFUGIO PUBBLICO ANTICICLONE

Codice di condotta
Chiunque utilizzi il rifugio deve:
1.

Fornire i dati di registrazione
richiesti al personale del rifugio;

2.

Seguire le istruzioni del personale
del rifugio;

3.

Non utilizzare nulla di
pericoloso o che possa
interferire con la salute e il
comfort propri e di altri (questo
include il consumo di alcol,
sostanze stupefacenti e tabacco/
fumo). Il mancato rispetto di
questo requisito è passibile di
denuncia;

4.

5.

Mantenere la calma e la
tranquillità. Rispettare gli altri
evitando di urlare, alzare la voce
o imprecare;
Tenere sempre sotto controllo i
bambini. I bambini rimangono di
responsabilità dei parenti o tutori
e devono essere accompagnati al
bagno da un genitore o tutore;

6.

Non danneggiare deliberatamente
la struttura, gli accessori e il
mobilio del rifugio;

7.

Indossare sempre un paio di
calzature;

8.

Occupare il posto assegnato dal
personale del rifugio e conservare
gli effetti personali sotto al proprio
posto. La responsabilità delle
proprie cose è personale;

9.

Mantenere libere le uscite di
emergenza e i percorsi di transito;

10. Rimanere nell’area principale del
rifugio e non entrare in ripostigli,
docce o uffici se non autorizzati
dal personale del rifugio;
11. Utilizzare degli auricolari per
ascoltare dispositivi elettronici
personali a batteria;
12. Non utilizzare dispositivi elettronici
collegati alle prese di corrente
del rifugio se non autorizzati dal
personale del rifugio;
13. Mantenere la pulizia e gettare i
rifiuti nei cestini forniti;
14. Informare immediatamente il
personale del rifugio di qualsiasi
emergenza medica o danno
causato al rifugio o di altri
problemi, ad esempio un furto.
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Condizioni di ingresso
Chiunque desideri utilizzare il rifugio
deve rispettare le condizioni del Codice
di condotta.
La permanenza potrebbe raggiungere o
superare le 18 ore. In questo intervallo
l’edificio sarà “messo in sicurezza” per
un periodo di tempo durante il passaggio
del ciclone. Per assicurare l’integrità
strutturale dell’edificio e la sicurezza dei
suoi occupanti in questo periodo non
sarà possibile entrare o uscire dal rifugio.
Nel rifugio non saranno forniti alimenti e
bevande.

Se non si è in grado o non si
desiderano rispettare queste condizioni
sarà necessario trovare rifugio altrove,
o lasciando la zona di pericolo del
ciclone oppure soggiornando con
famigliari o amici al di fuori della zona
di evacuazione dall’alluvione.
Gli occupanti del rifugio che non si
attengono al Codice di condotta prima
della chiusura dovranno lasciare
l’edificio. Gli occupanti che non si
attengono al Codice di condotta dopo la
chiusura saranno passibili di denuncia.

ARTICOLI VIETATI

Altre condizioni di ingresso includono:

È vietato introdurre:

»» Gli animali domestici e altri animali
non sono permessi.
Nota: gli animali guida sono autorizzati
all’ingresso e alla permanenza con i
rispettivi proprietari;

»» Alcol;
»» Armi, inclusi coltelli o altri oggetti
affilati;
»» Sostanze stupefacenti e articoli
correlati; e
»» Aerosol (tranne farmaci personali
come medicazioni per l’asma, ecc.)
Chiunque desideri entrare nel rifugio
dovrà consegnare qualsiasi eventuale
articolo vietato. Un funzionario di
polizia del Queensland potrà effettuare
perquisizioni degli individui o degli effetti
personali se dovesse ragionevolmente
ritenere che nel rifugio siano stati
introdotti tali articoli.

»» Tutti gli effetti personali devono essere
conservati in uno zaino o una piccola
borsa. Qualsiasi articolo considerato
eccessivo e/o non necessario non
sarà permesso all’interno del rifugio;
»» È necessario essere autosufficienti
e in grado di sostenere se stessi
e la propria famiglia per l’intera
permanenza nel rifugio (inclusi
eventuali bevande e alimenti e una
fornitura adeguata di farmaci personali,
ecc.);
»» È proibito fumare, bere alcolici,
cucinare alimenti o utilizzare sostanze
stupefacenti.
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