
Come prepararsi per un’evacuazione

 Compilate un elenco di articoli personali e di casa da portare con voi

nella Borsa d’emergenza

 Assicurarsi che tutti i componenti della famiglia conoscano bene i vari

compiti per l’evacuazione.

•  Assicuratevi  di  mettere  in  sicurezza  una  riserva  di  carburante  nella

eventualità che dobbiate evacuare con breve preavviso.

• Ascoltate gli annunci comunitari di sicurezza (alla radio e alla televisione)

per identificare i percorsi di evacuazione preferibili nella vostra zona.

•  Aiutate  amici  e  vicini,  particolarmente  gli  anziani  e  coloro  che  hanno

bisogno di particolare assistenza, passando loro informazioni sui vari allarmi.

La lista di controllo dell’evacuazione

 È stata data notifica ufficiale di evacuazione?

 Sapete dove dovete andare?

 Conoscete il percorso da preferire per l’evacuazione?

 Avete la macchina piena di carburante?

 Avete preparato una  Borsa di emergenza?

 Avete  messo  nella  Borsa  di  emergenza  una  copia  del  Piano  di

Emergenza?

 Avete preso i medicinali principali della vostra famiglia?

 Avete preso i documenti più importanti e gli oggetti preziosi?

 Avete staccato la corrente, il gas e l’acqua?

 Avete messo in sicurezza gli animali di casa?

 Avete chiuso e messo in sicurezza la casa?

 Avete preso scorte d’acqua per emergenza?



 Avete controllato eventuali vicini anziani o disabili?

Se  avete  controllato  tutti  i  punti  precedenti,  assicuratevi  di  aver  preso  la

Borsa d’Emergenza e date inizio al Piano di Evacuazione.

Tutto l’occorrente per l’evacuazione dovrebbe essere custodito in una o più

borse robuste e facili da portare, possibilmente impermeabili, da lasciare in

un  posto  sicuro  e  facilmente  accessibile  dell'abitazione  (meglio  se  in

prossimità della porta di casa).

Articoli da includere nella Borsa di Emergenza

• 

Cibo ed acqua

 Alimentari  non deperibili  per  tre giorni  (più un apriscatole,  pentole,

padelle, piatti e utensili)

 Acqua  potabile  in  contenitori  chiusi  ermeticamente  (si  consiglia  una

riserva di 10 litri a persona per tre giorni)

Articoli medici e sanitari

 Scorte aggiuntive di medicinali

 Scorte aggiuntive di articoli da toletta e da bagno

 Olio solare e prodotti insettifughi durante la stagione calda

 Elenco  delle  eventuali  patologie  dei  componenti  familiari  con

indicazione  dei  farmaci  utilizzati  (eventuali  prescrizioni  mediche  a

corredo)

 Occhiali da vista di riserva

Comunicazioni e attrezzi

 Telefono cellulare, batteria di riserva e caricabatterie



 Radio AM / FM con batterie di riserva

 Torcia elettrica con batterie di riserva

 Nastro adesivo largo (possibilmente telato)

 Tenda o telone impermeabile

 Guanti

 Cuscini,  sacchi  a  pelo  e  coperte  per  ognuno  dei  componenti  della

famiglia

Vestiario e calzature

 Cambio di abito, biancheria e scarpe per tutti in sacchetti di plastica

Articoli vari

 Scorte  aggiuntive  di  articoli  per  neonati  (pannolini,  latte  in  polvere,

ecc.) se necessario

 Libri e giochi per i bambini 

 Scorte  aggiuntive  di  articoli  per  anziani  o  persone  con  esigenze

particolari se necessario

 Denaro contante nel caso che i Bancomat siano fuori uso

 Articoli ed informazioni per gli animali di casa (documenti veterinari,

guinzaglio, cibo e acqua, sacchetti per escrementi, medicinali)

 Oggetti  di valore,  documenti,  fotografie (copie,  CD, memoria USB) e

ricordi in sacchetti di plastica impermeabili 

Se non avete abbastanza spazio in un'unica borsa utilizzate più borse o zaini

o  segnatevi  dove  trovare  gli  articoli  in  casa  così  da  poterli  raccogliere

rapidamente in caso di rientro temporaneo.

Ricordatevi  che  se  avete  degli  ospiti  durante  una  emergenza,  dovrete

provvedere anche a loro.



Documenti importanti

• Tenete documenti originali o copie di tutti i seguenti documenti nella Borsa

di Emergenza.

• Fate la scansione delle copie di questi documenti e metteteli in memoria

USB o CD per includerli nella Borsa. Riponete tutti questi oggetti in buste di

plastica sigillate.

 Polizze assicurative della casa

 Polizze assicurative della macchina e oggetti di valore

 Elenco degli oggetti di valore

 Testamento e polizze assicurative sulla vita

 Documentazione del mutuo ipotecario

 Certificati di nascita e di matrimonio

 Passaporti/visti

 Azioni e titoli

 Tessera della pensione

 Certificati di vaccinazione

 Libretti di banca e carte di credito

 Copie di archivi elettronici importanti

 Copia del Piano di Emergenza

 Numeri telefonici di emergenza


