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TU SARESTI PRONTO?  
Ecco le 20 cose che deve contenere uno ZAINO D’EMERGENZA in caso di terremoto o 
alluvione. 

In caso di emergenza (terremoto o alluvione), non dobbiamo farci trovare impreparati. Ma 
bisogna essere pronti a lasciare subito la casa in pochissimi secondi e con tutto il 
materiale sufficiente di cui necessiteremo dopo l’accaduto. Le cose che ci serviranno nelle 
ore seguenti non sono poche e per questo potremo anticiparci preparando uno zaino 
d’emergenza. La commissione Europea, prendendo spunto delle indicazioni della FEMA 
(agenzia federale Americana della protezione civile) ha pubblicato una semplice 
infografica in collaborazione con la FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA CROCE 
ROSSA che tiene conto delle 20 cose di cui avremmo bisogno nelle ore seguenti, e ci 
invita a preparare uno zaino contenente tutto quello che ci occorre e di tenerlo in un punto 
facilmente raggiungibile prima di evacuare l’abitazione. Noi vi consigliamo di tenerlo in un 
punto verso la porta di uscita. 

Ogni componente della famiglia avrà il proprio zaino d’emergenza. Se ci sono neonati o 
bimbi piccoli il materiale dovrà essere diviso equamente tra i due genitori. E’ della 
massima importanza non farsi prendere dal panico in queste situazioni, non farebbe altro 
che peggiorare la situazione. Ma ore vediamo cosa deve contenere uno zaino di 
emergenza. 

ZAINO D’EMERGENZA: 
- Fotocopie dei documenti personali contatti di emergenza e dei famigliari 
- Pen drive USB con le documentazioni più importanti (documenti e schede sanitarie) 
- Una copia delle chiavi di casa e della macchina 
- Soldi contanti 
- Una mappa dei luoghi circostanti (dopo una catastrofe anche i luoghi circostanti possono                       
divenire irriconoscibili) 
- Una bottiglia d’acqua 
- Kit di pronto soccorso 
- Torcia a batterie 
- Detergente per l’igiene personale (gel disinfettante,sapone)  
- Asciugamano 
- Cibi a lunga conservazione (gallette, crackers ,prodotti sottovuoto) 
- Farmaci comuni 
- Accendini 
- Coltellino multiuso 
- Batteria di riserva 
- Una piccola radio portatile per aggiornarsi sulle nuove notizie 
- Taccuino per appunti 
- Un telefono cellulare con batteria di riserva 
- Qualche piccolo gioco per i bambini 
- Qualche indumento per il cambio 
In queste situazioni vi raccomandiamo di rimanere lucidi e di non farsi prendere dal 
panico, per il vostro bene e di chi vi sta intorno. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Per fare funzionare un gruppo di protezione civile, oltre ad impegno tempo e volontà, occorre anche un impegno 
economico. 

Con un tuo contributo potremmo portare avanti i nostri progetti. 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE “NUBILARIA” 
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