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Le catastrofi e le situazioni d’emergenza sono 
quasi sempre imprevedibili.  

In una situazione d’emergenza si è confrontati 
con domande 
fondamentali che non si pongono nella 
quotidianità.  
 

Pochi minuti di preparativi possono  
salvarvi la vita.  

Preparate il vostro piano d’emergenza 
personale vi aiuterà a reagire in modo  
rapido e corretto in caso d’emergenza. 

Adottate i preparativi più importanti per  
essere meglio protetti in caso di bisogno. 
Scoprite su www.associazioneitalianaprepper.it 
quali sono i potenziali pericoli, le misure  
preventive e il comportamento da adottare in 
caso di catastrofi e situazioni d’emergenza: per 
essere preparati al meglio.  

http://www.associazioneitalianaprepper.it/
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Cosa accadrebbe se all’improvviso il tele-
giornale, la radio e i principali mezzi di co-
municazione dovessero comunicare che 
dall’oggi al domani non si può più uscire se 
non per giustificato motivo e previa autoriz-
zazione? A causa di una emergenza? 

In gergo prepper questo evento è denomi-

nato  Bugging-In. 

Ed ora?  

Scopriamo nelle prossime pagine come pre-
pararsi ad una tale evenienza.  
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Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 

RAGGIUNGERE 
I FAMILIARI Conosci a memoria tutti i numeri dei tuoi familiari? 

Inserisci tutti i numeri di  
telefono dei tuoi  

familiari qui di fianco. 

FAMILIARE 1 

Cognome Nome 

Cellulare 

Fisso privato 

Fisso lavoro 

FAMILIARE 2 

Cognome Nome 

Cellulare 

Fisso privato 

Fisso lavoro 

FAMILIARE 3 

Cognome Nome 

Cellulare 

Fisso privato 

Fisso lavoro 

FAMILIARE 4 

Cognome Nome 

Cellulare 

Fisso privato 

Fisso lavoro 

CONSIGLIO 
Nell’elenco vi rientrano i  
numeri delle persone che 
hanno in custodia i tuoi  
figli, i numeri della loro  
scuola, dei datori  
di lavoro, dei vicini, di 
persone bisognose di  
cure, etc. 

FAMILIARE 5 

Cognome Nome 

Cellulare 

Fisso privato 

Fisso lavoro 

Step 9 Step 10 
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Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 

VIA PER 
ARRIVARE  

A CASA 

Immagina di essere al lavoro mentre i tuoi figli sono as-
sistiti da terzi. Vieni a conoscenza che le autorità hanno 
disposto la permanenza in casa. 

PREPARATIVI IN VISTA DI UNA PERMANENZA  
PROLUNGATA IN CASA 

Indica per te stesso e per  
ciascun familiare qual è la via 

più breve per  
arrivare a casa. 

FAMILIARE 1 

Cognome Nome 

 

FAMILIARE 2 

Cognome Nome 

 

FAMILIARE 3 

Cognome Nome 

 

CONSIGLIO 
 Evitare le strade più 

trafficate. 

 Accordati con i  

colleghi di lavoro,  
vicini, conoscenti 
etc. per condividere 
l’auto in caso di 
emergenza. 

FAMILIARE 4 

Cognome Nome 

 

IO 

Cognome Nome 

 

Step 9 Step 10 
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Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 

 

SCORTE 
Hai scorte sufficienti in casa per far fronte alle tue 
esigenze familiari per più giorni senza aiuti esterni? 

PREPARATIVI IN VISTA DI UNA PERMANENZA  
PROLUNGATA IN CASA 

Spunta con una crocetta le 
tue esigenze nel seguente 

elenco. Completalo con altri 
alimenti o altre cose  

importanti secondo le tue 
necessità. 

PRODOTTI ALIMENTARI  
CONSERVABILI PER CIRCA UNA 
SETTIMANA 

 9 litri d’acqua pro-capite min. (per 
almeno 4/ gironi). 

 Alimenti per lattanti. 

 Brodo, sale, zucchero, spezie varie. 

 Cibi pronti (in scatola o in buste, 
conservabili a temperatura am-
biente, come minestre, risotti, nood-
les). 

 Cibo per animali domestici. 

 Cioccolato. 

 Conserve varie (in barattolo, verdu-
re, carne, pesce, frutta, legumi, etc.). 

 Formaggi a pasta dura. 

 Frutta e legumi secchi. 

 Latte UHT e/o condensato. 

 Olio e altri grassi edibili. 

 Passata di pomodoro. 

 Riso, pasta, cereali secchi. 

 Salumi, carne secca. 

 Succhi di frutta. 

 The, caffè, cacao, infusi vari. 

 Marmellate, miele. 

 Biscotti, fette biscottate 

 Uova  

 

 

ARTICOLI DI USO CORRENTE 

 Candele, fiammiferi, gas per accen-
dini, accendini. 

 Cartucce per fornelli da campeggio. 

 Torce ricaricabili. 

 Radio FM, PMR. 

 Prodotti per l’igiene personale. 

 Prodotti per la pulizia di casa e su-
perfici. 

CONSIGLIO 
Le scorte sono una pratica 
da applicare prima dell’ar-
rivo di un’emergenza poiché 
non è detto che sia possibile 
fare la spesa quotidiana; 

 Valuta la quantità dei 
prodotti in elenco che 
devi avere in dispensa 
per far fronte ad un 
look-down anche di 
2/3 mesi, in base al 
fabbisogno del tuo nu-
cleo familiare. 

 Fai la rotazione dei 
prodotti per non incor-
rere in una scadenza di 
massa delle tue scorte. 

Step 9 Step 10 
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Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 

FARMACIA 
DOMESTICA La tua farmacia domestica corrisponde alle tue necessità? 

PREPARATIVI IN VISTA DI UNA PERMANENZA  
PROLUNGATA IN CASA 

Spunta con una crocetta i  
medicinali di cui necessita il 

tuo nucleo familiare, i presidi 
medici e gli utensili necessari a 

far fronte ad una possibile 
emergenza. 

FARMACIA DOMESTICA 

 Medicinali personali (previo consulto medico). 

 Antidiarroico. 

 Antidolorifici. 

 Antinfiammatori. 

 Disinfettante. 

 Pomata cicatrizzante. 

 Materiale per medicazione (bende, garze, bende elastiche, cerotti, etc.). 

 Forbici medicali. 

 Pinzette. 

 Termometro. 

 Misuratore di pressione. 

CONSIGLIO 
 Oltre alla farmacia 

domestica, dovresti 
sempre avere in ri-
serva o addirittura 
portare sempre con 
te i medicinali che 
devi assumere rego-
larmente o che sono 
importanti per te. 

 Eventualmente di-

scuti i preparativi 
necessari con il tuo 
medico di famiglia. 

Step 9 Step 10 
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Si è verificata un’emergenza dove le autori-
tà danno ordine di evacuare.  

Bisogna abbandonare il proprio “posto sicu-
ro”. 
Come fare?  
Dove andare? 
Come andare? 

Ha inizio il Bugging-Out. 

 

Ed ora? 

Tutti interrogativi che bisogna porsi prima 
che ciò accada. 

Una pianificazione preventiva riduce i rischi 
di fughe rocambolesche e disorganizzate. 

Scopriamo come. 
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Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 

EVACUAZIONE 

Dove vai con i tuoi familiari, se il tuo domicilio deve es-
sere evacuato? 

PREPARATIVI IN VISTA DI UNA EVACUAZIONE  

Stabilisci uno o più luoghi 
dove puoi rimanere per alcuni 
giorni, esempio: presso parenti 

o conoscenti, presso una  
seconda casa, etc. 

ALLOGGIO DI FORTUNA 

Nome 

Indirizzo 

 

 

Nome 

Indirizzo 

 

 

Nome 

Indirizzo 

 

 

Nome 

Indirizzo 

 

 

Nome 

Indirizzo 

CONSIGLIO 
 Nel caso ideale, l’alloggio 

di fortuna (BOL, BAD) 
non dovrebbe trovarsi ne 
troppo vicino, ne troppo 
lontano da casa tua; nel 
primo caso il luogo po-
trebbe essere colpito dal-
la stessa emergenza, di 
contro potresti avere non 
poche difficoltà a rag-
giungere un luogo trop-
po distante a causa degli 
ingorghi stradali. 

 Pianifica uno o più itine-
rari (mezzi di trasporto, 
percorso, etc.). Considera 
anche la possibilità di 
eventuali restrizioni im-
poste dalle autorità per 
l’emergenza. 

 Valuta anche la possibili-

tà di portarti  gli even-
tuali animali domestici. 

APPUNTI 

 

 

Step 9 Step 10 
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Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 

PUNTI DI  
RITROVO Hai stabilito con i tuoi familiari dove incontrarvi se non 

fosse possibile rientrare in casa? 

PREPARATIVI IN VISTA DI UNA EVACUAZIONE  

Concorda almeno due possibili 
punti di ritrovo: uno nei pressi 
del tuo domicilio (vicino casa 

tua) e un altro, nel caso in cui 
la tua abitazione non fosse più 

raggiungibile. 

PUNTO DI RITROVO (NEI PRESSO DEL DOMICILIO) 

Nome 

Indirizzo 

 

 

PUNTO DI RITROVO 

(SULLA STRADA VERSO L’ALLOGGIO DI FORTUNA) 

Nome 

Indirizzo  

 

 

Nome 

Indirizzo  

 

 

Nome 

Indirizzo  

 

 

CONSIGLIO 
 Stabilisci dei punti di 

ritrovo facilmente rag-
giungibili da tutti i tuoi 
familiari e che si trova-
no sulla strada verso 
l’alloggio di fortuna 
prescelto. 

 Assicurati di avere al-
meno il carburante ne-
cessario per raggiunge-
re il luogo designato, e 
magari anche qualche 
tanica in più. 

 Fai in modo di non es-
sere mai a secco con il 
serbatoio dell’auto 
qualora devi usarla per 
evacuare. 

APPUNTI 

 

 

Step 9 Step 10 
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Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 

BAGAGLIO 
D’EMERGENZA 

72 H BAG 

Hai scorte sufficienti in casa per far fronte alle tue 
esigenze familiari per più giorni senza aiuti esterni? 

PREPARATIVI IN VISTA DI UNA EVACUAZIONE  

Spunta con una crocetta gli 
oggetti necessari per il tuo 

bagaglio d’emergenza e per i 
tuoi familiari in base alle 

vostre esigenze. 

ELENCO BASE 

 Kit medico personale. 

 Denaro contante. 

 Copia documenti. 

 Duplicato chiavi. 

 Alimenti a lunga scadenza e non 
deperibili. 

 Guanti da lavoro. 

 Acqua potabile almeno 4 litri pro-
capite. 

 Eventuali cambi di abbigliamento 
intimo e vestiario. 

 Cartella clinica. 

 Eventuali articoli per animali do-
mestici, bambini o persone indigen-
ti. 

 Una coperta in pile o termica. 

 Telo impermeabile. 

 Nastro americano. 

 Torcia ricaricabile. 

 Radio FM. 

 Batterie di scorta. 

 K-way o ombrello. 

 Filtro potabilizzatore. 

 Articoli igienici. 

 Cellulare e carica batteria. 

 Multi-tool. 

 Fischietto di emergenza. 

 Cordame. 

 Accendino. 

 

CONSIGLIO 
 Allestisci un raccoglitore 

con i documenti più im-
portati della tua famiglia, 
sia cartaceo che su sup-
porto digitale. 

 Pianifica come allestire il 
bagaglio d’emergenza 
(BOB) affinché sia pratico 
da trasportare e conten-
ga il necessario per far 
fronte alle tue necessità e 
della tua famiglia, consi-
dera la durata media di 
72h. 

 Tutto questo fallo prima 
del verificarsi dell’emer-
genza per non dover fare 
tutto in fretta. 

Step 9 Step 10 
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Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 

PERSONE 
BISOGNOSE In caso di emergenza quali persone nelle tue vicinanze 

potrebbero aver bisogno del tuo aiuto? 

PREPARATIVI IN VISTA DI UNA EVACUAZIONE  

Se possibile, parla 
preventivamente con le 

persone bisognose d’aiuto nelle 
tue vicinanze (esempio 

persone anziane, malate, 
disabili etc.) per accertare 

quali sono i loro bisogni in caso 
di emergenza. 

APPUNTI 

CONSIGLIO 
 Alloggia queste per-

sone presso il tuo do-
micilio, se possibile, 
aiutale in caso di 
evacuazione. 

 Se hai familiari o co-

noscenti bisognosi 
d’aiuto che non abi-
tano nelle tue vici-
nanze e che non puoi 
quindi aiutarli diret-
tamente, organizza 
un aiuto da parte di 
persone fidate. 
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Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 

Anche i tuoi familiari e conoscenti sanno come compor-
tarsi in caso di emergenza? 

PREPARATIVI IN VISTA DI UNA EVACUAZIONE  CONDIVISIONE  
DEL PIANO DI 

EMERGENZA 
Discuti il piano di emergenza 

con i tuoi familiari e 
trasmettiglielo. Solo se i tuoi 
familiari e i tuoi contatti lo  

conoscono, potranno 
applicarlo in caso di bisogno! 

 
Aggiorna il piano almeno una 
volta l’anno. Se cambi lavoro, 

traslochi, con tutta probabilità 
sarà necessario cambiare 

anche il piano. 

APPUNTI 
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Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 

Cosa hai dimenticato? 

IL PUNTO FONDAMENTALE CONSIDERAZIONI 
FINALI 

Anche se alla fine sei al sicuro, 
che sia Bugging-IN o 
Buggining-Out, non 

tralasciare la raccolta delle 
informazioni. 

TV, giornali, internet, telefono, 
radio, sono tutti metodi 

importanti per rimanere 
aggiornato sulle notizie 

riguardanti l’emergenza in 
corso. 

APPUNTI 

CONSIGLIO 
 Installa sul tuo 

smartphone un’app 
che ti tenga aggiorna-
to sulle notizie riguar-
danti l’emergenza in 
corso. 

 Assicurati di avere tut-
to il necessario per far 
si che non rimani senza 
carica sia lo smartpho-
ne che gli altri dispositi-
vi elettronici. 

 Ripassa più volte il pia-
no di gestione emer-
genze, e verifica che 
non ci siano lacune. 


