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Anticipate per reagire rapidamente !

Imparate a riconoscere i segni che 
annunciano uno tsunami*.

Identificate l’accesso più rapido a un 
punto che si  trova in altezza.

Riflettete alla sicurezza della vostra famiglia 
preparando un kit di emergenza e uno 
schema familiale di messa in sicurezza.

Lo sapevate ?

Il litorale dell’Arco Mediterraneo puo’ essere soggetto a degli 
tsunami provocati da grandi sismi che avvengono al largo 
delle coste francesi , italiane e del Nord Africa. Le spiagge, 
i porti e le zone urbane più vicine al mare possono quindi 
essere colpiti.

* Segni precursori caratteristici di uno tsunami

Vi accorgete di uno o più dei seguenti segni : 
-Una scossa potente o prolungata 
- Un’evoluzione anomala e rapida del livello del mare 
- Un rumore sordo e inabituale    
Abbandonate rapidamente la riva del mare senza aspettare la 
diffusione di un allarme ufficiale !

• Allontanatevi dalla costa rapidamente a piedi fino  
a raggiungere un posto in altezza. 

• Salite in un palazzo accessibile al di là del primo piano.

Tsunami : i riflessi giusti

Non prendete la macchina.

Se siete in mare, dirigetevi verso il largo.

Rispettate le istruzioni delle autorità.

Acqua, cibi a lunga conservazione 

Cassetta del pronto soccorso  
(cerotti, bende, disinfettante, 
forbici...) 

Medicine per malattie croniche  

Sacchi della spazzatura

Torcia, radio e pile

Candele, fiammiferi, accendini

Fischietto 

Copia cartacea o digitale dei docu-
menti personali (identità, assicura-
zione, libretto di famiglia...)

IL KIT DI EMERGENZA

Personalizzate il contenuto del vostro kit secondo i vostri bisogni. 
Sistematelo in un posto accessibile (cofano della macchina, riparo 
in giardino...). Tutti i mebri della famiglia devono sapere dove si trova. 

Mettete da parte il necessario per curarvi, alimentarvi e informarvi :

Pensateci 
oggi !

Controllate periodicamente gli elementi del vostro kit e pensate a verificarne la data 
di scadenza.

Raggiungete immediatamente un luogo posto in altezza 
a piedi.

Automi d’allarme

Allarme della popolazione 

In caso di allarme tsunami, il buon riflesso è di mettersi 
in sicurezza, in alto, senza aspettare, portando con 
se unicamente il kit di emergenza, e, questo, durante 
diverse ore, poichè spesso la prima onda non è la più 
alta.

Istruzioni della polizia municipale e dei 
posti di soccorso delle spiagge

Restate in un luogo sicuro fino a quando le autorità dichiarano 
passato ogni pericolo, cosa che puo’ accadere molte ore 
dopo l’accaduto.
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