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  Crei delle scorte sufficienti di acqua e alimenti (cf. la lista di controllo intitolata „Riserva  
 di emergenza“).

 Prenda precauzioni per potersi prendere cura dei propri cari bisognosi di cure per un   
 certo periodo, se necessario. Crei delle scorte di medicinali, di beni di supporto e di   
 articoli per l‘igiene necessari per una settimana. Si assicuri di avere a portata di mano  
 le cartelle cliniche e le prescrizioni cartacee importanti.
 
  
 Per mezzo di una radio alimentata a batteria, anche in caso di un‘interruzione della   
 corrente otterrà delle informazioni importanti dalle autorità.
 
 Con candele, torce elettriche (incluse le batterie) e fornelli da campeggio con cartucce a  
 gas (attenzione ad usarli esculsivamente se può garantire una buona ventilazione visto   
 che vi è un pericolo di incendio) ha la possibilità di riscaldare il cibo anche senza corren-  
 te elettrica a disposizione.

 Se ha un caminetto o una stufa a legna, crei delle scorte di legno, bricchette o carbone.  
 Crei anche le scorte necessarie per il Suo sistema di riscaldamento, ad esempio delle   
 scorte per il riscaldamento a gasolio, pellet, ecc.
 
 Tenga sempre una certa quantità di denaro contante a disposizione in casa. Se dovesse  
 esserci un‘interruione della corrente, i bancomat e i mezzi di pagamento elettronici non  
 funzioneranno più.

 Controlli gli elettrodomestici che non sono più disponibili senza elettricità e che sono   
 essenziali, quali ad esempio sistemi vitali (ossigeno), sistemi di chiusura elettronici, 
 montascale, letto elettrico per un malato, ecc.

 Si informi in anticipo sul sito http://www.notfalltreffpunkt.ch per conoscere il punto   
 d‘incontro d‘emergenza più vicino nel Suo comune (a questo proposito consulti il 
 rispettivo volantino del comune).

 Verifichi regolarmente il funzionamento del Suo gruppo elettrogeno di emergenza e 
 le relative riserve di carburante.

 Spegna i dispositivi che non sono essenziali. 
 Si assicuri che il dispositivo non continui a 
 funzionare in modalità stand-by.


