
Tenete pronta una borsa da viaggio con il 
documento d’identità, i documenti più 
importanti, medicine in contenitori etichettati e 
importanti informazioni di contatto (i cellulari 
potrebbero non funzionare in caso di 
disastro). Aggiornate il contenuto 
regolarmente. 

Preparate un piano per la vostra famiglia 
visitando il sito www.ready.gov, dove 
troverete liste di controllo e guide alla 
preparazione.  Il piano dovrà includere un 
percorso di evacuazione e indirizzi di alloggi 
temporanei. 

Organizzate un piano per gli animali 
domestici prima di un’emergenza e 
informatevi presso il responsabile locale per 
le emergenze sui rifugi per animali domestici. 
La presenza di un animale di servizio con 
vaccinazione antirabbica corrente è permessa 
nei rifugi di accoglienza anti-uragano. Per altri 
suggerimenti, visitate il sito: 
https://animalemergenc.nj.gov 

Registratevi presso i Sistemi di Allarme 
Pubblico nella vostra comunità (ad esempio, 
Reverse 911, Swift911, NJ 2-1-1, Nixle), 
attraverso la contea o l’Ufficio di Gestione 
Emergenze locale. Inviate il messaggio di 
testo "ReadyNJ" all’898-211 per ricevere 
avvisi via SMS su come prepararvi alle 
emergenze e mantenervi informati durante il 
prossimo eventuale disastro. 
 Informate la vostra azienda fornitrice di  
energia elettrica se avete apparecchiature 
mediche che richiedono energia. 

Visitate ready.nj.gov oggi stesso per 
prepararvi meglio agli eventuali disastri locali. 

 Il primo passo nella 
preparazione per chi ha bisogno di 

assistenza durante un disastro. 

Registratevi oggi stesso  
per essere pronti domani! 

www.registerready.nj.gov 

In vigore dall’8/10/19 

COME POSSO PREPARARMI ALLE 
EMERGENZE? 

http://www.ready.gov/
http://www.registerready.nj.gov/


   
Register Ready è un database gratuito, 
sicuro, volontario designato per aiutare i 
gestori di emergenze e i primi soccorritori a 
pianificare e sostenere le 
persone con disabilità, necessità di accesso 
e funzionali (DAFN) che possono aver 
bisogno di assistenza in caso di disastro. 

Siete incoraggiato a registrarvi (o 
incoraggiamo chi agisce per conto vostro a 
farlo) se avete una disabilità fisica, di 
sviluppo, cognitiva o comportamentale, una 
barriera linguistica o un problema di 
trasporto che può rendere difficile trovare 
rifugio sul posto o evacuare in caso di 
disastro.  

 
 

 

I residenti permanenti e stagionali del New 
Jersey con DAFN che potrebbero aver 
bisogno di aiuto per evacuare, trovare 
rifugio sul posto, recarsi in un rifugio 
pubblico o richiedere assistenza di 
emergenza, dovrebbero registrarsi. Le 
persone con disabilità temporanea, tipo una 
gravidanza ad alto rischio o altre gravi 
condizioni mediche, dovrebbero registrarsi. 

 
Non rimandate, 

registratevi oggi 
stesso! 

 
 

◊ Andate al sito: www.registerready.nj.gov 
◊ Chiamate il 2-1-1 (nello Stato del New 

Jersey), oppure il numero verde 877-
652-1148 (TTY/ TDD e servizi di 
traduzione disponibili) 

◊ Contattate l’Ufficio della Contea di 
Gestione Emergenze 

◊ Contattate il Centro per la Vita 
Indipendente locale 

 

Aggiornate le 
vostre informazioni 
almeno una volta 

l’anno. 

 
Register Ready è conforme con tutte le leggi 
che proteggono la vostra privacy e  vostri dati 
personali. La comunità di gestione delle 
emergenze, che include i funzionari della 
sanità pubblica e i primi soccorritori, ha 
accesso a Register Ready per la 
pianificazione e il coordinamento. 

 

Le comunità usano Register Ready in vari 
modi. I gestori di emergenze e il personale 
di fiducia possono utilizzare le informazioni 
per pianificare, inviare messaggi pubblici, 
aiutare con l'evacuazione e sostenere il 
ricovero e la ripresa dopo il disastro. Dopo 
aver effettuato la registrazione, contattate 
l’Ufficio di Gestione Emergenze locale per 
sapere in che modo il personale usa 
Register Ready e tutto quello che potete 
fare per migliorare la vostra preparazione. 

CHE COS’È “REGISTER READY”? CHI DEVE REGISTRARSI? CHI VEDE LE MIE INFORMAZIONI? 

Quando siete in pericolo di vita, non 
aspettate i soccorsi: chiamate 9-1-1. 

Register Ready è 
⇒ gratuito 
⇒ volontario 
⇒ sicuro e riservato 
⇒ protegge la vostra privacy 
⇒ utilizzato dai gestori di emergenze 

per pianificare i problemi di 
disabilità e accesso ed esigenze 
funzionali DAFN (Disabilities and 
Access and Functional Needs)  
 

 

COME POSSO REGISTRARMI? 

COME VENGONO UTILIZZATI I MIEI DATI? 

http://www.registerready.nj.gov/

