
                                                                                
               

Cosa fare in caso di 
emergenza vulcanica 
con il tuo animale da 
compagnia 

                
Se abiti in un Comune dell’area flegrea che ricade nella 

ZONA ROSSA  

devi prepararti in anticipo. 

    

Gentile cittadino, Ti vogliamo fornire utili indicazioni per gestire nel modo più 
corretto la messa in sicurezza dei tuoi animali in fase di pre-allarme. 

La zona rossa è l’area dei Campi Flegrei da sottoporre ad evacuazione cautelativa per 
salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione. 

I livelli di allerta sono quattro: un livello verde (base), un livello giallo (attenzione), un 
livello arancione (pre-allarme) e un livello rosso (allarme). Il passaggio da un livello di 
allerta al successivo è stabilito sulla base delle variazioni dei parametri monitorati dal 
sistema di monitoraggio gestito dall’Osservatorio Vesuviano. 

In caso di pre-allarme puoi agire con calma perché hai davanti tutto il tempo che ti serve 
(giorni, settimane o mesi) per mettere in sicurezza la tua famiglia e i tuoi animali. Infatti è 
solo nella fase di allarme che la popolazione residente deve obbligatoriamente lasciare la 
zona rossa entro 72 ore dalla sua proclamazione. 

Non ti allarmare e non 
abbandonare il tuo pet… 

anche in caso di calamità naturali 
l’abbandono è un REATO 

 

 
 Ricordati di verificare l’iscrizione anagrafica del tuo pet; 

 Prepara tutto l’occorrente per lo spostamento (guinzaglio, museruola, trasportino, 

gabbie et.) 

 Prepara una scorta farmaci ed una scorta di acqua e cibo; 

 Ricorda che il tuo pet viene con te. Se non hai la possibilità di portartelo in 

autonomia, contattaci. 



                                                                                
               

 
MODALITA’ DI ALLONTANAMENTO DALLA ZONA ROSSA CON 

ANIMALI AL SEGUITO 

 
 
 

PREALLARME 

Se sei dotato di mezzi propri puoi allontanarti con i tuoi animali 
comunicandolo al centro di Protezione Civile del tuo Comune. 
 

Se sei impossibilitato a 
provvedere autonomamente 
al trasferimento dei tuoi 
animali 

Prepara in anticipo il 
necessario (guinzaglio, in 
trasportino o altro idoneo 
contenitore scorta cibo, acqua 
e farmaci) perché, in fase di 
allarme, sarà possibile portare 
un solo animale di piccola 
taglia per ciascuna persona con 
i mezzi della Protezione Civile 

Qualora possiedi più animali o 
uno di taglia grande potrai, in 
questa fase, usufruire di un 
servizio di trasporto 
organizzato. 
Per essere registrato nelle 
apposite liste, rivolgiti ai servizi 
veterinari. 

 
 
 
 

ALLARME 

Se sei dotato di mezzi propri puoi allontanarti, nelle prime 12 
ore, con i tuoi animali, comunicandolo al centro di Protezione 
Civile del tuo Comune 

 

Se sei impossibilitato a 
provvedere autonomamente 
al trasferimento dei tuoi 
animali 

oltre al tuo bagaglio puoi 
portare con te un solo animale 
di piccola taglia al guinzaglio, 
in trasportino o altro idoneo 
contenitore nelle aree di attesa 
per l’allontanamento con i 
mezzi della Protezione Civile  

 

PER INFO 
www.anagrafecaninacampania.com 

www.aslnapoli2nord.it 
ASL NAPOLI 2 NORD 

UOS OSPEDALE VETERINARIO E RANDAGISMO 
081.5867105 

ospedaleveterinario@aslnapoli2nord.it 

 

http://www.anagrafecaninacampania.com/
http://www.aslnapoli2nord.it/

