
Natural disasters 

ENGLISH ITALIAN 

a cargo of food un carico di cibo 

a charity un ente di beneficenza 

a cyclone un ciclone 

a desaster un disastro 

a disaster area una zona sinistrata 

a fire hose una condotta di incendio 

a flood un diluvio di, una inondazione 

a force 9 wind un vento di forza 9 

a heat wave un’ondata di caldo 

a human disaster una catastrofe umana 

a hurricane un uragano 

a lack of food la mancanza di cibo 

a list of victims una lista delle vittime 

a long list of victims una lunga lista di vittime 

a natural disaster una catastrofe naturale 

a natural phenomenon un fenomeno naturale 

a non-governmental organization un organismo non governativo 

a period of drought un periodo di siccità 

a reconstruction program un programma di ricostruzione 

a refugee un rifugiato 

a relocation program un programma di trasferimento 

a rescue operation una operazione di soccorso 

a rescue program un programma di soccorso 

a river in flood un fiume in piena 

a scale una scala 

a snow storm Una tempesta di neve 

a storm un temporale 

a stream of lava un flusso di lava 

a tectonic plate una placca tettonica 

a tornado Un tornado in arrivo 



a tsunami uno tsunami 

a typhoon un tifone 

a victim assessment un bilancio delle vittime 

a volcanic eruption Una eruzione vulcanica 

a volunteer un volontario 

an alarm siren una sirena di allarme 

an avalanche una valanga 

an earthquake un terremoto di massa, una scossa di terremoto 

an emergency exit una via di uscita di emergenza 

an epidemic un’epidemia 

drinking water l’acqua potabile 

Drought la siccità 

emergency cover una copertura di emergenza 

food shortage la carenza di cibo 
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