


IL CONTESTO NORMATIVO
NUE 1.1.2



IL MODELLO
Centrale Unica di Risposta 

P.L.



Le Centrali Uniche di Risposta in 
Piemonte e Valle d’Aosta



- attività giornaliera- 
CHIAMATE RICEVUTE



Come funziona il NUE 112

1. Gli operatori della Centrale Unica di Risposta 
ricevono le chiamate da tutti i numeri di emergenza 
(112, 113, 115, 118)

2. Identificano e localizzano l'utente e se necessario 
attivano il servizio multilingue

3. Acquisiscono le informazioni essenziali per 
identificare la tipologia di emergenza

4. Trasferiscono la chiamata e la scheda utente alle 
Centrali Operative competenti, che invieranno le 
forze di soccorso



Come funziona il NUE 112

Macrocategoria

INCIDENTE STRADALE

VIABILITÀ 

RINVENIMENTI 

SEGNALAZIONI

SITUAZIONI DI PERICOLO

REATI / VIOLAZIONI

ORDINE PUBBLICO

SOCCORSO TECNICO URGENTE

SOCCORSO SANITARIO



Come funziona il NUE 112

 Localizzazione automatica della chiamata da telefonia fissa o mobile.

Grazie al servizio CED Interforze del Ministero dell'Interno è possibile 
localizzare la chiamata in ingresso:Se chiami da telefono fisso, 
l'operatore potrà accedere a nominativo ed indirizzo dell'intestatario 
della linea telefonica

1. Se chiami da telefonia mobile, è possibile identificare solo la zona di 
chiamata

2. Se chiami tramite l'APP 112, verranno forniti il tuo nominativo e la tua 
posizione esatta

3. In ogni caso, è importante descrivere il più dettagliatamente 
possibile la propria posizione

Nota: il Ministero Sviluppo Economico, di concerto con la Commissione ex 75 Ministero degli Interni sta attivando le 
procedure per la sperimentazione  della localizzazione AML

https://cueit.provincia.tn.it/curnue112.php


LOCALIZZAZIONE SU MAPPA

RETE MOBILE



RETE FISSA

LOCALIZZAZIONE SU MAPPA



INTERPRETARIATO IN REAL TIME

Per tutti i cittadini che non parlano italiano, viene offerto un servizio 
di traduzione in tempo reale, in quattordici lingue straniere.

Se l'utente che chiama il 112 non parla italiano, viene avviato un 
sistema di "conferenza telefonica" tra l'utente, l'operatore di centrale 

e il traduttore. 

Se l'operatore di centrale non riesce a riconoscere la lingua parlata 
dall'utente, viene avviato un menù automatico di scelta, che 
elencherà le lingue disponibili e sarà il cittadino a scegliere 

direttamente.
  



eCall è il dispositivo di sicurezza che dal 2018 
viene installato su tutti i nuovi veicoli:
In caso di incidente con forte impatto il 
sistema eCall invia un segnale al 112, 
indicando la posizione e tentando una 
connessione vocale

Il dispositivo può essere azionato anche 
manualmente, ad esempio in caso di malore 
o si sia testimoni di un incidente

Grazie all'introduzione del Numero Unico di 
Emergenza Europeo, eCall e’attivo in tutti gli 
stati dell'Unione Europea

eCall – il sistema di SOS automatico 
dei moderni veicoli



La chiamata di soccorso e gli eventi con 
alto afflusso di persone

Localizzazione :

Conoscenza del luogo?

Punti di riferimento ?

Percorsi ?
 



La chiamata di soccorso e gli eventi con 
alto afflusso di persone

Localizzazione :

Conoscenza del luogo? Punti di Riferimento ?
•Indicazione con cartelli dei settori
•Altezza dei cartelli per visione a lungo raggio
•Informazione a “Enti” della settorizzazione

Percorsi ?
•Bus navetta (percorsi e fermate) 
•parcheggi (localizzazione e numerazione)
•Stand (localizzazione e numerazione)
 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE
 E BUONA GIORNATA
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