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LO SAPEVATE ?

Avete già scaricato l’App per 
le emergenze Where are U? 
In 20 mila l’hanno già fatto. E se 

vi domandate perchè dovreste, guardate 
le due foto qui sotto: si riferiscono a due 
chiamate di soccorso, fatte dallo stes-
so punto di piazza del Duomo a Milano. 

Queste chiamate sono state ricevute 
dal numero Unico dell’emergenza 112 
(che riceve e smista qualsiasi chiamata 
di emergenza) ma nel primo caso non 
è stata utilizzata l’App Where are U, nel 
secondo sì. Come vedete, la localizza-
zione della persona che ha telefonato è 
estremamente puntuale solo nella chia-
mata che ha utilizzato l’app.   Ed è di tut-

ta evidenza quanto sapere esattamente 
da dove si chiama sia fondamentale per 
tutti i tipi di soccorso in emergenza, 
sia per l’ambito sanitario (118) che per 
quello della Pubblica sicurezza (112 
e 113) che per i Vigili del Fuoco (115).

L’eccezionalità di 
questa App, che è 
gratuita e scarica-
bile da tutti gli app 
store, sta nel fatto 
che “dialoga” con il 
sistema operativo 
della Centrale NUE 
112 della Lombardia, 
e permette una loca-
lizzazione puntuale 
anche nei casi in cui 
magari non siete in  
grado di fornire dati 
precisi sulla vostra posi-
zione; di notte, o su un’au-
tostrada, o in montagna.

Ecco cosa vedete sul vostro telefonino, 
e cosa vedono gli operatori del 112 che 
ricevono la vostra telefonata, se chiama-
te con l’App: il punto preciso in cui siete.
L’App where are U è uno dei servizi col-
legati al Numero unico dell’Emergenza 
112, che dal 13 maggio 2013 è attivo in 
tutta la provincia di Milano (oltre che a 
Varese, Lecco, Como, Monza, Bergamo). 

Numero unico di emergenza 112 e l’Applicazione salvavita

Il funzionamento del NUE 112 è il-
lustrato nell’immagine qui sopra. 

Come vedete, tutte le richieste di soc-
corso confluiscono in un’unica Centrale 
Operativa, qualsiasi numero di emergen-
za sia stato composto (112, 113, 115 e 118). 
Gli operatori del NUE localizzano il chia-
mante, individuano l’esigenza di soc-
corso e smistano le chiamate (corredate 
con la scheda dei dati raccolti) all’ente 
competente per la gestione dell’even-
to sia per funzione che per territorio: 
Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, 
Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria.

L’applicazione salvavita, definita semplicemente APP, collegata al 

numero unico dell’emergenza 112, permette di sapere esattamente 

dove si trova chi ha inviato una richiesta di soccorso

Il Servizio NUE 112 garantisce sempre una 
risposta, filtra circa il 60% delle chiamate 

(per cui vengono “pas-
sate” solo quelle effetti-
vamente di emergenza) 
e localizza chi chiama. 
In più, offre un servizio 
multilingue, e l’accesso 
alle persone sorde gra-
zie a un sistema di mes-
saggistica. E’ un servi-
zio che ci mette in linea 
con i Paesi più avanzati 
d’Europa per la gestio-
ne delle emergenze.

Tutte le informazioni 
sul NUE 112 e sull’App 
Where are U si trovano 
sul sito dell’Azienda Re-
gionale Emergenza Ur-

genza (AREU): www.areu.lombardia.it

Dove è già attivo il servizio “Emergenza  112?
Il servizio è stato avviato per la Provincia di Milano il 7 maggio 2013.

Quante saranno le Centrali operative del 112 in Lombardia?
Sono previste tre centrali: a Milano (per l’area di Milano e Provincia), a Brescia (per le aree di 
Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Sondrio e Lodi) e a Varese (per le aree di Varese, Lecco, 
Como, Bergamo e Monza e Brianza); oggi sono attive le centrali di Milano e Varese.
Il progetto è cofinanziato da Regione Lombardia e dal Ministero dell’Interno. Regione Lom-
bardia ha identificato l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) come soggetto at-
tuatore, in ottemperanza a un convenzione stipulata tra Ministero dell’Interno e la stessa 
Regione.

Non è una perdita di tempo avere due interlocutori per ogni emergenza?
In realtà la chiamata viene anzitutto filtrata (e verificato se appropriata), poi localizzata auto-
maticamente e infine “passata” con i dati di localizzazione e con la possibilità di una gestio-
ne coordinata  e integrata tra le varie Forze coinvolte. In sostanza, quando arriva alla Centrale 
competente l’attivazione del soccorso è immediata; al limite potrà essere richiesta solo una 
rapida verifica dell’esattezza dei dati anagrafici.
Per questo motivo i tempi complessivi di attivazione del soccorso non aumentano e vengo-
no contestualmente garantite tutte le funzionalità del NUE 112

Come funziona

Il coordinamento interforze 
lombardo garantisce 
il soccorso più tempestivo 
al cittadino.

5 secondi   1,5 secondi    40 secondi

Il tempo medio   Il tempo di identificazione  Il tempo medio 
di risposta   del cittadino    di una chiamata

I numeri 118, 113  e 115 restano in funzione?
I numeri 118, 113 e 115 restano in vigore e dun-
que il cittadino può continuare a comporli. 
La chiamata cadrà comunque sul servizio 
Emergenza 112 e risponderà un operatore 
della Centrale Operativa NUE 112.

Ricorda per tutte le 

emergenze il 

NUMERO UNICO 112.

112


