
Il 112 tra errori e lavoro febbrile: 
il 60 per cento chiama per niente 

Milano, bambini "chiacchierini" o telefonisti seriali: 2.800 al giorno 

DIRETTORE Alberto Zoli, al vertice di Areu, l'Agenzia 
Regionale emergenza- urgenza che gestisce milioni di soccorso l'anno 

di GIULIA BONEZZI 

GIOVANNA, nome di fantasia, 
chiama il 112 così spesso da cono
scere per nome gli operatori. «La 
mamma sta cuocendo il polipo», 
informa quello che la invita con 
gentilezza a metter giù e andare a 
cena. Tutto molto tenero, se il filo 
non fosse quello del Nue, Nume
ro unico d'emergenza, che riceve 
e smista tutte le chiamate ad am
bulanze, polizia, carabinieri, vigi
li del fuoco e (a Milano) anche ur
bani: tre milioni e mezzo di telefo
nate nel 2014, di cui oltre due mi
lioni filtrate al cali center perché 
«inappropriate». Sono 58 ogni 
cento. 

BAMBINI che giocano col telefo
nino nell'incoscienza dei genito
ri. Scherzi, chiamate mute anche 
nella versione «pocket calls» (fru-
scii da una borsetta); quelli che 
sbagliano numero e la vasta schie
ra che spazia tra chi considera 
un'emergenza le informazioni sul
le farmacie aperte e i «seriali» (co
pyright degli operatori), esigui 

ma impattanti perché in grado di 
telefonare «anche 2800 volte in 
un giorno». Non rischiano niente 
ma fanno perdere secondi prezio
si alle richieste d'aiuto vere, visto 
che «rispondiamo e richiamiamo 
sempre», spiega Alberto Zoli, il di
rettore dell'Areu. L'Azienda re
gionale emergenza-urgenza squa
derna i numeri delle chiamate 
non inoltrate in un anno dai due 

LA TERZA CENTRALE 
A fine anno 
l'ultimo allacciamento 
del numero unico 

cali center «laici»: un solo solo 
112 da comporre al posto di quel
lo vecchio dell'Arma, del 113, del 
115 e del 118. A Varese esiste dal 
2010 e dal 2012 copre Como, Lec
co, Monza e Bergamo, una popola
zione di 3,7 milioni. A Milano, 
dal 2013, risponde ad altri tre mi
lioni 123 mila lombardi. Il prossi
mo maggio la terza e ultima cen
trale, quella di Brescia che serve 
già Cremona, Lodi e Pavia, sarà a 

regime con Mantova e Sondrio, 
per altri 2,9 milioni di persone. 
Con la rete completa («Speriamo 
in tempo per l'Expo», si augura il 
prefetto di Milano Francesco Pao
lo Tronca) la Lombardia sarà «la 
prima Regione in Italia», sottoli
nea il governatore Roberto Maro-
ni, ad aver completato l'operazio
ne lanciata quando era ministro 
dell'Interno: «Il Nue fa risparmia
re soldi, con tre centrali al posto 
di 48, e tempo per salvare vite». 
Le chiamate inappropriate, inve
ce, fanno perdere in media 25 se
condi ciascuna. A Milano vanno 
moltiplicati per il 60%: il cali cen
ter in procinto di trasferirsi 
dall'attuale container nell'ospeda
le Niguarda alla sede definitiva 
della caserma Annarumma ha 
inoltrato solo 792.895 telefonate 
delle 1.984.362 ricevute nel 2014. 
L'argine del 112 ha bloccato il 
38% delle telefonate alla polizia, il 
39% di quelle per il 118, il 59% 
per i vigili del fuoco. Il record, ov
viamente, è del vecchio 112: su 
cento telefonate ai carabinieri ne 
p a s s a n o 24 . giulia.bonezzi@ilgiomojiet 

INODI 

Il blocco 
Alla centale operativa 
di Milano nel 2014 sono 
state fermate 1,2 milioni 
di chiamate su un totale 
di 2 milioni. Il filtro 
si rende necessario 
per l'assenza di urgenza 

Il tempo 
Ogni chiamata sbagliata 
fa perdere 25 secondi 
di tempo all'operatore. 
Tutti ricevono una 
risposta e l'operatore 
deve insistere anche 



se c'è silenzio o fruscio 

Ora un'applicazione per il cellulare 
localizza da dove parte la chiamata 

- MILANO-

METÀ delle persone che telefonano al 112 non sa dove si trova», 
chiarisce il direttore generale dell'Areu Alberto Zoli. Un altro 
problema che il numero unico dell'emergenza ha arginato: gli 
operatori dei «cali center laici» di Varese e Milano sono già in 
grado di localizzare la cella agganciata dal telefonino chiamante, 
e, se la richiesta arriva da un'utenza fissa, anche di individuare 
l'intestatario. «Lei è il signor Brambilla e chiama da via dei Giar
dini 14?» «E lei come fa a saperlo?» è un siparietto piuttosto comu
ne. Che funziona solo in parte come deterrente alle chiamate 
inappropriate («Nei primi mesi, a Milano, erano il 70%», spiega 
Zoli, contro il 60% per cento attuale). Ma il problema è un altro: 
il localizzatore può sbagliare anche di qualche chilometro e la zo
na individuata è sempre quella di una cella, che in una metropoli 
può comprendere migliaia di persone. Perciò l'Areu invita a scari
care «Wnere Are U»: è una app, gratuita, che permette di chiama
re il 112 da qualsiasi smartphone inviando automaticamente al 
cali center la sua posizione, esatta, all'indirizzo. 


