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1. Che cos’è l’Avviso d’emergenza? 

L’Avviso d’emergenza è il sistema nazionale di avvertimento telefonico utilizzato dalle 
organizzazioni dei servizi d’emergenza. Il sistema invia messaggi di avvertimento a telefoni fissi e 
cellulari entro una specifica area geografica, riguardo emergenze possibili o reali quali incendi, 
inondazioni, o condizioni atmosferiche estreme. 
 

2. Quando viene utlizzato l’Avviso d’emergenza? 
Dopo aver deciso di avvertire una comunità, l’organizzazione responsabile del servizio 
d’emergenza, stabilisce l'area geografica che deve essere avvertita. L'organizzazione decide il 
modo in cui deve essere inviato l'avvertimento per esempio tramite radio, sito web, o televisione,  
a seconda del tipo d'emergenza e decide inoltre se è necessario rilasciare un avviso  
d’emergenza telefonico. 
 
L’avviso d’emergenza è solo un modo in cui le organizzazioni dei servizi d’emergenza possono 
avvertire una comunità, e non viene utilizzato in tutte le circostanze. Tu dovresti essere 
adeguatamente preparato per un’emergenza, continuare a fare uso di varie fonti di informazione e 
rimanere al corrente delle condizioni locali. Non dovresti aspettare di ricevere un avviso 
d'emergenza prima di agire. 
 

3. Come funziona L'Avviso d'emergenza per i telefoni fissi? 
L’Avviso d’emergenza rilascia un messaggio vocale registrato ai telefoni fissi entro una specifica 
area geografica. Se nessuno risponde alla chiamata, si riprova a richiamare una volta. 
 

4. Come funziona l'Avviso d'emergenza per i telefoni cellulari?  
Vi sono due modi in cui l'Avviso d'emergenza funziona per i telefoni cellulari che sono entro 
un'area geografica colpita da un'emergenza: 

- viene inviato un messaggio di testo basato sull'indirizzo in cui è registrato il servizio  
del cellular. 

- viene inviato un messaggio di testo basato sull'ultima posizione nota del cellulare al tempo 
dell'emergenza. Questo vale anche per i visitatori e le persone che viaggiano nell'area. 

 
In base a come funziona la copertura della telefonia mobile, è anche possibile che tu riceva un 
messaggio di testo se ti trovi fuori dall'area di rischio, ma nelle sue vicinanze. È importante che 
leggi il messaggio con la massima attenzione e che comprendi quali azioni dovresti intraprendere. 
 

5. Perchè non ho ricevuto il messaggio d'Avviso d'emergenza sul mio telefono fisso? 
Potresti non aver ricevuto il messaggio vocale registrato sul tuo telefono fisso per  
numerose ragioni: 

 il telefono era occupato 
 non hai risposto alla chiamata 
 c’è stata un’interruzione della corrente e il tuo apparecchio telefonico è di tipo 'cordless'  
 il tuo telefono fisso era fuori dall'area d'avviso d'emergenza. 
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6. Perchè non ho ricevuto il messaggio di testo d'Avviso d'emergenza sul mio cellulare? 
Potresti non aver ricevuto il messaggio di testo sul tuo cellulare per numerose ragioni: 

 la tua casella di posta in arrivo era piena  
 i servizi d’emergenza hanno scelto altri mezzi per avvisare le persone che potrebbero 

trovarsi nell’area colpita al tempo dell'emergenza 
 il tuo cellulare era spento oppure non era in un’area coperta dalla telefonia cellulare  
 l'ultima posizione nota del tuo cellulare non era entro l'area d'avviso al  

tempo dell’emergenza 
 non hai aggiornato l’indirizzo in cui è registrato il servizio. 

 
7. E se viaggio in un'area d'emergenza dopo che un messaggio è già stato inviato? 

Non riceverai il messaggio di testo. Il messaggio di testo lo riceverai soltanto se ne viene rilasciato 
uno nuovo e il tuo cellulare è attivo nell'area d'emergenza. 
 

8. Il sistema d'Avviso d’emergenza sa dove mi trovo? Tiene traccia della mia posizione? 
No. Il sistema d'avviso d'emergenza non tiene traccia della tua posizione poichè non detiene i dati 
relativi alla posizione di singoli numeri di cellulare. 
 

9. Cosa accade se vivo o se sto viaggiando in un punto in cui non c’è copertura per  
telefoni cellulari? 
L’avviso d’emergenza rappresenta solo un modo di cui i servizi d’emergenza potrebbero fare uso 
per avvertire le persone che potrebbero trovarsi nell'area colpita al tempo dell'emergenza. 
 
I servizi d'emergenza possono fare uso dell'Avviso d'emergenza per inviare messaggi vocali ai 
telefoni fissi. Se vivi in un’area in cui non c’è copertura per telefoni cellulari, dovresti avere a 
disposizione un telefono fisso che non fa affidamento sull'energia elettrica. Puoi anche consultare 
la tua compagnia telefonica per conoscere le opzioni per poter migliorare la copertura telefonica. 
 
Sia che vivi sia che viaggi in un punto in cui non c'è copertura per telefoni cellulari, è importante 
che non faccia affidamento sul ricevimento di un messaggio d' Avviso d'emergenza sul  
tuo cellulare. 
 
Le persone dovrebbero essere adeguatamente preparate in caso d'emergenza e continuare a fare 
uso di varie fonti di informazione, come ad esempio la radio e la televisione ed essere a 
conoscenza delle condizioni meteo locali. Non dovresti aspettare di ricevere un messaggio di 
avviso d'emergenza prima di agire.  
 

10. Gli avvisi d’emergenza saranno in lingue diverse dall’inglese? 
No. I messaggi d'avviso d'emergenza vocali e di testo sono in inglese.  
 
I membri della comunità dovrebbero discutere della preparazione per una situazione d'emergenza 
con familiari, amici e vicini che non parlano l’inglese, in modo che essi possano agire se ricevono 
un avviso d'emergenza. 
 

11. Cosa comunicherà il messaggio d’avviso d’emergenza? 
L'avviso d'emergenza potrebbe includere informazioni sulla situazione d'emergenza, che azioni 
bisogna intraprendere e dove trovare ulteriori informazioni. 
 

12. Come faccio a sapere se il messaggio d'avviso d'emergenza è autentico o genuino? 
Il numero ID del chiamante o l'intestazione del messaggio sul tuo telefono mostra il numero  
‘0444 444 444’. I messaggi vocali registrati che vengono inviati ai telefoni fissi potrebbero iniziare con il 
segnale standard d'avviso d'emergenza. 
 

13. Dove posso rivolgermi per avere maggiori informazioni sul sistema  
d'Avviso d'emergenza? 
Maggiori informazioni sul sistema nazionale telefonico d’avviso d’emergenza sono disponibili nel 
sito www.emergencyalert.gov.au 


