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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, 
a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che secondo il sondaggio Eurobarometro pubblicato a febbraio 2011 solo il 26% 
dei cittadini dell'UE sanno già identificare il 112 come il numero da chiamare per i servizi 
di emergenza nella UE, e sottolinea che il 58% dei cittadini europei non ritiene che la 
gente nel proprio paese sia adeguatamente informata in merito all'esistenza del numero di 
emergenza 1121;

2. invita gli Stati membri a promuovere il 112 come il numero di emergenza per tutta l’UE 
con misure rivolte a tutti i cittadini dell'UE e ai viaggiatori e a organizzare e sostenere 
attività promozionali, in particolare nelle scuole, nonché eventi da tenersi ogni anno l’11 
febbraio, che è stato proclamato “Giornata europea del 112”;

3. nota disparità considerevoli tra gli Stati membri per quanto riguarda la conoscenza del 
numero di emergenza europeo 112, e invita gli Stati membri a condividere le esperienze e 
scambiare buone pratiche al fine di raggiungere almeno l'80% di riconoscimento 
spontaneo del numero di emergenza 112 da parte dei cittadini dell'UE entro il 2020 ;

4. invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per ridurre il numero di tentativi 
falliti di chiamata di emergenza, a ridurre i call set-up e i tempi di risposta, e a ridurre il 
numero di bufale/false chiamate e a migliorare la capacità di informare sulla 
localizzazione del chiamante;

5. invita gli Stati membri a migliorare l'accesso alle chiamate di emergenza per le persone 
disabili, gli anziani e i gruppi vulnerabili e promuovere la gestione efficiente delle 
chiamate d'emergenza in lingue straniere, alla luce di una crescente mobilità dei cittadini 
dell'Unione europea;

6. invita la Commissione a garantire che i requisiti relativi al numero di emergenza 112 siano 
attuati correttamente.

                                               
1 The European Emergency Number 112, Survey Flash Eurobarometer, European Commission 2011, 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf


