
Le seguenti risorse rappresentano una raccolta di materiale di protezione civile localizzato per la tua comunità. 

Centri di evacuazione 
In caso sia necessaria l'evacuazione, si consiglia di trovare rifugio presso un'abitazione di amici o parenti situata fuori dalla zona di evacuazione. Se preferisci invece andare presso una struttura pubblica, puoi visitare uno dei centri di evacuazione della tua zona presenti nel seguente elenco*:

 

* NB: i luoghi possono subire modifiche. Per maggiori informazioni, visita il sito NYC.gov/hurricanezones oppure chiama il 311 (212-639-9675 per il Servizio di video-interpretariato VRS, o il DTS (TTY): 212-504-4115).

Informazioni sui distretti comunitari

 

Stazione di polizia (Commissariato)  Caserma/e dei vigili del fuoco Ufficio del consiglio comunitario

 

Contattare il Comune
911: Situazioni di emergenza 

Chiama il 911 se ti trovi in una situazione di pericolo immediato o sei testimone di un crimine in corso. Chiama il 911 se sei stato vittima di un serio infortunio o sei in una condizione patologica potenzialmente fatale.

 
311: Servizi di non emergenza/comunali 

Il 311 dà accesso ai servizi comunali di non emergenza e alle informazioni sui programmi governativi della Città. Non chiamare il 311 per le emergenze. Il 311 è disponibile sia online, sia al telefono:

• Visita il 311 online tramite il sito NYC.gov/311. 

• Invia un messaggio al numero 311-692.

• Chiama il 311 o il numero (212) NEW-YORK, (212) 639-9675, fuori dalla Città di New York.

• Contattaci utilizzando il Servizio di video-interpretariato (Video Relay Service - VRS) al numero (212) NEW-YORK, (212) 639-9675.

• Contatta il 311 utilizzando il TTY o dispositivo telefonico telescrivente (DTS) al numero (212) 504-4115.

 
 
Dopo un'emergenza
Ci sono molte risorse disponibili per i newyorchesi, soprattutto a seguito di un'emergenza.  

 

 

Collegati ai Programmi governativi della Città di New York
Se non diversamente indicato, chiama il 311 (212-639-9675 per il Servizio di video-interpretariato VRS, o il DTS (TTY): 212-504-4115), oppure utilizza il sito NYC.gov per contattare le agenzie comunali.

• Scopri come prepararti a situazioni di emergenza e richiedere materiali informativi tramite il programma New York Preparata visitando il sito NYC.gov/readyny. 

• Scopri come preparare la tua organizzazione a situazioni di emergenza tramite il programma Partner nella protezione civile (Partners in Preparedness) visitando il sito NYC.gov/partnersinpreparedness. 

• Scopri come rendere la Città di New York più sicura, forte e meglio preparata tramite il programma Corpo civile di New York (NYC Citizen Corps) visitando il sito NYC.gov/citizencorpss. 

• Scopri di più sul programma Squadra di pronto intervento comunitario della Città di New York (Community Emergency Response Team - CERT) e sul modo in cui questi volontari aiutano i propri vicini e le loro comunità a prepararsi per diverse tipologie di disastro, visitando il sito NYC.gov/
cert.

• Scopri come registrare il tuo spazio comunitario alla Rete di rilevamento degli spazi comunitari di New York (NYC Community Space Survey Network) visitando il sito NYC.gov/communityspacesurvey. 

• Registrati a NYC Ti Avvisa, il programma ufficiale di avvisi di emergenza, visitando il sito NYC.gov/notifynyc.

• Registrati al Sistema avanzato di allerta (Advance Warning System) per ricevere messaggi di emergenza pensati specificamente per le persone affette da disabilità o con difficoltà funzionali e di deambulazione, visitando il sito www.advancewarningsystemnyc.org.

Segui l'Ufficio per la Gestione delle emergenze 
su Twitter e Facebook 
@nycoem 
/NYCEmergencyManagement

LifeNet

Per informazioni sulla salute mentale, un consulto medico, o se hai bisogno di parlare con 
qualcuno, chiama il numero verde per la salute mentale della Città di New York, attivo 24 ore 
al giorno e totalmente anonimo. 

• Per l'inglese e tutte le altre lingue: 1-800-LIFENET, (1-800-543-3638), (DTS: 212-982-5284)

• Per lo spagnolo: 1-877-AYUDESE, (1-877-298-3373)

• Per mandarino, cantonese e coreano: 1-877-990-8585

Linea di ascolto per stress da disastro

1-800-985-5990

Invia un messaggio con scritto: “TalkWithUs” o “Hablanos” al numero 66746

http://disasterdistress.samhsa.gov 

Esercito della salvezza: Sezione della Greater New York

212-337-7424

www.ny.salvationarmy.org

Croce Rossa americana della Greater New York

1-877-RED-CROSS (1-877-733-2767)

www.nyredcross.org 

Servizi interreligiosi per i disastri di New York

212-669-6100

www.nydis.org  

Organizzazioni volontarie attive nei disastri di New York (New York City Voluntary 
Organizations Active in Disaster - NYC VOAD)

212-402-1102

www.nycvoad.org

info@nycvoad.org

Federazione UJA

1-877-852-6951 

www.ujafedny.org 

New York Cares

212-228-5000 

www.newyorkcares.org  

Enti benefici cattolici dell'Arcidiocesi di New York

1-800-744-7900

www.catholiccharitiesny.org   

Enti benefici cattolici di Brooklyn e Queens

718-722-6223

www.ccbq.org

dcm@ccbq.org 

Risorse di protezione civile per le comunità di NYC
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