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Messaggio

Caro connazionale,

questa guida (che ti consigliamo
di tenere a portata di mano)
intende essere un primo aiuto
nel caso in cui ti trovassi in difficoltà.

In queste pagine sono raccolti
recapiti utili e sono descritte, in
sintesi, le prime cose da fare in caso
di emergenza.

Ti auguriamo naturalmente che la
tua permanenza nel Paese sia
piacevole.

Buon soggiorno in  
Nuova Zelanda,  
Samoa, Tonga,

Isole Marshall, Isole Cook, Kiribati,  
Niue e Tuvalu.

L’Ambasciatore
Fabrizio Marcelli
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Prima di partire

informatevi Viaggiare sicuri
http://www.viaggiaresicuri.it/

e ... informateci Dove Siamo nel mondo

https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html

Scarica la App:
https://www.dovesiamonelmondo.it/dovemondo/index.php?id=71

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://www.dovesiamonelmondo.it/dovemondo/index.php?id=71


Solo per casi di urgenza relativi a cittadini italiani
e fuori dall'orario d'ufficio:

tel. +64 (0) 27 444 8259

E-mail: wellington.servizio@esteri.it
Il cellulare per le emergenze dell’Ambasciata è attivo

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì:
dalle ore 17.30 alle ore 09.00 (del giorno dopo)

durante il fine settimana:
dopo le ore 14.00 di venerdì fino alle ore 09.00 di lunedì

sabato, domenica e giorni festivi: 24h
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Solo per casi di grave emergenza:

L'UNITA’ DI CRISI
del Ministero degli Affari Esteri

e della Cooperazione Internazionale

tel. +39 06 36225
E-mail:
operativa tutti i giorni:

unita.crisi@esteri.it
24 ore su 24N
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NUMERI DI EMERGENZA IN NUOVA ZELANDA
AMBULANZA POLIZIA POMPIERI

tel. 111
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESCLUSIVAMENTE PER CHI HA

PROBLEMI DELL’ UDITO O DEL LINGUAGGIO

Registrati

per poter usufruire del servizio SMS

in caso di necessità
http://www.police.govt.nz/111-txtN
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PROTEZIONE CIVILE IN NUOVA ZELANDA
http://www.civildefence.govt.nz

GET READY

GET THRU

http://www.getthru.govt.nz/

Ambasciata d'Italia - Wellington

http://www.civildefence.govt.nz/
http://www.getthru.govt.nz/


Rete Consolare Onoraria
Nuova Zelanda• Auckland

Console Onorario Bernadette Luciano
Tel. +64 (0)21 2323396
email: auckland.onorario@esteri.it

• Christchurch
Agente consolare onorario
Belfiore Bologna
Tel. +64 (0) 21 0568161
email: Christchurch.onorario@esteri.it

• Dunedin
Agente consolare onorario  
Sergio Salis
Tel. +64 (0) 21 2228392
email: dunedin.onorario@esteri.it

Samoa
Corrispondente consolare onorario
Paul Caffarelli
Tel. +68 -5-53518 / 53686
email: paulcaffarelli@yahoo.com

Tonga
Corrispondente consolare onorario
Daniela Alfonsina Viola Orbassano
Mob. +676 7737249
email: dorbassano@gmail.com

dani@kalianet.to

Ambasciata d'Italia - Wellington

mailto:auckland.onorario@esteri.it
mailto:Christchurch.onorario@esteri.it
mailto:dunedin.onorario@esteri.it
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Prevenire/Prepararsi
Twitter NZ Civil Defence (Protezione Civile NZ)
WREMO (Wellington Regional Emergency Management Office)

Informarsi/Aggiornarsi
Autorità neozelandesi: 
- Earthquake Twitter Monitor
- MCDEM @Nzcivildefence
- NZ Civil Defence (Protezione Civile NZ)
- MFAT (Ministero degli Esteri NZ)
- Geonet (attività sismica)

Media: 
- Radio NZ
- Rivista online “Stuff”
- NZ Herald segue

DISASTRI 
NATURALI(es. terremoti) 
N.B. In caso di grave emergenza, potrebbero
verificarsi problemi alle reti elettrica, rete idrica
e/o telefonica.
Alcuni suggerimenti (prevenzione e reazione):
- creare una rete di contatti nel vicinato;
- individuare le zone sicure o “blue lines” e le zone ad impatto 

tsunami o Tsunami Impact Zone
http://www.getprepared.org.nz/tsunami-blue-lines
http://www.getprepared.org.nz/tsunami-zone-maps;
- conoscere la mappa delle zone a rischio 

http://mapping.gw.govt.nz/gwrc/ ;
- iscriversi ad app di notifica di emergenza tsunami
http://bopcivildefence.govt.nz/emergency-status/subscribe/;
- dotarsi di un kit di emergenza, scorte di cibo ed acqua, da 
custodire ed aggiornare;
- disporre sempre di una somma di denaro contante.

https://twitter.com/NZcivildefence?ref_src=twsrc^tfw
http://www.getprepared.org.nz/
http://eqnz.co.nz/
https://twitter.com/NZcivildefence?ref_src=twsrc^tfw
https://twitter.com/NZcivildefence?ref_src=twsrc^tfw
https://www.mfat.govt.nz/en/media-and-resources/news/important-post-earthquake-information/
https://www.geonet.org.nz/
http://www.radionz.co.nz/news/national/318005/earthquake-what-you-need-to-know
http://www.stuff.co.nz/national/86459106/nz-quake-what-you-need-to-know--tuesday
http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10707997
http://www.getprepared.org.nz/tsunami-blue-lines
http://www.getprepared.org.nz/tsunami-zone-maps
http://mapping.gw.govt.nz/gwrc/
http://bopcivildefence.govt.nz/emergency-status/subscribe/


Prevenire/Prepararsi
Raccomandazioni di rito (in caso di terremoto):
- DROP-COVER-HOLD;
- controllo fisico nell’immobile a prevenzione di 

possibili incendi scatenati dal terremoto;
- allerta per eventuali aftershocks, etc.
http://www.getprepared.org.nz/tsunami-blue-lines
- non occupare le linee telefoniche e preferire l’invio

di SMS;
- cambiare la segreteria telefonica, in modo da

informare i propri familiari, amici, che si sta bene
oppure si è in difficoltà;

- monitorare la situazione tramite radio.

segue

DISASTRI 
NATURALI(es. terremoti) 

Informarsi/Aggiornarsi

FONTI DI INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE
(in caso di emergenza):

- radio (possibilmente a batteria);
- TV, internet (se funzionanti). Diffidare di siti non 

ufficiali;
- preferire l’uso di telefono satellitare (qualora

possibile).
http://www.civildefence.govt.nz/find-your-civil-
defence-group/

http://www.getprepared.org.nz/tsunami-blue-lines
http://www.civildefence.govt.nz/find-your-civil-defence-group/


Come spostarsi (da/verso/nel Paese)

In aereo
Auckland :
- Twitter
- Contatti compagnie aeree

Christchurch:
- Twitter
- Arrivi/partenze
- Contatti compagnie aeree
- Air New Zealand

Via mare
World maritime news
Interislander's Cook Strait Ferries
World maritime news

Via terra
- NZTA (Ministero dei Trasporti NZ)
- Bollettino (strade)
- Bollettino (autostrade)
- Regione di Canterbury

segue

DISASTRI 
NATURALI 
(terremoti, etc.) 

https://twitter.com/akl_airport
https://www.aucklandairport.co.nz/~/link.aspx?_id=297533D84DD54787973E90D5982EFA5B&_z=z&_ga=1.58036143.48861744.1479161583
https://twitter.com/CHC_Airport
http://www.christchurchairport.co.nz/en/flight-information/airport-arrivals-and-departures/
http://www.christchurchairport.co.nz/en/airport-information/passenger-information/airline-contacts/
https://www.airnewzealand.co.nz/travel-alerts#559dupyBEJQ0NZ9mDXOx
http://worldmaritimenews.com/archives/206471/new-zealand-centreport-restarts-ferry-traffic-after-earthquake/
https://www.interislander.co.nz/
http://worldmaritimenews.com/archives/206471/new-zealand-centreport-restarts-ferry-traffic-after-earthquake/
https://www.nzta.govt.nz/
https://www.nzta.govt.nz/traffic-and-travel-list-view/
https://www.nzta.govt.nz/media-releases/south-island-highways-update-715am-tuesday-15-november/
http://www.nzta.govt.nz/traffic/regions/11


Notizie familiari

Per eventuali richieste di notizie su
familiari presenti in Nuova Zelanda,
compilare ed inviare il modulo

all'indirizzo wellington.servizio@esteri.it .

Alle Autorita’ di Polizia neozelandesi 
per il tramite dell’Ambasciata d’Italia in Wellington

RICHIESTE NOTIZIE FAMILIARI

To log details of unaccounted for persons NZ Police requires the following details
(dati della persona di cui si chiedono notizie):

Full Name (nome e cognome)
__________________________________________________________

DOB (data nascita)
__________________________________________________________

Contact Phone Number/s in NZ (eventuale recapito telefonico in Nuova Zelanda)
___________________________________________________________

Contact Email Address (indirizzo di posta elettronica)
___________________________________________________________

Possible location, known addresses, travel intentions (localita’ di possibile ubicazione,
indirizzi conosciuti, itinerario di viaggio progettato)
___________________________________________________________

Last heard from time and location (data, ora e localita’ in cui e’ avvenuto l’ultimo
contatto)
___________________________________________________________

Next of Kin/Overseas Contact/Person making enquiry details
(dati della persona che richiede informazioni):

Full name (nome e cognome)
___________________________________________________________
Relationship (relazione di parentela)
___________________________________________________________
Contact email/Phone numbers (contatti telefonici e di posta elettronica)
___________________________________________________________

Luogo, data ____________________
firma _______________________

All. copia documento

DISASTRI 
NATURALI
(terremoti, etc.) 

http://www.ambwellington.esteri.it/ambasciata_wellington/resource/doc/2016/11/richiesta_di_notizie_familiari.docx
mailto:wellington.servizio@esteri.it


Ambasciata d'Italia - Wellington

1. Contattare l’Ambasciata per fissare un appuntamento:
a. durante l’orario d’ufficio:

tel. 04 473 5339;- centralino
- Cancelleria consolare: tel. 04 494 7176/4947178/4740951

b. fuori dell’orario d’ufficio:  cellulare delle emergenze tel. 027 444 5289

2. Se si tratta del passaporto, prepararsi a portare in Ambasciata:
a. due foto recenti;
b. somma necessaria in dollari neozelandesi, in contanti;
c. assenso firmato dell’altro genitore (se il richiedente E’ minore o HA figli minori);
a. passaporto deteriorato o (se il documento è deteriorato nelle parti essenziali,

foto e dati personali) altro documento valido di identità.

FURTO/DETERIORAMENTO/SMARRIMENTO DOCUMENTI



INCIDENTI STRADALI
1. chiamare la Polizia tel. 111

2. se le persone coinvolte 
non sono in pericolo di vita tel. 555

http://www.police.govt.nz/advice/driving-and-road-safety/report-bad-driver#anchor1

http://www.police.govt.nz/advice/driving-and-road-safety/report-bad-driver#anchor1


0800 611 116

111

MALATTIA
MALESSERE
Se si tratta di malessere
grave, chiama l’ambulanza.

Se si tratta di problemi di
salute, ma non sei sicuro che
si tratti di un’emergenza,
chiedi un consiglio alla
“Healthline”.



REATI
1. recarsi subito presso la più vicina

«Police Station» per denunciare
l’accaduto;

2. contattare l’Ambasciata:
a. durante l’orario d’ufficio:

- centralino:
- Cancelleria consolare:

04 473 5339
04 494 7176/8
04 4740951

027 444 5289b. fuori dell’orario d’ufficio:
cellulare delle emergenze

Ambasciata d'Italia - Wellington

http://www.police.govt.nz/


a. Carta di credito:
contattare la Banca o Istituto
di credito per chiederne il
blocco;

Ambasciata d'Italia - Wellington

TRUFFA (falsificazione documenti, clonazione cartecredito)  

b. documenti:
contattare l’Ambasciata per i
seguiti (denuncia alla
Questura o Ufficio consolare
competente per luogo di
residenza).

Recarsi subito presso la piu’
vicina «Police Station» per
presentare denuncia.



NUMERI DI EMERGENZA NELLE ISOLE
EMERGENZE POLIZIA AMBULANZAPOMPIERI

I. COOK 999 999 998 996

I.MARSHALL 911 --- 911 ---

KIRIBATI 999 192 194 193

SAMOA 999 995 996 994

TONGA 911 922 933 999

TUVALU 911 --- --- ---

Ambasciata d'Italia - Wellington



Ambasciata d’Italia - Wellington
Ambasciata d'Italia - Wellington

Indirizzo:

34-38 Grant Road  
Thorndon 

Wellington 6011

Tel. 0064 (0)4 473 5339

Come arrivare:

-con i mezzi pubblici  
METLINK

-con l’auto:  
GOOGLE MAPS

Dove parcheggiare:
PARKOPEDIA.CO.NZ

https://www.metlink.org.nz/?stop=7217
https://www.google.co.nz/maps/dir/-41.2647371,174.7777941/Embassy+of+Italy+34-38+Grant+Rd,+Thorndon,+Wellington+6011/@-41.2681,174.7737815,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x6d38ae26a2171727:0x6e41a0dd819f10c9!2m2!1d174.7779443!2d-41.2693257
http://www.parkopedia.co.nz/parking/thorndon wellington/?arriving=201609272030&amp;leaving=201609272230

