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La campagna ICE inizialmente presentata in 

Gran Bretagna, incoraggia gli utenti di telefonia 

mobile a memorizzare informazioni di contatti 

utili in situazioni d'emergenza. ICE, acronimo di 

"In Case of Emergency", consente al personale 

paramedico o ad altro personale di soccorso di 

informare celermente la persona di contatto 

indicata. 

Scegliete una persona responsabile che 
assuma l'incarico di contatto ICE e 
memorizzatene il numero di telefono sotto ICE 
nell'agenda del vostro cellulare. 

Informate la vostra persona di contatto ICE 
che l'avete scelta per svolgere tale incarico e 
comunicategli le seguenti informazioni: 

Aggiungete ulteriori contatti ICE: se 
desiderate memorizzare più nomi e numeri di 
contatto ICE nella rubrica del vostro cellulare, 
è consigliabile iniziare questi nomi con ICE, 
per es. ICE-Pietro o ICE-Papà.    

Applicate lo sticker ICE sul retro del 
vostro cellulare.   

Lista delle persone che si desidera avvertire 
in caso di necessità.

Ogni eventuale condizione medica da tenere 
presente nel corso di un vostro 
trattamento d'emergenza (per es. allergie).

Come implementare ICE sul vostro cellulare:

aiuta a
salvare

vite.
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