
Situazione ItRC Base Camp

Terminate le attività in collaborazione con il Dipartimento Protezione Civile, tutto il 
materiale della Cri, destinato alla popolazione haitiana, -oltre 140 tende e 11 incubatrici- è 
attualmente stoccato alla ERU Base Camp. Ottima la cooperazione con il personale della 
ERU della consorella Danese che ha fornito supporto tecnico-logistico.

Una delegazione Cri si è oggi recata presso la scuola “Di Girolamo” per svolgere attività 
logistica.

Restano invariate le condizioni della città, vista la pericolosità della zona è previsto il 
rientro al Base Camp entro le ore 18.

Attivata una collaborazione a distanza con il tecnico WASH Giuseppe Bolzoni, al fine di 
avere un doppio controllo dei dati inerenti la qualità dellʼacqua fornita.

SISMA HAITI 2010 
Report situazione n. 12 

Italian Red Cross ERU Base Camp 
17-02-2010

Croce Rossa Italiana
Italian Red Cross

B a s e  C a m p



Produzione giornaliera dʼacqua in metri cubi dopo il trattamento

Ad oggi sono stati prodotti 396 metri cubi dʼacqua

Pasti prodotti per i delegati

In data odierna sono stati consumati 235 pasti complessivi, suddivisi tra pranzi 95 e cene 
140.
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Produzione giornaliera acqua potabile
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Azione del Movimento di Croce Rossa

Settore Consolidato

Salute Visitati: 18882 pazienti dalla ERU Basic Health Care
Trattati: 2290 pazienti dal Rapid Deployment Hospital

Relief / Shelter 53132 famiglie beneficiarie hanno ricevuto cibo e non-food items 
(NFI)

Water and 
Sanitation

21.500.000 l ( 1.250.000 l dʼacqua al giorno) circa di acqua potabile 
sono stati distribuiti in oltre 110 diverse aree

320.000 i beneficiare che hanno ricevuto lʼacqua

420 latrine sono state installate in 12 diversi campi

Restoring 
family link 
(RFL) - ICRC

26.300 nomi inseriti nei messaggi “in attesa di notizie”

3.600 nomi inseriti nei messaggi “al sicuro e sto bene”

2.294 telefonate facilitate dal servizio RFL

Logistics Coordinati 97 voli

3,581 tonnellate di aiuti trasportati

Contributions Copertura dellʼAppeal - 50%

Copertura del Piano dʼazione 50.44%

Coordinamento del cluster Shelter: 14%

Tavolo di mobilitazione: la maggioranza dei punti è stata coperta
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