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Tangiers International è un'organizzazione professionale, specializzata nel fornire soluzioni in 
situazioni di emergenza complesse. Nel contesto dell'Ucraina, Tangiers International offre un servizio 
che consente l'estrazione di persone che richiedono evacuazione immediata a causa di problemi di 
salute o situazioni di rischio per la loro sicurezza. 

Evacuazione di sicurezza 

Tangiers International ha stabilito connessioni attuabili con il suo team e i suoi partner credibili 
all'interno dell'Ucraina e nei Paesi circostanti per implementare le soluzioni richieste e sortire l'effetto 
sperato. La compagnia ha monitorato la situazione in Ucraina durante le ultime settimane e grazie ai 
suoi contatti ha la possibilità di valutare il contesto attuale in base agli sviluppi nei seguenti ambiti: 

● Politica 
● Esercito e sicurezza 
● Salute e sicurezza 
● Assistenza sanitaria 
● Geografia: clima, terreno, infrastrutture 

Questo ha consentito a Tangiers International di sviluppare una consapevolezza della situazione e 
avere un quadro aggiornato degli eventi in Ucraina e nelle regioni limitrofe. I team operativi sono già 
disponibili a Dnipro, Kharkiv, Kiev e in altre città dell'Ucraina dell'Ovest. 

I team sono preparati e continueranno a perfezionare le contingenze, la consapevolezza della 
situazione e a ottenere informazioni localizzate e tempestive che indirizzeranno le opzioni dello 
sviluppo in corso d'opera. Tangiers International ha la capacità di intervenire insieme agli altri team per 
aumentare la capacita’ del team iniziale. 

Sono stati identificati e selezionati i veicoli adatti e saranno pronti ad essere utilizzati in caso di 
conferma di un'operazione imminente. Inoltre, sono stati selezionati personale sanitario e ambulanze 
di  supporto in caso di necessità. 

Le soluzioni alle sfide che riguardano l'evacuazione possono essere adattate alle esigenze specifiche. 
In linea di massima il primo obiettivo è estrarre le persone e i pazienti a rischio e portarli in un luogo 
sicuro all'interno del Paese. Le successive trasferte via terra/aereo possono essere organizzate negli 
Stati confinanti o in un Paese a scelta; la Moldavia è l'opzione consigliata. Tangiers International è in 
grado di negoziare le formalità alla frontiera in modo efficace ed efficiente e in tempi brevi. 

Tutte le evacuazioni vengono condotte in conformità alle prassi migliori e con l'aiuto del personale 
medico dedicato. Per ulteriori notifiche o richieste relative alle operazioni in Ucraina è possibile 
utilizzare questi recapiti: 

Indirizzo e-mail: ukraineops@tangiersinternational.com  

Telefono:   USA (numero verde): 1- 800 – 890-5807 
                  Ucraina (numero verde): 0800 801 435 (solo Ucraina)  
                  Ucraina (cellulare): +380 94 711 1640 
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