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DIFENDI NEW YORK

NOTI
SEGNALALO

QUALCOSA DI SOSPETTO,

Segnala tutte le attività sospette a un
responsabile o a un agente di polizia.
In caso di emergenza, segui le
indicazioni dell’addetto ai trasporti.
Condividi questo messaggio con
amici e familiari.

CONSIGLI PER LA SICUREZZA
• Non toccare o spostare oggetti sospetti.
• Non usare cellulari o radiotrasmittenti.
• Abbandona l’area, raggiungendo una
distanza di sicurezza.
• Impara a conoscere l’ambiente circostante.

Denuncia eventuali attività sospette
chiamando la linea diretta di assistenza antiterrorismo dello Stato di New York (New York
State Terrorism Tips Hotline) al numero

1-866-SAFE-NYS

1-866-723-3697
In tutto lo Stato di New York

1-888-NYC-SAFE
1-888-692-7233
Nella Città di New York

AVIAZIONE

ORDINARIA

Per ulteriori informazioni:

Dipartimento degli Stati Uniti per la Sicurezza
nazionale/Agenzia per la sicurezza dei trasporti
(U.S. Department of Homeland Security/
Transportation Security Administration, TSA)
www.dhs.gov
Amministrazione federale dei trasporti
(Federal Transit Administration)
Campagna di sensibilizzazione Transit Watch
http://www.fta.dot.gov/

Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226

www.dhses.ny.gov/oct
“If You See Something, Say Something®” (Se noti qualcosa di sospetto,
segnalalo) è un’espressione utilizzata con il permesso dell’Autorità per i trasporti
metropolitani di New York (NY Metropolitan Transportation Authority).

Andrew M. Cuomo
Governatore

COME CONTRIBUIRE ALLA
PREVENZIONE DEL TERRORISMO
• Impara a conoscere la quotidianità.
• Fai sempre attenzione a ciò che accade intorno a te.
• Prendi sul serio ciò che ascolti.

OTTO POSSIBILI INDIZI DI
ATTIVITÀ TERRORISTICHE
1. Sorveglianza: soggetti che registrano, osservano
o scattano foto in maniera sospetta o monitorano le
attività, in particolare nei pressi di infrastrutture critiche.
2. Domande sospette: richieste di informazioni sul
personale e di informazioni specifiche su impianti,
protocolli di risposta e sicurezza, senza la necessità
di venirne a conoscenza.
3. Test della sicurezza: violazioni della sicurezza
o tentativi di intrusione per prova; ad esempio,
l’attivazione di falsi allarmi in grande quantità o
senza una spiegazione valida e/o la presenza di
persone che affermano di essersi perse all’interno di
aree sorvegliate.
4. Finanziamenti: ogni forma di transazione sospetta che
richieda il pagamento di ingenti somme in contanti,
depositi, prelievi o trasferimenti di denaro, traffico di
ingenti somme di contanti, sospette frodi finanziarie,
vendita di beni contraffatti o istituzione di associazioni
benefiche di facciata.
5. Acquisizione di dotazioni: acquisto, furto, perdita
o accumulo di dotazioni necessarie per un attacco,
ad esempio esplosivi, armi, precursori chimici,
computer, cianografie, mappe, carte d’identità false,
piani di sicurezza, materiali di addestramento, ecc.
6. Presenze sospette in un luogo: persone che sembrano
fuori posto, che si comportano in modo strano o
sono in possesso di uniformi e credenziali senza la
relativa autorizzazione o alla guida di veicoli clonati/
rubati/riadattati.
7. Prove e perlustrazioni: soggetti che si esercitano per
un attacco allo scopo di definire tempi e vie di fuga.
8. Utilizzo di risorse: posizionamento di attrezzature e/o
personale in preparazione di un attacco.

Se noti qualcosa di sospetto, segnalalo!
Denuncia eventuali attività sospette alla linea diretta
di assistenza anti-terrorismo dello Stato di New York
al numero 1-866-SAFE-NYS (1-866- 723-3697). Tutte le
chiamate sono gratuite e rigorosamente riservate. Per
segnalare un'emergenza o un reato in corso, chiama il 911.
Se noti qualcosa, segnalalo subito!
L’app “See Something, Send
Something” (Se noti qualcosa,
segnalalo subito) permette a
chiunque di segnalare un’attività
sospetta inviando una foto o un
messaggio al New York State
Intelligence Center. La segnalazione
verrà presa in esame e, se
pertinente, verrà inviata alle forze dell’ordine secondo
necessità. L’app, che può essere scaricata gratuitamente
dagli utenti di cellulari iPhone e Android, fornisce anche
informazioni sugli aspetti a cui prestare attenzione e sui
momenti in cui è opportuno segnalare le attività sospette.
Scarica l’app online da:
www.NY.gov/SeeSendNY
oppure scansiona il codice QR
con il tuo smartphone

COME DESCRIVERE UN COMPORTAMENTO
SOSPETTO
CHI hai notato?
COSA hai visto? Sii preciso.
DOVE l’hai visto?
QUANDO l’hai visto?
PERCHÉ lo ritieni sospetto?

SE SEI TESTIMONE DI ATTIVITÀ SOSPETTE
NON prendere alcuna iniziativa.
NON affrontare direttamente la persona coinvolta.
NON rivelare i tuoi sospetti.
PRENDI NOTA di tutti i dettagli possibili.
INFORMA quanto prima le autorità competenti.

ATTIVITÀ A CUI PRESTARE ATTENZIONE IN AEROPORTO
• Soggetti che prendono appunti o fanno fotografie/
video in prossimità delle aree del terminal operative
e aperte al pubblico aventi ad oggetto, ad esempio,
sistemi di monitoraggio, addetti alla sicurezza e forze
dell’ordine.
• Soggetti sprovvisti di badge SIDA che fanno
domande sulla sicurezza nelle aree sterili, protette
e ad accesso limitato dell’aeroporto.
• Tentativi di nascondere il viso al personale
dell’aeroporto o alle telecamere di sicurezza.
• Soggetti che indossano abiti non adatti al clima
esterno (ad esempio, vestiti pesanti in estate).
• Soggetti che portano o tentano di portare pacchi
o involucri anomali all’interno o nelle vicinanze
dell’aeroporto.
• Tentativi di nascondere o lasciare incustoditi oggetti
come bagagli, borse, scatole, carrelli o dispositivi.
• Tentativi da parte di individui sconosciuti di
abbandonare oggetti o bagagli nelle aree del
terminal operative e aperte al pubblico.
• Tentativi di accesso alle aree a ingresso limitato,
come l’area sterile e protetta della compagnia aerea,
a piedi o con un veicolo.
• Tentativi indiretti di ottenere informazioni su
operazioni, personale e sistemi di sicurezza.
• Veicoli fermi nelle aree di partenza/arrivo che non
sono impegnati in operazioni di carico e scarico.
• Veicoli non autorizzati a parcheggiare nelle aree
VIP, nella zona di carico o vicino alla recinzione
dell’aeroporto.
• Soggetti che si comportano in modo strano, che
sembrano a disagio ed evitano il contatto visivo.
• Soggetti che accedono più volte al terminal senza
effettuare acquisti né chiedere la carta di imbarco.

