noti qualcosa

Se
Counter
Terrorism

di sospetto segnalalo

Segnali d’allarme in presenza di attività
criminali o terroristiche
Un’attività sospetta è un qualsiasi comportamento che potrebbe indicare
un atto di terrorismo o un’attività criminale legata al terrorismo.
Segnali e comportamenti sospetti:
• Comportamenti che sembrano indicare una pianificazione di attività terroristiche, ad
esempio uno studio dettagliato di mappe stradali, simulazioni, il monitoraggio di luoghi
sensibili, misurazione del traffico o della durata dell’alternanza delle luci dei semafori
• Abbigliamento fuori luogo, ad esempio indumenti larghi o pesanti inadatti alle
condizioni meteo
• Tentativi di ottenere informazioni riservate su luoghi sensibili, procedure di
sicurezza o membri del personale
• Tentativi di acquisire attrezzature, ad esempio esplosivi, armi, munizioni, sostanze
chimiche pericolose o altri materiali utilizzabili in un attacco
• Tentativi di acquisire attrezzature riservate ai dipendenti, ad esempio veicoli,
uniformi, distintivi, tessere d’accesso o strumenti di identificazione per
accedere a luoghi sensibili
• Presenza di materiali sospetti che potrebbero essere utilizzati per costruire
o nascondere congegni esplosivi
• Sorvegliare, filmare o tentare di fotografare potenziali obiettivi (anche
tramite droni/sistemi UAS) con particolare attenzione verso i punti di
accesso e altre caratteristiche di un luogo che non siano di interesse
per i turisti (ad esempio, la struttura dell’edificio o la posizione delle
videocamere di sicurezza)
• Presenza di persone sospette nella struttura o in prossimità di
luoghi sensibili
• Tentativo di accedere ad aree vietate o di violare/mettere alla
prova dispositivi di sicurezza fisici e procedure di emergenza di
luoghi sensibili
• Presenza di un veicolo parcheggiato per lunghi periodi di tempo
senza un motivo evidente presso un luogo di lavoro o un edificio
(possibili attività di sorveglianza)

Segnala eventuali attività sospette alla
linea diretta di assistenza anti-terrorismo dello Stato di
New York (New York State Terrorism Tips Hotline)

oppure
Tutte le chiamate sono gratuite
e strettamente riservate.
“If You See Something, Say Something®” (Se noti qualcosa di sospetto, segnalalo) è un’espressione utilizzata con
l’autorizzazione dell’Autorità per i trasporti metropolitani di New York (NY Metropolitan Transportation Authority).
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