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Guida per il trattamento di lettere/pacchi sospetti
I servizi del settore poste e spedizioni possono essere utilizzati da soggetti intenzionati a
causare danni a terzi per inviare esplosivi o sostanze chimiche tramite posta. Lettere e pacchi
sospetti sono spesso caratterizzati da:

Segnali o indicazioni sospetti su lettere/pacchi:
Fili sporgenti
Oggetto rigido o ingombrante
Struttura anomala o asimmetrica
Odori anomali
Intestazione o nome errato
Macchie di olio, aree scolorite/cristalizzate
Quantità eccessiva di nastro adesivo o spago
Nastro adesivo anomalo (ad esempio, nastro isolante)
Indirizzo errato

Potenziali pericoli all’interno di
lettere o corrispondenza:
PP Agenti biologici aerei
PP Sostanze chimiche pericolose
PP Componenti esplosivi

Cosa fare in presenza di lettere
o pacchi sospetti:
•
•
•
•
•

NON: Agitare o percuotere la lettera/il pacco
NON: Aprire, annusare, toccare o assaggiare
COSA FARE: Isolare immediatamente gli oggetti danneggiati o sospetti
COSA FARE: Avvisare supervisori, addetti alla sicurezza o forze dell’ordine
COSA FARE: Contattare gli ispettori postali

Cosa fare se si sospetta la presenza
di pericoli chimici/biologici
• Lavare la pelle esposta al contatto
con acqua calda e sapone
• Rimuovere subito gli indumenti
contaminati e riporli in sacchetti
di plastica
• Contattare le forze dell’ordine
• Contattare i vigili del fuoco o
professionisti esperti nel trattamento
di materiali pericolosi

Cosa fare se si sospetta la
presenza di pacchi bomba
• NON TOCCARE
• Evacuare immediatamente la
zona o il locale
• Contattare le forze dell’ordine
• Contattare i vigili del fuoco

Cosa fare se si sospetta la presenza
di polveri/contaminanti aerei
• Coprire e asciugare immediatamente
eventuali macchie di liquido fuoriuscito
• Spegnere il sistema di ventilazione
• Allontanarsi e chiudere tutte le porte
• Rimuovere subito gli indumenti
contaminati e riporli in sacchetti di plastica

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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