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DOTAZIONI PER
LA SICUREZZA
PERSONALE DA
PORTARE CON SÉ
• Licenza e documento di immatricolazione validi
dell’imbarcazione.
• Luci per la navigazione e razzi di segnalazione.
• Giubbetto salvagente indossabile approvato dalla USCG per
ciascuna persona a bordo.
• Estintore antincendio.
• Tromba, fischietto o campana di segnalazione.

VEDI DI’
QUALCOSA

QUALCOSA

DIFENDI
NEW YORK
TM

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
In tutto lo Stato di New York

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

SMUOVI LE ACQUE NELLA TUA COMUNITÀ
• Condividi questo messaggio con amici e familiari.
• Impara a conoscere le norme e le zone di sicurezza
marittima della tua area.
• Prendi parte a un programma di sorveglianza marittima.

ATTIVITÀ
NAUTICHE

Per ulteriori informazioni:
DIpartimento della sicurezza nazionale degli Stati Uniti
(U.S. Department of Homeland Security)
www.dhs.gov
Guardia costiera degli Stati Uniti
(U.S. Coast Guard)
www.uscg.mil
Osservatorio dei canali navigabili d’America
(America’s Waterway Watch)
www.americaswaterwaywatch.org

UFFICIO ANTI-TERRORISMO
(OFFICE OF COUNTER TERRORISM)
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/oct

Kathy Hochul
Governatore

COME CONTRIBUIRE ALLA PREVENZIONE DEL
TERRORISMO
• Impara a conoscere la quotidianità.
• Sii consapevole di ciò che accade intorno a te.
• Prendi sul serio ciò che ascolti.
Se vedi qualcosa, di’ qualcosa!
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, adesso puoi anche inviare la segnalazione!
“Noti qualcosa, Invia una nota” consente a chiunque di
cogliere un’attività sospetta con una foto o un’annotazione
e di inviarla alla Centrale di
NOTI QUALCOSA
intelligence dello Stato di New
York. Lì, il suggerimento sarà
esaminato e, se trovato pertinente,
inviato alle forze dell’ordine
appropriate. L’app, che può essere
scaricata gratuitamente dagli
utenti di cellulari iPhone e Android,
INVIA UNA NOTA
fornisce anche le informazioni su
cosa prestare attenzione e quando
segnalare le attività sospette.
Il sito per scaricarla è
NY.gov/SeeSendNY.

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 SPECIFICHE
DA NOTARE
• Riprese video effettuate nei pressi di infrastrutture critiche
riguardanti impianti di energia, basi militari, ponti e altre
infrastrutture importanti.
• Attività sospette o bighellonaggio intorno a strutture
portuali.
• Risposte evasive a domande comuni sulle imbarcazioni;
tentativi deliberati di evitare il contatto con altri o di attirare
l’attenzione.
• Attività di immersione nei pressi di ponti, condutture
o infrastrutture critiche in momenti inusuali o senza la
regolare assistenza.
• Dotazioni sospette o scarso equipaggiamento appropriato.
• Introduzione di oggetti estranei nei canali navigabili nei
pressi di ponti, condutture o risorse importanti.
• Imbarcazioni che accedono a specifiche zone di sicurezza
marittima (es. nelle adiacenze di impianti nucleari, aeroporti,
ecc.). Presenza di cacciatori o pescatori in luoghi non
convenzionali.
• Noleggio sospetto di imbarcazioni. Richieste di modificare
il percorso o il tragitto solitamente compiuto da
un’imbarcazione a noleggio.
• Esborso inappropriato in contanti di ingenti somme,
prolungamento giornaliero dell’ormeggio.
• Tentativi di trovare impiego presso siti sensibili o con
fornitori esterni che hanno accesso a obiettivi potenziali.
• Annotazione deliberata di procedure di partenza/attracco
comprendenti le operazioni di imbarco e sbarco di veicoli.
• Riprese filmate di procedure di sicurezza/controlli
dell’identità all’interno di un terminal dei traghetti.
• Domande a membri di equipaggi riguardanti orari, numero
di passeggeri, procedure e attrezzature di sicurezza a
bordo e vicinanza a infrastrutture critiche militari e impianti
di energia.
• Imbarcazione sospetta nelle immediate vicinanze di
traghetti sia in navigazione che all’ormeggio.
• Tentativi di abbandonare un veicolo a bordo di un traghetto
e di sbarcare a terra.
• Traversate di andata e ritorno consecutive sullo stesso
traghetto.
• Soggetti che passeggiano sull’imbarcazione, indipendenti
tra loro, che prendono appunti sulle operazioni in maniera
apparente e si incontrano in gruppo per confrontare gli
appunti dopo aver annotato le osservazioni.

OTTO POSSIBILI INDIZI DI
ATTIVITÀ TERRORISTICHE
1. Sorveglianza: Soggetti che registrano, osservano,
fotografano in maniera inconsueta o monitorano le attività,
in particolare nei pressi di infrastrutture critiche.
2. Domande sospette: Richieste di informazioni riguardanti
personale, informazioni specifiche sugli impianti, protocolli
di risposta e sicurezza senza un’ovvia esigenza di
conoscenza.
3. Test della sicurezza: Violazioni della sicurezza o tentativi di
intrusione per prova; possono includere l’attivazione di falsi
allarmi in numero elevato o in maniera inspiegabile e/o la
presenza di persone in aree sorvegliate che affermano di
essersi perse.
4. Finanziamenti: Ogni forma di transazione sospetta che
implichi pagamenti ingenti 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 fasulle.
5. Acquisizione di dotazioni: Acquisto, furto, perdita o
accumulo di dotazioni necessarie per un attacco; possono
includere esplosivi, armi, percursori chimici, computer,
cianografie, mappe, carte d’identità fasulle, piani di
sicurezza, materali di addestramento, ecc.
6. Presenze sospette in un luogo: Persone che non
sembrano essere del luogo, che manifestano
comportamenti inusuali o il possesso non autorizzato di
uniformi, credenziali o veicoli clonati/rubati/riadattati.
7. Prove e perlustrazioni: Soggetti che si esercitano per un
attacco successivo allo scopo di stabilire tempi e percorsi
di fuga.
8. Impiego di risorse: Posizionamento di attrezzature e/o
personale in preparazione di un attacco.

