Molti prodotti chimici d’uso domestico possono
essere usati per costruire una bomba.

La più piccola informazione potrebbe aiutare
a disinnescare una situazione esplosiva.
Molti prodotti chimici d’uso comune
sono stati usati in attacchi terroristici
quali quelli di Bali, Londra e Mumbai.
Più vicino a noi, c’è stata una serie di arresti di sospetti terroristi
che cercavano di acquistare comuni prodotti chimici da utilizzare
per la fabbricazione di una bomba.
Possiamo tutti fare qualcosa per prevenire che ciò accada di nuovo.
Se notate qualcosa che non sembra normale, fidatevi del vostro
istinto.
Chiamate la National Security Hotline e descrivete ai nostri
operatori qualificati quello che avete visto e perché pensate si tratti
di una situazione sospetta.
Quali prodotti chimici?
Attualmente ci sono 96 sostanze chimiche considerate pericolose.
Molte di queste sostanze si trovano a casa vostra, ad esempio
i fertilizzanti comuni, le sostanze chimiche per la piscina e la
candeggina.
La lista completa si trova al sito www.chemicalsecurity.gov.au
La cosa importante è riferire qualsiasi attività sospetta alla National
Security Hotline. Se è sospetta, denunciatela.

Esempi di comportamento sospetto
Prima di tutto dovreste fidarvi del vostro istinto. Se una situazione
sembra sospetta è sicuramente molto meglio agire chiamando la
Hotline.
Potete rimanere anonimi e i nostri operatori qualificati vorranno
sapere cosa avete visto e perché credete si tratti di una situazione
sospetta.
I tipi di situazione cui prestare attenzione sono i seguenti:
`` Una persona che conserva prodotti chimici per la piscina ma
non ha la piscina
`` Un bidone colmo di contenitori di prodotti chimici vuoti
`` Odore di prodotti chimici
`` Possesso, deposito o scarico sospetto di prodotti chimici
`` Comportamento sospetto nei pressi di luoghi in cui vengono
conservati prodotti chimici.
Ricordate, questi sono solo alcuni esempi di situazioni che
potrebbero essere considerate sospette. Fidatevi sempre del vostro
intuito. Se non vi sembra normale, chiamate la Hotline e diteci
cos’è che vi preoccupa. Le informazioni che darete potrebbero
essere il pezzo mancante del puzzle.

Contribuite a proteggere
l’Australia dal terrorismo.
LINEA DIRETTA SICUREZZA NAZIONALE

1800 1234 00

Ogni chiamata è importante per i nostri
operatori qualificati. Potete rimanere anonimi.

www.chemicalsecurity.gov.au

