
 

 

                    
 

Polizia, Pompieri, Ambulanza 

000 
Per le emergenze 

National Security Hotline 
(Hotline per la sicurezza nazionale) 

1800 1234 00 
Per segnalare attività sospette 

Crime Stoppers 
(Servizio blocca crimini) 

1 800 333 000 
Per denunciare crimini anonimamente 

 

secureNSW  

secureNSW è il sito web del Governo del NSW che contiene informazioni su come combattere il 
terrorismo nel New South Wales. Alcune di queste informazioni sono state tradotte qui di 
seguito. 

Numeri telefonici per le emergenze e altri numeri importanti 

È necessario conoscere i numeri telefonici da contattare in materia di antiterrorismo e sapere 
quando contattarli. Le chiamate al triplo zero (000), al National Security Hotline (Hotline per la 
sicurezza nazionale) e a Crime Stoppers (Servizio blocca crimini) sono gratuite e possono essere 
effettuate da qualsiasi telefono in Australia. Questi numeri sono attivi 24 ore al giorno, sette 
giorni su sette. Se non parlate bene l’inglese, il centralino richiederà l’intervento di un interprete. 

Se desiderate contattare la Police Assistance Line (Linea di assistenza della polizia) o il 
Community Contact Unit(Unità di contatto comunitario) ma avete difficoltà con l’inglese, potete 
chiamare il Translating and Interpreting Service (Servizio di Traduzioni e Interpretariato) al 13 14 
50, chiedere loro di mettersi in contatto con uno dei numeri elencati qui sotto e di farvi da 
interprete. 
 

Numeri di emergenza 

 In caso di emergenza chiamare lo 000 (triplo zero)  

Chiamate lo 000 per richiedere l’intervento immediato di Polizia, Pompieri o Ambulanza. Il 
triplo zero è raggiungibile gratuitamente da qualunque apparecchio in Australia, compresi i 
cellulari anche se disattivati e i telefoni pubblici. 

Altri numeri importanti  

 National Security Hotline (Hotline per la sicurezza nazionale) - 1800 1234 00 

Se temete che un vostro conoscente venga radicalizzato, desiderate segnalare attività 
sospette o riferire informazioni connesse con il terrorismo, contattate immediatamente la 
National Security Hotline (Hotline per la sicurezza nazionale) al 1800 1234 00. Tutte le 
informazioni saranno considerate di carattere riservato e potrete rimanere anonimi. Potete 
anche inviare una mail al seguente indirizzo:  hotline@nationalsecurity.gov.au 

 

 Crime Stoppers (Servizio blocca crimini) - 1800 333 000 

Chiamate Crime Stoppers (il Servizio blocca crimini) al 1800 333 000 per denunciare crimini a 

fatto avvenuto e/o per i quali non si conosca il colpevole (es.:  effrazioni, danneggiamenti 

mailto:hotline@nationalsecurity.gov.au?Subject=Suspicious%20activity
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dolosi, furti, incidenti stradali non gravi). Le informazioni possono essere fornite 

anonimamente. 

 Richieste di informazioni di carattere generale alla Polizia – 131 444 

Se siete vittima o desiderate fare una segnalazione, oppure rivolgere delle domande di 
carattere generale alla polizia, chiamate la Police Assistance Line (Linea di assistenza della 
polizia) al 131 444, a meno che non si tratti di un’emergenza. 
Una volta che l’addetto al pubblico avrà preso nota della vostra segnalazione, le informazioni 
da voi fornite saranno immediatamente rese disponibili alla polizia della vostra zona. 

 

Desiderate parlare con la polizia su questioni riguardanti l’antiterrorismo? 

Il NSW Police Force Community Contact Unit(Unità di contatto comunitario della polizia del 
NSW) ha proprio la funzione di interagire con il pubblico in materia di antiterrorismo.  Obiettivo 
di tale servizio è quello di consentire alla polizia di capire meglio ciò che preoccupa la collettività, 
e di renderla più consapevole delle misure antiterroristiche in atto nel NSW. 

Se il vostra comunità desidera parlare o fissare un incontro con il Community Contact Unit (Unità 
di contatto comunitario), siete pregati di chiamare il numero (02) 9919 9288 o inviare una mail al 
CTSTCCU@police.nsw.gov.au 
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