
Il Bundeskriminalamt mette in guardia contro le bande di trafficanti

Avvisi di sicurezza per i camionisti
Il trasporto internazionale di merci è sempre più spesso oggetto di abusi da parte di bande di trafficanti e di migranti per 
raggiungere illegalmente le destinazioni europee desiderate. 

I clandestini di solito entrano nella stiva con l‘aiuto di trafficanti. Ciò accade nella seguente maniera

• il cavo doganale viene rotto e riattaccato e 
• il telone, di solito nella parte superiore, viene tagliato. 

Allo stesso modo, i migranti che viaggiano senza il supporto di trafficanti si avvalgono delle possibilità di trasporto offerte 
da camion, autoarticolati o altri mezzi di trasporto. Per riuscirci, non solo si procurano l‘accesso danneggiando il telone, ma 
utilizzano ogni possibile cavità del veicolo, del rimorchio o del semirimorchio per nascondersi e attraversare il confine.

Occorre osservare i seguenti avvisi di sicurezza ...

... prima della partenza

• Controllate il veicolo e il carico per irregolarità al momento della presa in consegna. 
• Caricate e il carico senza lasciare spazi vuoti. 
• Fate attenzione a eventuali modifiche o danni al telone, specialmente nella parte superiore. 
• Verificate che il cavo doganale e i sigilli apposti non siano stati manomessi.

... durante le pause e durante la sosta 

• Qualora l’orario delle soste lo permetta, non sostate in prossimità del confine e soltanto in aree di parcheggio ben 
illuminate. 

• Evitate le soste non necessarie lungo il percorso..
• Durante l’attesa al confine fate attenzione a eventuali movimenti intorno al vostro veicolo. 
• Dopo ogni sosta verificate nuovamente che non siano stati manomessi il cavo doganale, il sigillo, il telone e le 

chiusure. In particolare, stringete saldamente il cavo doganale, perché si riattaccherà sempre dopo il taglio.  
• Controllate anche le cavità sotto il veicolo, il deflettore del vento, i vani portaoggetti, gli assi e i vani portabagagli.

... in situazioni sospette 

• Prima di tutto, pensate a voi stessi. 
• Non difendete il veicolo in nessuna circostanza.  
• A distanza dal veicolo, chiamate il numero di emergenza internazionale 112. 
• Qualora notiate qualcosa di sospetto, è possibile chiamare, 24 ore su 24, il numero di emergenza del 

Bundeskriminalamt +43 677 6134343434. 
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