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Piemonte 
Valle d’Aosta
TORINO

Lombardia
MILANO

Verona e Trentino 
Alto Adige
VERONA

Veneto
VENEZIA

Friuli Venezia Giulia
TRIESTE

Emilia 
Romagna
BOLOGNA

Liguria
GENOVA

Toscana
FIRENZE

Lazio
ROMA

Marche Umbria Abruzzo
ANCONA

Campania
NAPOLI

Sardegna
CAGLIARI

Sicilia
PALERMO

Calabria
REGGIO
CALABRIA

Puglia, Basilicata, Molise
BARI

IN CASO DI NECESSITA’ NON ESITATE A CONTATTARE LE SALE

OPERATIVE DEI COMPARTIMENTI POLIZIA FERROVIARIA, ATTIVE

24 ORE SU 24:

• Compartimento per le Marche, Umbria e Abruzzo

ANCONA 071/214971-2-3

• Compartimento per la Puglia, Basilicata e Molise

BARI 080/5222901

• Compartimento per l’Emilia Romagna

BOLOGNA 051/4203012

• Compartimento per la Sardegna

CAGLIARI 070/657689 - 679460

• Compartimento per la Toscana

FIRENZE 055/211012 - 288413

• Compartimento per la Liguria

GENOVA 010/2745111

• Compartimento per la Lombardia

MILANO 02/27002380 – 02/63715500

• Compartimento per la Campania

NAPOLI 081/2441111

• Compartimento per la Sicilia

PALERMO 091/7541411

Compartimento per la Calabria

REGGIO CALABRIA 0965/812177-778

• Compartimento per il Lazio

ROMA 06/4620341

• Compartimento per il Piemonte e Valle D’Aosta

TORINO 011/6507216 – 6652403-7

• Compartimento per il Friuli Venezia Giulia

TRIESTE 040/3794934

• Compartimento per il Veneto

VENEZIA 041/54451111

• Compartimento per Verona e Trentino Alto Adige

VERONA 045/8054611
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In previsione di un aumento di viaggiatori durante la stagione estiva, la POLIZIA

FERROVIARIA, ogni giorno, potenzierà i servizi di vigilanza nelle stazioni con circa

1.300 operatori ed a bordo di 310 treni con 150 pattuglie. Garantirà, altresì, 90

servizi di pattugliamento lungo la linea ferroviaria.

In stazione
• Attenzione al vostro bagaglio, non perdetelo mai di vista; se incustodito,
verrà sottoposto a controlli di polizia.

• Tenete il denaro ed i documenti separati e custoditeli nelle tasche interne
degli abiti ed abbiate cura di chiudere sempre le borse.

• I luoghi preferiti dai borseggiatori sono gli atri, le biglietterie e le zone self
service: preparate prima dell’acquisto del biglietto la somma necessaria,
evitando di mostrare a coloro che vi stanno intorno il possesso di altri valori.

• “Non accettate biglietti dagli sconosciuti”: acquistate i biglietti solo tramite i
canali ufficiali di vendita .

• Offerte di vendita diverse e/o a prezzi interessanti nascondono transazioni
illecite e potreste ritrovarvi vittima di una truffa o corresponsabili di reato.

• Non acquistate servizi (taxi, alberghi, giri turistici, portabagagli,..) e merci
(generi alimentari, capi di abbigliamento , oggettistica,..) da persone prive di
regolare licenza.

• Per informazioni o richieste rivolgetevi soltanto al personale in servizio.

Nei parcheggi
• Assicuratevi di aver chiuso bene l’auto ed evitate di lasciare oggetti in vista
nell’abitacolo o bagagli incustoditi mentre aprite e chiudete l’auto.

Nei sottopassaggi
• Non trattenetevi oltre il tempo strettamente necessario e fate particolare
attenzione in caso di eccessivo affollamento.

In treno
• Non lasciate incustoditi nello scompartimento oggetti di valore, anche se per
breve tempo (telefonino, computer, carte di credito, documenti,…).

• Se viaggiate di notte, mettete al sicuro le cose di valore; in vagone letto
ricordatevi di chiudere bene la vostra cabina.

• Diffidate di ogni venditore abusivo e di chi, raccontandovi storie commoventi,
tenta di approfittare della vostra disponibilità per scopi disonesti.

PRECAUZIONI PER LA VOSTRA SICUREZZA
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➢ incremento delle pattuglie in stazione nelle giornate in cui è

atteso un maggior afflusso di viaggiatori;

➢ potenziamento dei servizi a bordo dei treni, particolarmente

quelli diretti verso le principali mete di villeggiatura;

➢ impiego di personale delle squadre di polizia giudiziaria per

mirati servizi antiborseggio, sia in stazione che a bordo treno;

➢ rafforzamento dei dispositivi di pattugliamento lungo le linee

ferroviarie;

➢ intensificazione dei servizi a bordo dei treni a lunga

percorrenza notturni.
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➢ 15 Sale operative attive h24

➢ 1300 operatori impiegati nella vigilanza delle 

stazioni

➢ 310 servizi di scorta ai treni con 150 pattuglie  

➢ 90 pattuglie di vigilanza lungo linea

➢ Personale antiborseggio in abiti civili 

➢ 20 scorte a treni lunga percorrenza notturni
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NUOVE TECNOLOGIE IN USO ALLE PATTUGLIE POLFER

➢ ACCESSO DIRETTO ALLE BANCHE DATI

➢ LETTURA OTTICA DOCUMENTI

• Azzeramento dei margini di errore

• Riduzione dei tempi del controllo

➢ VERIFICA DEI DATI ANAGRAFICI E DELLA FOTO

CONTENUTI NEL CHIP CON QUELLI VISIBILI

SUL DOCUMENTO

➢ TERMOCAMERA

Controlli più rapidi, più snelli, più efficaci…più sicurezza!
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➢ Attenzione ai propri bagagli. Non perderli mai

di vista soprattutto durante le fermate del

treno.

➢ Non lasciare incustoditi oggetti di valore ed

effetti personali.

➢ Tenere a mente che i «professionisti del

furto» tendono a sfruttare le situazioni di

assembramento o i momenti di distrazione.
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Estate 2018 - Campagna di security 
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I viaggi si concentrano maggiormente il sabato, con punte di possibili criticità anche nelle giornate venerdì e domenica.

Le relazioni con maggiore traffico sono quelle verso la Puglia e la Calabria. Anche le città d’arte registrano buoni livelli di traffico, 
prime su tutte Roma, Venezia, Firenze e Napoli.
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