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Allarme rapimento 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avviene un rapimento 
Elmar sta mangiando un piatto di pasta quando vede come Laura, la sua vicina di 10 anni, 
viene trascinata, urlando ed evidentemente contro la sua volontà, in un’auto grigia da un 
uomo. Elmar chiama subito il 117, il numero d’emergenza della polizia. 

La polizia può lanciare un allarme rapimento 
Ora tocca alla polizia cantonale: per riuscire a rintracciare quanto prima Laura, può lanciare 
un allarme rapimento. Devono tuttavia essere soddisfatte le condizioni seguenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si deve presumere che la salute fisica o psichica della persona 
rapita sia seriamente in pericolo. 

Vi sono sufficienti informazioni attendibili che lasciano supporre 
che la vittima e/o l’autore possano essere rintracciati. 

Un rapimento è stato accertato concretamente. Esistono indizi 
concreti o vi è il sospetto fondato che una persona sia stata 

rapita. 



 
2/3 

 

 
 

fedpol allerta i partner e allestisce il call center 
Dopo che la polizia cantonale avrà lanciato l’allarme rapimento, verrà divulgato il messaggio 
relativo al rapimento di Laura. L’Ufficio federale di polizia fedpol esegue tale compito su 
incarico della polizia cantonale competente e con il sostegno di diverse organizzazioni 
partner. 

Il messaggio di allarme è divulgato a livello nazionale tramite i canali seguenti: 

• canali nazionali e internazionali di polizia; 
• homepage di fedpol e delle polizie cantonali; 
• media online; 
• televisione; 
• radio; 
• schermi nelle stazioni; 
• aeroporti; 
• pannelli informativi sulle autostrade; 
• centri commerciali; 
• SMS alle persone abbonate al servizio. 

Nel contempo fedpol allestisce un call center, al quale la popolazione può segnalare 
informazioni sul rapimento di Laura. fedpol fornisce inoltre sostegno alla polizia cantonale 
per la cooperazione con le forze di polizia in Svizzera e all’estero. 

Divulgazione del messaggio di allarme per tre ore 
Il messaggio di allarme viene divulgato per tre ore. Se durante questo periodo non è 
possibile rintracciare la vittima e/o l’autore, l’allarme rapimento viene sospeso. 

Questo non significa però che le ricerche di Laura si concludano qui. La polizia cantonale 
competente prosegue infatti le indagini. Alle informazioni già disponibili se ne aggiungono 
continuamente di nuove. A seconda di come procedono le indagini, la polizia può prorogare 
la durata dell’allarme rapimento. 

Prime ore decisive 
Che si tratti del rapimento di un bambino, di una donna o di un uomo: occorre sempre 
procedere rapidamente. Le ore immediatamente successive al rapimento sono decisive 
affinché le ricerche vadano a buon fine e la vittima possa essere tratta in salvo. 

Contribuite anche voi: tutti possono infatti iscriversi al servizio di allarme via SMS. 

 
 
 

 
 
 
Il messaggio di allarme inizia con questo logo.  

  

Allarme via SMS: iscrivetevi ora! 

http://www.entfuehrungsalarm.ch/Pages/Register.aspx
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Partenariato tra Confederazione e Cantoni 
L’allarme rapimento è frutto della collaborazione tra l’Ufficio federale di polizia fedpol e la 
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia 
(CDDGP). 
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