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Sistema di allarme rapimento con SMS 
 

Possessori di telefoni cellulari, registratevi! 
 
Dal 1° gennaio 2010 la polizia svizzera dispone di un rapido ed esteso sistema di al-
larme da utilizzare quando sussiste il sospetto concreto, o la certezza, che un minore 
sia stato rapito e che la sua integrità fisica e la sua vita siano in pericolo. I messaggi 
di allarme sono contrassegnati dal seguente logo: 
 

 
 

 
Vengono diffusi attraverso la radio e la televisione, i tabelloni luminosi in autostrada, 
i comunicati nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti e tramite le agenzie di stampa. 
Inoltre, grazie ai tre operatori di telefonia mobile Orange, Sunrise e Swisscom, da og-
gi il sistema viene integrato da un nuovo, importante elemento: il messaggio di al-
larme via SMS. I clienti dei tre gestori sono invitati a partecipare volontariamente al 
servizio di allarme e a registrarsi via SMS o sui siti web indicati. Maggiore è il numero 
di persone raggiungibili con questo sistema di allarme, maggiori saranno le probabi-
lità di poter essere d’aiuto al bambino rapito. 

Dal 1° gennaio 2010, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di 
giustizia e polizia (CDDGP) e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) gestisco-
no, in collaborazione con varie organizzazioni partner, un sistema di allarme rapimento che 
dovrebbe aiutare a ritrovare nel minor tempo possibile i bambini rapiti, grazie alle segnala-
zioni fornite dalla popolazione. Il sistema è organizzato in modo che, grazie ad accordi con 
la SSR, con l’Ufficio federale delle strade (USTRA), le FFS, le società che gestiscono gli ae-
roporti di Zurigo, Ginevra, Basilea, Lugano e Berna e l’agenzia di stampa nazionale ATS, i 
messaggi di allarme possono essere in brevissimo tempo diffusi attraverso radio, televisio-
ne, mezzi d’informazione a stampa oppure online e con comunicati e segnalazioni elettroni-
che nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e sulle autostrade. In questo modo viene tenuto 
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conto del fatto che, in caso di rapimento, le prime ore dopo il fatto sono decisive per il posi-
tivo esito delle ricerche e per il salvataggio della vittima. L’allarme viene lanciato non appe-
na ci siano informazioni sufficienti e si tema che il minorenne rapito sia in pericolo. 

Le autorità inquirenti cantonali sono competenti per il contenuto dei messaggi di allarme e 
per la diramazione dell’allarme. I messaggi inviati dai cittadini sono ricevuti da un call 
center, che viene allestito presso l’Ufficio federale di polizia nell’arco di 30 minuti. 

A partire dal 1° febbraio 2011, inoltre, gli operatori di telefonia mobile Swisscom, Sunrise e 
Orange provvederanno a trasmettere i messaggi di allarme via SMS sui cellulari degli utenti 
che si saranno volontariamente registrati al servizio. Negli SMS sarà indicato un link che 
permette di visualizzare una fotografia della vittima. 

Come ci si registra?  

Chi possiede un telefono cellulare con un numero svizzero (076, 077, 078, 079), può regi-
strarsi con un SMS oppure attraverso i seguenti siti web: 

www.entfuehrungsalarm.ch  
www.alerteenlevement.ch  
www.allarmerapimento.ch  
www.kidnappingalert.ch  
www.amberalert.ch  

Per registrarsi con SMS, inviare il messaggio “START ALLARME (CAP)” al numero “77777” 
(esempio: “START ALLARME 6500” per una persona di Bellinzona). Una volta eseguita con 
successo la registrazione/cancellazione, si riceve un SMS di conferma. In qualunque mo-
mento è possibile cancellarsi, inviando un SMS con il testo “STOP” al numero “77777”. 

Le operazioni di registrazione, cancellazione e segnalazione di variazioni del numero posta-
le d’avviamento sono a pagamento. L’invio dell’SMS di allarme rapimento tramite gli opera-
tori di telefonia mobile è gratuito. Il link allegato nell’SMS di allarme porta alle informazioni 
relative all’attuale caso di rapimento. Il link può essere aperto utilizzando le connessioni 
internet abitualmente disponibili. L’operazione è a pagamento, conformemente al piano ta-
riffario della connessione utilizzata. 

In caso di effettiva emergenza, saranno informate per prime le persone in prossimità del 
luogo del rapimento. È per questo motivo che si deve indicare il numero postale 
d’avviamento della località in cui ci si trova più frequentemente. 

 

Berna, 1° febbraio 2011 

 

Per maggiori informazioni: 

▪ Jacqueline de Quattro,Consigliere di Stato, tel. 021 316 45 14 
▪ Stefan Kunfermann, servizio stampa fedpol, tel. 031 324 13 91 

 


