INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI:

112 - Numero Unico Europeo d'Emergenza
•
•
•
•
•
•
•
•

997 - Polizia
998 - Vigili del Fuoco
999 - Pronto Soccorso
986 - Vigili Urbani
+48 222 500 116 - info linea del Ministero degli Esteri
0 800 422 322 - pronto intervento Polizia di Frontiera
+48 22 474 00 00 - numero d'emergenza della Polizia Ferroviaria
+48 828 828 828 - centrale polacca blocchi carte bancarie

Telefono di sicurezza per i turisti stranieri +48 608 599 999
Info linea turistica +48 22 278 77 77 e +48 801 888 844, e-mail: cc@pot.gov.pl, www.polska.travel

Cosa conviene sapere partecipando alla Giornata
Mondiale della Gioventù
2016?

Organizzatore GMG a Cracovia http://www.krakow2016.com
Info linea consolare: informacja.konsularna@msz.gov.pl tel. +48 22 523 94 51
Commissariati di Polizia
„Moja Komenda” nell'AppStore
https://itunes.apple.com/nz/app/moja-komenda/id919504159?mt=8
„Moja Komenda” su Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altconnect.android.mk&hl=pl

Modelli delle uniformi degli agenti di polizia polacchi:

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA GIORNATA
MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2016
Ricordati del pericolo di attacco terroristico








non lasciare il tuo bagaglio incustodito;
se noti un bagaglio (pacco) sospetto, incustodito, cerca di individuare il
proprietario (chiedi a chi appartiene);
non prendere, toccare, spostare e cercare di trasportare oggetti sospetti
(pacchi, borse ecc.), allontanati ed avvisa la protezione civile e la Polizia;
se noti una persona che si comporta in modo sospetto, avvisa la
protezione civile o gli agenti di Polizia;
nella rubrica del cellulare – come contatto "ICE" inserisci il numero della
persona di contatto;
in caso di pericolo, segui le istruzioni degli agenti di Polizia e della
protezione civile.

CURA DEL BAMBINO

In Polonia la persona responsabile per garantire un'adeguata cura del bambino è il
genitore/tutore legale.
L'abbandono del bambino – da parte di una persona obbligata ad averne cura in circostanze pericolose per la salute dell'uomo costituisce una violazione soggetta
all'ammenda o al rimprovero.
Durante la partecipazione agli eventi della Giornata Mondiale della Gioventù, presta
una
particolare
attenzione
ai
bambini
sotto
la
Tua
tutela.
Perciò:

Sul territorio della Polonia è vietato, punibile penalmente








vendita di bevande alcoliche ai minori;
assunzione
di
bevande
alcoliche
nei
luoghi
vietati,
in particolare: piazze, strade, parchi;
vendita di sigarette ai minori;
fumare
le
sigarette
nei
luoghi
vietati,
in
particolare:
nei locali delle strutture culturali e di relax, locali gastronomici e di
intrattenimento, mezzi di trasporto pubblico e nelle strutture di servizio
turistico, sulle fermate dei mezzi pubblici, nelle strutture sportive, aree
comuni per i bambini (parco giochi), altri locali di utilità pubblica;
produrre, trasportare, essere in possesso (di nessuna quantità), spacciare
ed introdurre sul mercato sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nei giorni 20/07.-01/08.2016 sul territorio del voivodato della Piccola
Polonia e della Slesia, sarà in vigore il divieto di portare e di trasportare
qualsiasi genere di arma anche se scarica.



compila un documento con i dati dei genitori/tutori, luogo di alloggio,
numero di telefono attuale e lingua che parla il bambino da tenere con lui;



informa il bambino a chi deve rivolgersi in caso di smarrimento (poliziotto,
vigile urbano, protezione civile, volontario);



ricordati com'è vestito il bambino;



porta con te una foto più recente del bambino ed i suoi documenti, nonché
le loro fotocopie;



non lasciare il bambino sotto la custodia di persone sconosciute;



controlla dove va il bambino senza la custodia di una persona adulta;



non bere alcool se hai un bambino sotto la tua custodia.

Cosa fare se il bambino sotto la tua custodia si perde?


se possibile, recati ad un punto di informazioni e chiedi di trasmettere un
comunicato sul punto dove ti trovi rivolto al bambino;



rivolgiti al primo agente di polizia, vigile urbano, protezione civile o volontario
che trovi;



se necessario e possibile, recati al commissariato di Polizia più vicino.

OGGETTI PERSONALI

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA STRADALE PER LE PERSONE
STRANIERE

Stai attento a non diventare una facile preda dei ladri!
I borseggiatori sono attivi nei luoghi affollati, ad esempio nei mezzi di comunicazione
urbana, pub, centri commerciali, luoghi affollati anche durante le cerimonie sacrali.




in Polonia vige la circolazione a destra;
nella tabella sono state presentate le velocità ammissibili per i veicoli in circolazione sul
territorio della Polonia;



il conducente è tenuto ad usare gli anabbaglianti durante la guida nelle condizioni di
normale visibilità. Dall'alba al tramonto, nelle condizioni normali di visibilità, invece
degli anabbaglianti, puoi usare le luci per la guida diurna (di posizione);
il conducente ed i passeggeri devono allacciare le cinture durante il tragitto (se presenti);
è vietato l'uso del cellulare durante la guida se tenuto con la mano o con il microfono
nella mano;
il conducente è tenuto possedere ed esibire su richiesta delle autorità competenti
i seguenti documenti idonei per il tipo di veicolo e conducente:
 documento che abilita alla guida (patente);
 libretto di circolazione;

certificato di assicurazione del proprietario del veicolo o ricevuta di conferma
del pagamento della quota di questa assicurazione;
il bambino fino a 150 cm di altezza, deve essere trasportato nel seggiolino di sicurezza
o su un altro tipo di seduta che lo trattiene, conforme al peso ed all'altezza del bambino
ed alle adeguate caratteristiche tecniche;
la guida di veicoli meccanici in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti che
provocano sintomi simili costituisce una violazione (tasso alcolemico da 0,2 a 0,5 nel
sangue o da 0,1 mg a 0,25 mg/dm³ nell'aria soffiata);
la guida di veicoli meccanici in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti
costituisce un crimine (stato di ebbrezza: superiore a 0,5 g/l nel sangue o 0,25 mg/dm³
nell'aria soffiata);
il pedone che si avvicina alle strisce pedonali non ha la precedenza rispetto ai veicoli in
arrivo.

Stai attento, presta attenzione a ciò che succede intorno a te!









fai attenzione ai tuoi oggetti personali (documenti, soldi, cellulari, videocamere,
macchine fotografiche) e non lasciarli incustoditi;
non lasciare i documenti, soldi né oggetti di valore nelle tasche degli indumenti
o nelle tasche posteriori dei pantaloni (è meglio metterli nella tasca sul petto
o chiusa a zip);
fai la fotocopia del tuo passaporto o della carta d'identità e lasciala nel luogo di
alloggio;
prendi in considerazioni l'apertura di un conto all'Ufficio dell'Informazione
Creditizia, il che nel caso di perdita della carta d'identità ti permetterà di bloccare
il documento e renderà impossibile l'utilizzo dei tuoi dati personali per l'apertura
di un prestito, credito presso una banca (informazioni dettagliate su
www.nieskradzione.pl);
non lasciare oggetti di valore in macchina;
non portare con te troppi soldi (li puoi prelevare da tanti bancomat o puoi pagare
con la carta di credito).




Cosa fare nel caso di furto di oggetti di valore?






avvisa immediatamente il "tuo" referente e di seguito la prima pattuglia di
polizia, vigili urbani o ausiliari della protezione civile;
denuncia l'evento al commissariato di polizia più vicino;
se viene rubata la tua carta di credito o bancomat - bloccala al più presto possibile;
se perdi o se viene rubato il tuo passaporto, l'ambasciata del tuo paese può
emettere un documento sostitutivo.
SPOSTAMENTI CON I MEZZI PUBBLICI






per raggiungere i punti di incontro puoi utilizzare i mezzi pubblici;
venendo in Polonia, non prendere bagagli o pacchi da estranei;
i biglietti per tram, autobus, ferrovia urbana li puoi acquistare nelle edicole,
alcuni negozi, distributori automatici o dall'autista/manovratore del tram;
i biglietti per i treni li puoi acquistare nella biglietteria della stazione o tramite
internet.









