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Puoi fare la differenza!

IT

Vendi prodotti chimici in maniera responsabile
1. PRESTA ATTENZIONE AI SEGUENTI PRODOTTI

I seguenti prodotti sono stati identificati come contenenti sostanze chimiche che possono venire utilizzate a scopi illeciti
(da compilarsi a cura del rivenditore):

2. PRESTA ATTENZIONE AI COMPORTAMENTI SOSPETTI

Presta attenzione ai comportamenti sospetti in relazione a questi prodotti. Gli indicatori di comportamento
sospetto possono comprendere i casi in cui un cliente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Appare nervoso, evita la comunicazione o non rientra nella tipologia consueta di cliente
Tenta di acquistare un quantitativo insolito o una combinazione inconsueta di prodotti
Non è a conoscenza degli usi tipici del prodotto o delle istruzioni per il maneggiamento
Non vuole rivelare qual è l’utilizzo che intende fare dei prodotti
Rifiuta prodotti alternativi o prodotti con una concentrazione inferiore (purché sufficiente per lo scopo proposto)
Insiste per pagare in contanti, particolarmente se gli importi sono significativi
Non vuole rivelare identità o informazioni sul proprio indirizzo nel caso in cui queste vengano richieste
Richiede metodi di imballaggio o di consegna diversi da quanto è consueto, consigliato o atteso

3. SEGNALA LE TUE OSSERVAZIONI

Se hai dei dubbi su una transazione o su una tentata transazione, segnalala, senza ritardi non motivati a
Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale

telefono: 0646542182, email: precursori@dcpc.interno.it
Cerca di ricordare quante più informazioni possibili sul cliente e sulla transazione, come ad esempio:
•
•
•
•

altezza, corporatura, taglio e colore di capelli, presenza o meno di barba
tatuaggi, piercing, occhiali e/o qualsiasi altro tratto distintivo
targa, marca e modello di qualsiasi veicolo
ora di acquisto, prodotti e quantitativi in questione

Conserva tutte le ricevute, i dettagli identificativi e le registrazioni CCTV; tutti i documenti maneggiati dal cliente devono essere preservati per la rilevazione delle impronte.

CHIAMA 0646542182,
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