Ice. Your call can make a difference – Italian

POLIZIA DEL NSW – SERIE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE

Ice. La tua chiamata
può fare la differenza
L’ice è una forma particolarmente pura di metanfetamina, una droga stimolante. Questa droga
provoca un alto indice di dipendenza e può causare disturbi mentali e fisici, soprattutto se usata
frequentemente e per un periodo prolungato di tempo.
È risaputo che l’ice può devastare la vita di una persona. L’uso frequente di ice può determinare
la distruzione di carriere e il naufragio e l’alterazione di rapporti familiari e isolare i consumatori
da familiari, amici e dalla comunità in generale. Esiste anche un legame tra l’ice e altri tipi di reati.
La vendita e l’uso di ice accade in cittadine, sobborghi e città in tutto il NSW e i suoi effetti
nocivi si ripercuotono su tutto lo stato.
La polizia necessita del tuo aiuto per combattere lo spaccio e la produzione di ice. Se ritieni
di avere assistito a qualcosa di sospetto, faccelo sapere.

Proteggi la tua comunità
■■ INFORMA la polizia di attività sospette che coinvolgono la droga contattando il più vicino
posto di polizia o telefonando a Crime Stoppers al numero 1800 333 000.
■■ DOCUMENTA comportamenti sospetti mettendo per iscritto la descrizione di persone
e numeri di targa.
■■ DENUNCIA sostanze chimiche, odori e locali sospetti. Informati su quali sono i segnali
cui fare attenzione visitando il sito: www.police.nsw.gov.au

Proteggi familiari e amici
■■ INFORMA te stesso e i tuoi figli sui rischi legati all’uso di ice e di altre droghe. Rimani
partecipe alla vita dei tuoi figli.
■■ RICORDA che l’uso di ice da parte di una persona può avere ripercussioni sui suoi figli
e sul suo partner. Aiuta tali persone a rimanere sicure.
■■ RICHIEDI subito l’aiuto di professionisti se un tuo caro ha problemi di droga. Non aspettare
fino a che non ’tocca il fondo’. Esistono trattamenti efficaci e un intervento precoce
contribuisce a minimizzare il danno.

A chi rivolgersi per aiuto
■■ CHIAMA l’Alcohol & Drug Information Service (ADIS) al numero 1800 422 599 oppure
(02) 9361 8000 per informazioni e supporto in materia di droga.
■■ VISITA il sito www.yourroom.com.au per informarti su droghe, sui loro effetti e su come
ottenere aiuto.

Per maggiori informazioni sulla prevenzione del
crimine visitaci al sito www.police.nsw.gov.au

Droghe – Ice

Lo spaccio e la produzione di ice nelle nostre comunità è un problema di crescente gravità.

