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Progresso:  Con un personal computer ed un modem si può 

comunicare senza alcun limite di spazio e tempo.

Cultura:  E’un media di comunicazione in grado di influenzare stili    

di vita, abitudini e comportamenti;

Socialità:  Mediante chat, social - network, newsgroup, e mailing 

lists è in grado di generare scambi significativi tra le 

persone pari alla comunicazione face to face) …

CHE COSA RAPPRESENTA INTERNET PER LA SOCIETA’ 

MODERNA ?

http://www.gutenbergpavillon.fh-mainz.de/presse/internet.jpg


La sicurezza in Rete

Internet ha purtroppo favorito anche l’utilizzo criminoso del mezzo 

telematico al fine di commettere reati, sia da parte della criminalità 

organizzata, sia da parte dell’utente comune che rimane vittima delle 

illusioni di onnipotenza e anonimato tipicamente riscontrate. 

Le forze dell’ordine si impegnano a prevenire e bloccare questi eventi e tra 

queste c’è la                           che si occupa di:

• prevenzione e repressione dei crimini informatici

• tutela del corretto svolgimento dei servizi postali, di  bancoposta e di  

telecomunicazione

• controllo del corretto utilizzo delle licenze radio-amatoriali  degli  

apparati,degli impianti, delle emittenti radio e televisive

• controllo degli esercizi che commercializzano materiali o   

apparecchiature di telecomunicazione soggette a marcatura o omologazione



…. ma quali rischi per i minori?



I “luoghi” rischiosi

Social Network



Chat  

I “luoghi” rischiosi



SMS / MMS 

Cellulari con browser

I “luoghi” rischiosi



File Sharing



Come faccio a sapere se sto scaricando il file giusto?

Click Tasto Destro del 

mouse 

“ Informazioni sul file”



Controlla il nome del file che stai scaricando



Guarda il commento degli altri utenti



Siti  Internet



… siti con istigazione a…

… Anoressia

• Per questi pericoli in Italia non esistono strumenti legislativi di contrasto.

• Interventi educativi in ambito scolastico e familiare

… Bulimia



… siti con istigazione a…

… Droga On line

… Cyberbullismo



… siti con istigazione a…

… Satanismo

… Autolesionismo

… Suicidio



Canali  palesi Canali riservati

Lo scambio pedopornografico su Internet



Soggetti arrestati per pedofilia on-line:

Persone denunciate per pedofilia on-line : 

Perquisizioni:

Siti web monitorati:

Siti web pedofili chiusi in Italia:

277

6.015

5.238

316.099

177

I risultati dell’attività investigativa della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, effettuata sulla rete Internet:

Dati  aggiornati al settembre 2009

Risultati operativi 



Le Iniziative della Polizia Postale e delle Comunicazioni

















Come contattare la 

Polizia Postale e delle Comunicazioni

Su internet nel sito

www.poliziadistato.it

Telefonando o recandosi presso il 

Compartimento o la Sezione della 

Polizia Postale della tua città

www.commissariatodips.it


