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Sicurezza 
Il NSW Civil and Administrative Tribunal, cioè il Tribunale civile e amministrativo del NSW o 
NCAT mira a predisporre un ambiente in cui tutti i partecipanti si sentono al sicuro nelle nostre 
aule per le udienze e nei nostri edifici. 

La Court Security Act 2005 prevede norme per la sicurezza delle sedi della giustizia ordinaria 
e della giustizia amministrativa. La mancata osservanza di direttive legittime impartite da un 
addetto alla sicurezza ai sensi di questa legge costituisce un reato. 

Procedure di scansione 
Alcune aule dell’NCAT destinate alle udienze dispongono all’ingresso di apparecchiature per 
la sicurezza di stile aeroportuale.   

Se ti rechi presso locali dell’NCAT che dispongono di controlli ai fini della sicurezza: 

• Devi mettere tutti i tuoi effetti personali sul nastro trasportatore che passa sotto lo scanner. 
• Devi passare attraverso il metal detector. 
• Potresti anche essere soggetto ad una scansione con un metal detector manuale. 

Operazioni provvisorie e randomizzate vengono condotte di tanto in tanto presso altre sedi 
dell’NCAT. 

Articoli non autorizzati 
I seguenti articoli non si possono portare nei locali dell’NCAT. 

Articoli vietati 
• Armi da fuoco 
• Coltelli 
• Armi proibite 
• Sostanze stupefacenti 

Articoli pericolosi o minacciosi  
• Utensili come cacciaviti, chiavi inglesi e martelli 
• Forbici e altri oggetti taglienti 
• Bottiglie d’acqua in vetro o altri contenitori in vetro 
• Caschi da motocicletta 
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• Siringhe in assenza di un’autorizzazione medica 

Portare articoli vietati nei locali dell’NCAT costituisce un reato. Gli articoli vietati saranno 
confiscati e consegnati alla polizia. 

Gli addetti alla sicurezza potrebbero trattenere altri oggetti considerati potenzialmente 
pericolosi o minacciosi. Tali oggetti ti verranno restituiti quando lasci i locali. 

Alle persone che si recano presso l’NCAT è anche vietato portare bevande alcoliche nei locali 
dell’NCAT.  

Minacce alla sicurezza 
Minacce o commenti aventi per oggetto armi, esplosivi o l’intenzione di causare danni alle 
cose o alle persone vengono presi con la massima serietà. Potrebbe essere rifiutato l’ingresso 
nell’edificio e chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. 

Domande comuni 

Devo sottopormi a scansione? 
Sì, se ti rechi presso locali dell’NCAT dotati di scanner per la sicurezza. È una condizione per 
l’ingresso in tutti i locali dell’NCAT osservare le condizioni di sicurezza. 

E se ho un motivo di natura fisica o medica per non sottopormi alla 
scansione? 
Se non puoi sottoporti a scansione a causa di una disabilità o di una protesi medicale, fallo 
presente all’addetto alla sicurezza. Questi ti aiuterà usando un metodo alternativo di 
perquisizione.  

Gli addetti alla sicurezza sono addestrati a condurre le perquisizioni in un modo che tuteli la 
tua privacy e la tua dignità. 

La macchina a raggi-x contaminerà o danneggerà gli oggetti di mia 
proprietà? 
No. Le macchine a raggi-x sono soggette a manutenzione periodica. Ogni esposizione è di 
gran lunga inferiore ai limiti consentiti per legge. I raggi-x emessi dalla macchina non sono 
radioattivi. Non causano una reazione negli alimenti e nei medicinali o in altri materiali tra cui 
le apparecchiature elettroniche. 

Le procedure di sicurezza causeranno dei ritardi? 
Devi seguire le procedure di sicurezza per entrare nei locali dell’NCAT. Per ridurre eventuali 
ritardi, cerca di arrivare presto e considera attentamente gli oggetti che porti con te.  
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