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SILVERSELFIE
Vive sicuro 
di aver capito 
il senso della vita: 
farsi una bella foto 
e postarla.

CHAT WOMAN
Chatta dalla mattina 

alla sera. 
E anche di notte se 

non la fermano in tempo

L'INCREDIBILE URL

Nel dubbio su un link, 

lui clicca sempre. 

E spesso 

ci rimane male ...

L'UOMO TAGGO
Tagga tutti gli amici, 

in tutte le foto, 

tutti i giorni. 

E si arrabbiano
 tutti. 

LA RAGAZZA VISIBILE
Ha mandato un selfie 

privatissimo e... 

l'hanno visto 

in 3.453 persone.

TEMPESTATA
Condivide telefono, 

indirizzo e segreti vari. 

Poi la tempestano 

di messaggi 

24 ore su 24.

IL POSTATORE NERO
Mentre perseguita 

gente su Internet, 

e’ a sua volta 

perseguitato.

LE TUE ARMI SEGRETE Ricorda non e’ mai troppo tardi 
per chiedere  aiuto, qualsiasi problema 
puo’ essere risolto con le parole!

Prima di aprire un link, entrare 
in una app, scrivere qualcosa, 
giocare con qualcuno, 
pensaci bene. 

Se qualcuno conosciuto online 
ti chiede di incontrarTI, 
parlane con i tuoi genitori.
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OssCom

Telefono Azzurro ti aiuta a navigare sano e lontano! Se 

hai domande o sei in di�coltà e hai bisogno di aiuto 

chiamaci subito al numero gratuito 1.96.96 o chatta 

con noi su www.azzurro.it/chat. 

Siamo a tua disposizione 24 ore su 24 e puoi 

contattarci anche in modo anonimo! 

HELPLINE - 1.96.96

scopri come evitarli e guadagnare 

I SUPER POTERI DI INTERNET 

SCONFIGGI I  SUPER ERRORI  E DIVENTA 
ANCHE TU UN  SUPER NAVIGAnte

Se ti senti in pericolo, o hai visto o è successo 
qualcosa su internet che ti fa star male, parlane subito.
E nel caso non sai con chi farlo, non preoccuparti: 
puoi contattare dei buoni alleati.


