PICCOLI CONSIGLI UTILI
PER PREVENIRE I FURTI
NELLA PROPRIA ABITAZIONE
Comune di

Arma dei
Carabinieri

Vaie

PROTEZIONE DELLA CASA
alcuni accorgimenti per rendere la vostra casa più sicura
E' necessario
tenere
presente
che i ladri agiscono
dove
ritengono
che vi siano meno rischi
di essere
scoperti:
ad esempio
una casa momentaneamente
disabitata.

La collaborazione

tra i vicini di casa è fondamentale,
in modo che ci sia sempre
qualcuno
in grado di tenere
d'occhio
le vostre
abitazioni.
Cercate
di conoscere
i vostri
vicini,
scambiatevi
i numeri
di telefono
per potervi
contattare
in caso di necessità.
Per

qualsiasi
evenienza
ricordate
numeri
di pronto
intervento:

112
113
117

(CARABINIERI)
(POLIZIA
DI STATO)
(GUARDIA
DI FINANZA)

011.9649020 int. 2 (POLIZIAMUNICIPALE)
- Se vi accorgete
che la serratura
la porta è socchiusa,
non entrate
il 112,113
o 117.

è stata
in casa

manomessa
e chiamate

o che
subito

Se appena
entrati
in casa vi rendete
conto che la vostra
casa
è stata violata,
non toccate
nulla per non inquinare
le prove
e chiamate
il 112.

- In caso di assenza prolungata
avvisate solo le persone di
fiducia e concordate
con loro
che facciano dei controlli.
- Ricordate
di chiudere
il portone
di accesso al palazzo. Non aprite
se non sapete chi ha suonato.
- installate
se abitate

grate alle finestre
o vetri anti sfondamento.
in un piano basso o in una casa indipendente.

- Illuminate
l'ingresso
e le zone buie. Se l'interruttore
della luce è all'esterno
proteggetelo
con una grata o una
cassetta metallica
per impedire che qualcuno vi possa
disattivare
la corrente.
- Se vivete

in una casa isolata,

adottate

un cane.

- Installate
dei dispositivi
di antifurto.
Collegate
il vostro antifurto
al 112.
Potete installare
una porta blindata
con spioncino
e serratura
di sicurezza,
un videocitofono
o delle telecamere
a circuito chiuso.
Quando uscite di casa ricordatevi
di
attivare
l'allarme.
- Conservate

i documenti

personali

in un luogo

sicuro.

- Se dovete duplicare
una chiave, provvedete
personalmente
o incaricate
una persona di fiducia.
Non attaccate
al portachiavi
targhette
con nome e
indirizzo.
- Sul citofono
e sulla
cognome, per evitare

casella della posta segnate solo il
di indicare il n. di inquilini.

- Nel caso di breve
assenza
o se siete soli lasciate
accesa
la luce o la tv. In commercio
esistono
dei dispositivi
a
timer programmabili
per accensione/spegnimento
a tempo.
- Sulla segreteria
telefonica
registrate
il messaggio
sempre
al plurale.
La forma più adeguata
non è
"siamo
assenti",
ma "in questo
momento
non possiamo
rispondere".
- Non lasciate
lo zerbino.

mai

la chiave

sotto

IN CASA
NON APRITE LA PORTA!
Le cronache

sovente

"anziana
derubata
"pensionati
truffati

riportano
da finto
da falsi

episodi

di truffe

operaio
di una società
impiegati
comunali"

ai cittadini:
telefonica"

NON FIDATEVI DELLE APPARENZE!
Il truffatore
può presentarsi
distinto
e gentile.
Dice di essere
un addetto
delle poste o delle forze dell' ordine,
di un ente di beneficienza
o di società
di erogazione
di servizi
come luce,
acqua,
gas.
"non

sempre

l'abito

fa il monaco!"

Ricordatevi
che il controllo
domiciliare
delle utenze
domestiche
viene preannunciato
con un avviso
apposto
portone
o comunicato
al portiere
che indica
il motivo,
il giorno
e l'ora
della visita
del tecnico.

al

DECALOGO IN PILLOLE:
- Non aprite agli estranei,
soprattutto
se siete soli in casa.
Se bussa un estraneo controllate
dallo spioncino
e aprite
con la catenella
attaccata.
- In caso di consegna
lettere
o pacchi, chiedete che li
lascino nella cassetta della posta o sullo zerbino di casa.
Per firmare
una ricevuta
aprite con la catenella
attaccata.
- Prima di fare entrare uno sconosciuto
accertatevi
della sua
identità e fatevi mostrare il tesserino
di riconoscimento.
Se avete sospetti telefonate
gli uffici di zona dell'Ente.
Non chiamate utenze telefoniche
fornite dallo sconosciuto.
- Tenete vicino al telefono un'agenda
con i numeri
(eni, enel, telecom, inps ... ) in caso di necessità.
- Mostrate

cautela

nelle

vendite

porta

utili

a porta.

- Non date soldi a sconosciuti
che dicono di essere addetti
di Enti pubblici o privati.
- Non accettate
assegni bancari
da sconosciuti.
- Non firmate
nulla che non vi
sia chiaro.
Chiedete

sempre

consiglio

a persone

di fiducia

più esperte.

- Se avete aperto la porta ad uno sconosciuto
e vi sentite a disagio, non perdete la calma.
Apritegli
la porta e ad alta voce invitatelo
ad uscire.
Siate decisi.

PER QUALSIASI DUBBIO
CHIAMA IL 112

