
CAMPAGNA DI SICUREZZA
CONTRO

I FURTI NELLE ABITAZIONI

Prefettura–U.T.G. di Pesaro  e Urbino

ALCUNI CONSIGLI UTILI
PER DIFENDERSI DAI MALINTENZIONATI

ARMA DEI CARABINIERIPOLIZIA DI STATO GUARDIA DI FINANZA



L’ABITAZIONE
E’ L’OGGETTO PREFERITO DELLE ATTIVITA’

PREDATORIE QUALI FURTI E RAPINE

SONO NECESSARIE

CONTROMISURE ED ACCORTEZZE PER
SCONGIURARE TALI EVENTI
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SE SEI VITTIMA DI UN REATO,
SE HAI SOSPETTI

O TI SENTI MINACCIATO

ARMA DEI CARABINIERIPOLIZIA DI STATO GUARDIA DI FINANZA

CHIAMA SUBITO IL:

113 112 117o  il o il

Il bisogno di sicurezza rappresenta un’urgenza per le Istituzioni, che devono fornire
delle risposte adeguate impedendo che i cittadini si trovino ad affrontare delle
situazioni minacciose. In questo contesto, per rafforzare la sicurezza reale e percepita,
è stato redatto questo vademecum, che suggerisce comportamenti ed indica semplici
regole per prevenire i furti nelle abitazioni.

www.poliziadistato.it www.carabinieri.it www.gdf.gov.it
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QUANDO SI ESCE DI CASA:

assicurarsi che PORTA e PORTONE del palazzo siano BEN CHIUSI.

FARE MOLTA ATTENZIONE a chi, con qualsiasi scusa, vi si avvicina
all’uscita di casa o per strada o all’uscita dall’ufficio postale o della banca
per chiedervi strane informazioni, per offrirvi articoli di merce o per
offrirsi di pulire i vostri indumenti dicendovi che sono sporchi o dopo
averli volutamente imbrattati con qualsiasi materiale: POTREBBERO
ESSERE TENTATIVI PER SFILARVI IL PORTAFOGLIO, DENARO DALLA
BORSA, OROLOGIO O GIOIELLI E PREZIOSI INDOSSATI.

IN TAL CASO AVVISATE SUBITO LE FORZE DELL’ORDINE
CHIAMANDO il 113 o  il 112 o  il 117

OPPURE
RICHIAMATE L’ATTENZIONE DI CONOSCENTI O PERSONE VICINE

PER CHIEDERE AIUTO
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chiudere la porta con più mandate.

NON lasciare la chiave nella serratura: i ladri potrebbero farla
ruotare dall’esterno avvalendosi di calamita o di altro mezzo.

NON aprire il portone o il cancello con impianto automatico se
non si sa chi ha suonato.

QUANDO SI E’ IN CASA:

Anche l’installazione di videocitofono e/o di telecamere a circuito
chiuso è un accorgimento utile.

Aumentare, se possibile, le difese passive e di sicurezza, installando, per
esempio, se possibile, una porta blindata con spioncino e serratura di
sicurezza, un impianto di allarme, eventualmente collegato con la
centrale operativa del 113 o del 112.

Se si abita al piano terra o, comunque, ai primi piani o in una casa
indipendente, installare delle grate alle finestre oppure vetri
antisfondamento.
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NON FARE ENTRARE IN CASA – soprattutto se si è soli - NESSUNO SCONOSCIUTO che
chieda o cerchi di introdurvisi con qualsiasi scusa, ad esempio: per chiedere elemosina o
dicendo di essere funzionario pubblico o incaricato da uffici vari di riscuotere tasse o
denaro o di verificare pagamenti o i contatori delle utenze domestiche o di controllare
documenti in vostro possesso (libretti postali, riscossioni di pensione, ecc.) o per farvi
firmare contratti.  Infatti, POTREBBE ESSERE UN MODO PER FACILITARE L’ACCESSO IN
CASA ANCHE AD UN COMPLICE, APPROFITTANDO DELLA VOSTRA MOMENTANEA
DISTRAZIONE.

IN TALI CASI  O  QUALORA SI RAVVISI LA PRESENZA DI PERSONE SOSPETTE O MOLESTE
NELLE STRADE DEL VOSTRO QUARTIERE,

CHIAMATE SUBITO
il 113 o  il 112 o  il 117

FORNENDO LA DESCRIZIONE FISICA DI DETTI INDIVIDUI E QUANTE PIU’ ALTRE
INFORMAZIONI POSSIBILI RIGUARDO AL LORO NUMERO,

ALL’EVENTUALE VEICOLO UTILIZZATO (TARGA, MODELLO, COLORE),
ALL’EVENTUALE ACCENTO LINGUISTICO PERCEPITO
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NON tenere mai in casa consistenti somme di denaro o preziosi e, comunque,
NON custodirli mai in unico posto.

Se si posseggono degli oggetti di valore, fotografarli e compilare una scheda
con i dati considerati utili in caso di furto.

EVITARE di custodire preziosi e denaro in armadi, cassetti, vestiti, all’interno di
vasi, quadri, nei letti e nei tappeti, in quanto questi sono i primi luoghi in cui i
ladri andranno a cercare.

EVITARE di lasciare biglietti di messaggio attaccati alla porta dai
quali si possa capire che in casa non c’è nessuno.

Conservare con cura le fotocopie dei documenti di identità e gli originali di tutti
gli atti importanti (rogiti, contratti, ricevute fiscali, ecc.) per disporre di un
eventuale duplicato.

Chiedere che gli addetti alle pulizie delle scale condominiali sistemino il
tappetino davanti alla porta di casa nella stessa posizione in cui l’hanno
trovato. Spostarlo potrebbe indicare che in quella abitazione non c’è nessuno.
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Se tornando a casa si trova la porta aperta, o
chiusa dall’interno, o si notano segni di
scasso, avvertire immediatamente le Forze
dell’Ordine e non toccare alcunché per non
inquinare le prove.
Dentro l’appartamento potrebbe esserci
ancora il ladro che, vistosi scoperto,
potrebbe reagire con violenza.
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Custodire sempre le chiavi di casa con molta cura ed attenzione; se si
perdono, sostituire la serratura. Se c’è necessità di duplicarle, provvedere di
persona.

NON consegnare le chiavi di casa a nessuno: potrebbero essere duplicate a
propria insaputa.

EVITARE di attaccare al portachiavi di casa targhette con nome e indirizzo
che possano, in caso di smarrimento, far individuare immediatamente
l’appartamento.

NON lasciare mai la chiave sotto lo zerbino o in altri posti facilmente intuibili
e vicini all’ingresso.

CHIUDERE sempre a chiave eventuali garage evitando altresì di lasciare
l’auto aperta con le chiavi inserite.
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Indicare solo il cognome sul citofono e sulla cassetta
della posta, per evitare di rendere noto il numero effettivo
di inquilini (il nome identifica l’individuo, il cognome la
famiglia).

EVITARE che si accumuli troppa posta nella cassetta delle
lettere; potrebbe essere il segno della prolungata assenza
dei proprietari.

Di sera garantire un’adeguata illuminazione
nella zona d’ingresso e perimetrale.
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In caso di assenza prolungata, avvisare solo le persone di fiducia e
concordare con uno di loro che faccia dei controlli periodici.

Nei casi di breve assenza, o se si è soli in casa, lasciare accesa una luce o
la radio in modo da mostrare all’esterno che la casa è abitata; esistono in
commercio dei dispositivi con timer che possono essere programmati per
l’accensione e lo spegnimento a tempi stabiliti.

Sull’eventuale segreteria telefonica, nel registrare il messaggio,
esprimersi sempre al plurale per indicare la presenza di più persone.
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