
CASA SICURA: COME FARE?
PORTE

L’ingresso è importante
casa e, se puoi, installa una porta blindata munita di fermaporta 

-
fono e un sistema di allarme collegato con le Forze dell’Ordine o 

Adotta idonei accorgimenti anche per le porte del garage e 

Non aprire agli sconosciuti neanche se indossano una qualche 
uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubbli-

Ricordati di chiudere
 dotati di maniglie con serratura, me-

glio se collegati all’antifurto o provvisti di vetri antisfondamento.

CHIAVI E SERRATURE
Non lasciare le chiavi di casa 

sotto lo zerbino o in luoghi esterni 
all’abitazione facilmente intuibili 

Rivolgiti solo ad un ferramenta di 

di casa e non scrivere nome e in-

In caso di necessità non conse-
gnare le tue chiavi se non a per-

impedire che qualche malinten-

In caso di smarrimento delle chiavi di casa, gestisci il fatto con 

Se ti trasferisci in una nuova casa prima abitata da altri inqui-

Se la casa è nuova, controlla che le serrature non siano le stes-
-

ro essere consegnate in una busta sigillata. 

CASSETTA DELLA POSTA
Scrivi solo il cognome sia sul citofono sia sulla cassetta della 

posta, in modo che gli estranei non capiscano quante persone 

Fai in modo che ogni giorno la cassetta della posta venga 
svuotata, anche quando ti assenti per periodi di vacanza. 

OGGETTI PREZIOSI E DOCUMENTI
Conserva i documenti personali (libretto degli assegni, carte 

di credito, bancomat, passaporto, altro) nella cassaforte o in un 

Non nascondere i tuoi oggetti di valore nei classici posti (ar-

Fai un accurato inventario di gioielli ed altri oggetti di pregio, 

Riponi con attenzione le fotocopie
e gli originali di tutti gli atti importanti (rogiti, contratti, ricevute 

Abbi cura di conservare -
tocopie e gli altri documenti importanti nel luogo di lavoro o in 

In casa, tieni separati i codici dalle rispettive carte di credito e 
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La sicurezza è un bene primario che permette un sereno svol-
-

gli maggiore autonomia e alle donne percorsi, anche di vita, più 
protetti.
Per evitare per quanto possibile di essere oggetto di reati, pren-
dendo spunto da altre realtà, abbiamo ritenuto opportuno forni-
re ai cittadini qualche suggerimento per mettere in sicurezza la 
propria incolumità e i propri beni, frutto di impegno e di lavoro.

Questo “Vademecum”, oltre a fornire informazioni generali e 
consigli utili, anche per sventare le frequenti truffe, suggerisce 
al cittadino una serie di comportamenti da tenere, da un lato 
per evitare situazioni di pericolo e ridurre il rischio derivante 
dall’azione intimidatoria di chi vuole impossessarsi di beni altrui 

reato e recuperare la refurtiva.
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Non lasciare oggetti preziosi, portafogli, chiavi di casa, del ga-
rage o dell’auto  in mostra sulle mensole o sui mobiletti all’in-
gresso dell’abitazione. 
 
PER UNA MAGGIORE SICUREZZA DELL’ABITAZIONE

Ove possibile, sarebbe opportuno dotare la casa di un impian-
to di allarme e/o videocamere, collegati al tuo telefono cellulare 

In alternativa, il miglior antifurto resta comunque un cane, an-
-

Non informare i conoscenti, né tantomeno estranei, sul tipo di 

Attiva l’impianto di 
allarme o le videoca-
mere sia quando esci 
di casa, anche se solo 
per breve tempo, sia 
la notte quando sei in 

Sull’imbrunire accendi, ove possibile, le luci esterne o utilizza 

Se abiti ai piani rialzati
di casa aperte di notte o se non sei in casa: i ladri si calano dai 

Non aprire il portone del palazzo o il cancello automatico della 
villetta/appartamento senza prima controllare chi abbia suona-

Non fare entrare estranei che dicono di essere amici dei tuoi 

SEGRETERIA TELEFONICA
Nel messaggio che hai registrato nella tua segreteria, parla 

sempre usando il “noi” (anche se in casa non abita nessun altro 
insieme a te), e non dire mai “siamo assenti”, ma genericamente 

Installa un modello di segreteria telefonica che consenta l’a-
scolto dei messaggi a distanza, per evitare che la saturazione 
della memoria possa dare un’indicazione di assenza prolungata. 

SOCIAL NETWORK 
Se sei iscritto a “facebook” o ad altri social network, presta 

Non postare foto che riproducano l’interno dell’abitazione e 
particolari (quadri, oggetti di valore) che la rendano un obiettivo 
appetibile per i malfattori. 

GUASTI ALLE UTENZE                                                  
In caso di guasto agli impianti delle utenze è bene chiedere alla 
ditta incaricata di eseguire la riparazione di fornirti il nominativo 

inoltre, conservare tali appunti anche in seguito.

BUONE PRATICHE IN CONDOMINIO
Spesso la bacheca condominiale, appesa in un luogo accessi-

bile anche agli estranei, riporta il nominativo dell’amministratore 
-

te o collaboratore, chiedendo denaro per qualche commissione 

Chiedi che gli addetti alle pulizie delle scale condominiali si-
stemino il tappetino davanti alla porta di casa nella stessa po-
sizione in cui l’hanno trovato, e che non venga mai lasciato sol-
levato in alto o appoggiato vicino all’ingresso, perché potrebbe 

Per impedire che i ladri si introducano in casa arrampicandosi 
sulle condutture del gas, sulle impalcature o sulle grondaie, non 

Abbi cura di mantenere rapporti di buon vicinato con i condo-

Domanda ai vicini
la tua posta quando parti per le vacanze (una cassetta stracol-
ma indica che manchi da casa da giorni), e di chiamare i numeri 
utili delle Forze dell’Ordine “112”, “113”, “117” se notano rumori, 

Condividi con condomini o vicini di casa la buona pratica di 

targa, tipo e colore del mezzo, comunicandoli tempestivamente 
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È fondamentale collaborare con i vicini per la sorveglianza re-

cancelli automatici, per lo scambio di informazioni su eventuali 

E, se abiti da solo, cerca di non farlo sapere a chiunque. 

COSA FARE IN CASO DI FURTO
Se al rientro in 

casa, scopri che c’è 
stato un tentativo 
di effrazione o un 
furto e ti accorgi 
che la serratura è 
stata manomes-
sa o che la porta 
è socchiusa, non entrare subito per vedere “cosa hanno fatto”, 
in quanto, all’interno della abitazione, potrebbe ancora esserci 
qualcuno e potresti non essere in grado di affrontarlo in modo 

-

In questi casi, ti raccomandiamo di chiamare immediatamente 
le Forze dell’Ordine, componendo uno dei seguenti numeri tele-
fonici di pronto intervento 112, 113, o 117

In ogni caso, non toccare nulla, per non inquinare le prove. 

ATTENTI A SEGNI TRACCIATI ALL’ESTERNO DI CASE E AZIENDE 
Nel caso in cui rinvieni segni strani sui muri o sui citofoni della 

tua casa o della tua azienda ovvero del palazzo ove vivi, atten-
zione, potrebbero trattarsi di indicazioni convenzionali per i ladri 

Chiama immediatamente le Forze dell’Ordine e, una volta que-
ste intervenute, provvedi a cancellare tali segni. 

QUANDO ESCI O VAI IN VACANZA
Evita di dare informazioni, soprattutto in caso di assenze pro-

-

Non lasciare messaggi
Quando sei in vacanza e la tua casa ha un giardino privato, fai 

Programma la radiosveglia in casa perché suoni di tanto in 

casa.
Non tutti sanno che i nuovi contatori dell’energia elettrica 

hanno due spie luminose che segnalano il mancato consumo 
elettrico per oltre 20 minuti, così segnalando a potenziali malin-

è opportuno quindi 
mettere in protezione i contatori, posizionandoli in armadiet-
ti chiusi

(come il led del televisore) per assicurare un consumo, seppur 
minimo, di corrente elettrica.

OCCHI APERTI ANCHE IN STRADA

Porta al seguito un telefono cellulare per le emergenze, avendo 

Quando cammini per strada, chiudi la borsa, tenendola vicino 

Non sfoggiare con troppa evidenza oggetti preziosi che possa-

Se vieni scippato, lascia la presa, altrimenti potresti essere tra-

Attira l’attenzione delle Forze dell’Ordine che passano in pat-

Dirigiti verso la caserma -
dine  

Chiedi aiuto
Entra in un bar, in un negozio o in un altro luogo affollato  
Non tenere il portafogli nella tasca posteriore dei pantaloni o in 

, anche se mostra modi gentili, di chi ti avvicina con la 
scusa di chiederti l’elemosina, di chiederti l’ora, di venderti della 

Fai attenzione
Al supermercato, non lasciare la borsa o le buste della spesa 

dentro al   carrello. 

AUTOVETTURA
Per evitare il furto dell’auto, non lasciare mai aperte le portiere, 

anche se ti allontani solo per pochi passi, ed evita di lasciare in-
custoditi all’interno dell’abitacolo oggetti di valore che possano 

Non lasciare in vista sulla tua auto borse, computer o altre cose 

bagagliaio perché tale manovra potrebbe attrarre l’attenzione di 

Chiudi le portiere
dell’auto quando sei fermo, anche 
nelle brevi soste, come ad esem-

Controlla manualmente che le 
portiere dell’auto siano effetti-
vamente chiuse, poiché vi sono 
attrezzature che consentono di 
intercettare le frequenze dei te-
lecomandi e bloccare la chiusura 
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Fai attenzione agli estranei vicini alla tua auto: potrebbero al-
zare di nascosto la maniglia delle portiere, impedendo la chiu-

Non fare salire
Parcheggia se possibile
Durante le soste di carico e scarico della merce o dei bagagli, 

Durante le soste nelle aree di servizio di autostrade e super-

Anche la bici è un bene appetibile per i malintenzionati: assicu-
-

que la borsa nel cestello bloccandola con la tracolla al manubrio 
e non portarla mai a spalla.

COSA FARE IN CASO DI TRUFFA DELLO SPECCHIETTO 
È un trucco ormai piuttosto diffuso quello dello specchietto, 

che consiste nel 
far credere al 
conducente di 
un’auto di esse-
re il responsabile 
di un danno e di 
convincerlo a li-
quidare subito al 

-
to una somma di 
denaro per non coinvolgere la compagnia assicurativa, rischian-

solitamente in luoghi isolati da ragazzi giovani ai danni di anzia-

Non farti intimidire e non accettare alcun tipo di transazione 

Fai in modo che
Chiama sempre le Forze dell’Ordine ed attieniti alle indicazioni 

Qualora non sia possibile far giungere sul posto una pattuglia, 
-

dine per illustrare l’accaduto. 

LE CHIAVI DELL’AUTO 
Non lasciare le chiavi dell’auto inserite nel quadro di accensio-

Non lasciare le chiavi inserite nel quadro di accensione, anche 

 improvvisati, cioè non autorizzati, 
le chiavi dell’auto. 

ATTENZIONE ALLE TRUFFE 
-

per non cadere in raggiri, spes-

-

-
gazione di servizi, come luce, 
acqua, gas, ecc e talvolta un 
appartenente alle Forze dell’Or-
dine. In generale, per tutelarti 
dalle truffe. 

Non aprire
Prima di aprire la porta, controlla dallo spioncino e, se hai di 

fronte una persona che non hai mai visto, apri con la catenella 

In caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, 
chiedi che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zer-

Prima di farlo entrare -

Nel caso in cui tu abbia ancora dei sospetti o c’è qualche par-
-

non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati perché 

Tieni a disposizione, accanto al telefono, un’agenda con i nu-
-

cipalizzate, etc.) così da averli a portata di mano in caso di ne-

Non dare soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di 

Mostra cautela
Se inavvertitamente hai aperto la porta ad uno sconosciuto 

-

 molto convenienti e dai guadagni 

Non partecipare a lotterie non autorizzate e non acquistare 
prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d’arte o 

Non accettare in pagamento assegni bancari da persone sco-

 che non ti sia chiaro e chiedi sempre consi-

PAGAMENTI ELETTRONICI 
L’uso di carte di credito e bancomat è certamente il modo più 
sicuro per spendere i nostri soldi, poiché ci si sottrae al rischio 
di farsi togliere il denaro dalle mani, venendo meno il contatto 

Ma i reati che sfruttano 
i sistemi elettronici sono in costante aumento sia in Italia sia 
all’estero. Le banche solitamente prevedono il risarcimento in 
caso di clonazione di carte di credito e bancomat, ma è impor-
tante prestare attenzione al loro utilizzo ed alla loro custodia per 
evitare comunque spiacevoli sorprese.
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Non custodire 
assieme, nei porta-
fogli, sia le carte di 
credito o i banco-
mat sia i loro codici 

Utilizza, dove 
possibile, sportelli 
di prelievo in locali 
protetti il cui acces-

Accertati che sullo sportello non siano state applicate appa-
recchiature posticce, controllando, ad esempio, la fessura ove 

o nastro adesivo sospetto) oppure l’aderenza della tastiera al 

svolgere, per cui al termine della stessa, non ci si può nemmeno 

Controlla che 
non vi siano fori 
anomali all’inter-
no dello sportello 
(specialmente sul 
lato superiore), 
ove potrebbero 
trovare eventua-
le alloggiamento 
micro- telecame-

Qualora tu abbia il sospetto che lo sportello sia stato mano-

Durante i prelievi di contanti, controlla che nessuno ti stia os-
servando e copri con la mano la tastiera mentre digiti il codice 

-
sone che si avvicinano, soprattutto al momento del prelievo di 

Dopo aver prelevato, inserisci i soldi nel portafogli e contali in 

Porta al seguito il numero telefonico per bloccare la carta di 

Controlla periodicamente che i pagamenti tramite la carta di 
credito o il bancomat corrispondano alle spese che hai effettua-

Attiva i servizi informativi delle banche che permettono di ri-
cevere sul tuo cellulare un sms per ogni operazione eseguita con 

Quando effettui i pagamenti con carte di credito nei negozi o 
nei ristoranti fai in modo di essere presente durante l’operazione, 
per evitare che vengano trascritti dall’operatore i numeri identi-

Distruggi o conserva in luogo sicuro le ricevute dei pagamenti 
eseguiti con carte di credito. 

DATI PERSONALI 
ll furto di identità è un reato in crescente espansione nel nostro 
Paese, soprattutto tramite internet. Non bisogna fornire infor-
mazioni che non siano strettamente necessarie, in particolare 
se ti trovi su internet. Un buon truffatore potrebbe utilizzare l’i-

-

Non gettare nella spazzatura dati sensibili (date di nascita, co-
-

...E SE GESTISCI UN ESERCIZIO COMMERCIALE 
O UN’IMPRESA

Abbi cura di moltiplicare le attenzioni, perché i malviventi potreb-

Se il tuo negozio ha una vetrina
Per i capannoni o stabilimenti adotta sistemi di difesa passiva 

 collegato con la Poli-
zia o i Carabinieri, e dota i punti sensibili di un sistema di video-

Assicurati che tutti i movimenti di denaro avvengano in una 

-

 e se noti la 
presenza di persone od auto sospette non fermarti e fai alcuni 

Se perdura la situazione di pericolo, contatta le Forze dell’Or-

sospetto e fornisci se possibile una descrizione della persona o 

Se partendo o durante il tragitto dall’esercizio commerciale o 
impresa verso l’istituto bancario ti accorgi di avere un pneuma-
tico forato, non scendere subito dall’auto ma blocca le portiere e 

l’avvertenza di mostrare chiaramente che stai utilizzando il tele-
fono cellulare per chiedere ausilio.

Polizia Locale – tel. 0421 473953    Pattuglia - tel. 335 7329471
Arma dei Carabinieri – 112  www.carabinieri.it 
Polizia di Stato – 113  www.poliziadistato.it 

Vigili del Fuoco – 115  www.vigilfuoco.it 
Guardia di Finanza – 117  www.gdf.gov.it 
Emergenza sanitaria – 118 www.118italia.it 
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RECAPITI UTILI


