Dal vademecum delle Forze dell'Ordine: consigli
pratici e raccomandazioni ai cittadini

Quando sei assente
Per brevi periodi
•
•

Lascia qualche luce accesa, la radio, l'impianto stereo o il televisore in funzione.
Chiudi sempre la porta a chiave e non lasciare le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi alla portata
di tutti.

•
•
•
•

•

Ricorda che i messaggi sulla porta dimostrano che in casa non c'è nessuno.
Se hai oggetti di valore che devi lasciare in casa fotografali: in caso di furto ne faciliterai la ricerca.
Sensibilizza anche i vicini affinché sia reciproca l'attenzione a rumori sospetti sul pianerottolo o
nell'appartamento. Nel caso non esitare a chiamare il 113.
Se tornando a casa trovi la porta aperta o chiusa dall'interno, non entrare. Potresti scatenare una
reazione istintiva del ladro che si vede scoperto. Non fare l'eroe e telefona subito al 113
Per lunghi periodi
Non far sapere ad estranei i tuoi programmi di viaggi e vacanze. Evitate di pubblicare su social
network (Facebook o altri) i vistri programmi diviaggio poiché queste informazioni possono arrivare indiretamente
a persone poco raccomandabili;

•
•
•

Installa, se ti è possibile, un dispositivo automatico che, ad intervalli di tempo, accenda le luci, la
radio, la televisione.
Evita l'accumularsi di posta e pubblicità nella cassetta delle lettere chiedendo ad un vicino di
ritirarla.
Non divulgare la data del tuo rientro e, anche alla segreteria telefonica, non dare informazioni
specifiche sulla tua assenza.

Un'abitazione sicura
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Rendi sicure porte e finestre. Ideale è una porta blindata con serratura antifurto e spioncino.
Se puoi installa in casa un sistema di antifurto elettronico o vetri antisfondamento.
In alternativa è sempre valido il ricorso alle grate, purché siano robuste e lo spazio tra le sbarre non superi i
12 centimetri.
Se l'interruttore della luce è all'esterno, proteggilo con una cassetta metallica per impedire che
qualcuno possa staccare la corrente.
E' meglio non tenere in casa grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore.
Ricordati che luce e rumore tengono lontano i malviventi: se sei solo tieni accesa la luce in due o
più stanze per simulare la presenza di più persone.
Se sei in casa tieni la porta protetta col paletto o la catena di sicurezza;
se ti senti in pericolo chiama subito il 113.
Se hai bisogno della riproduzione di una chiave incarica una persona di fiducia evitando
possibilmente di riportare su targhette nome e indirizzo.
Se perdi la chiave di casa o subisci uno scippo o un borseggio, cambia la serratura.
Assicurati, uscendo e rientrando, che la porta di casa ed il portone del palazzo restino ben chiusi.

•

Non far sapere, fuori dall'ambiente familiare, se in casa ci sono oggetti di valore o casseforti né
dove si trova la centralina dell'allarme.

All'ufficio postale e in banca
•
•
•
•
•

•
•
•

Quando fate operazioni di prelievo o versamento possibilmente non andate da soli, in particolare
nei giorni in cui vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate.
Seguite attentamente l'operato del cassiere in modo da evitare di appartarvi per ricontare il denaro.
Mettete il denaro in una tasca interna dell'abito e tenete un portamonete con pochi spiccioli a
portata di mano, per usarlo nelle spese o eventualmente darlo in caso di rapina.
Cercate di evitare di portare borse e borselli e soprattutto di riporvi il denaro.
Se avete il dubbio di essere osservati fermatevi all'interno della banca o dell'ufficio postale e
parlatene con chi vi accompagna o con chi effettua il servizio di vigilanza. Se questo dubbio vi assale per
strada entrate in un negozio, cercate un poliziotto o una compagnia sicura.
Durante il tragitto di andata e ritorno, con i soldi in tasca, evitate di fermarvi e di farvi distrarre.
Quando utilizzate il bancomat usate prudenza: evitate di operare se vi sentite osservati.
Sono gli anziani e le loro pensioni che, in particolare, finiscono sotto il tiro dei malviventi, siate
felici di poter accompagnare la nonna o il vostro papà.

Fiere, mercati e
manifestazioni varie
•
•
•
•

•

•
•

La ressa facilita l'agire dei malviventi e in più si è portati ad essere totalmente assorbiti da ciò che
si guarda, e quindi meno attenti.
Essere sovraccarichi di borse richiama l'attenzione e rende più deboli nelle reazioni, così come
essere troppo concentrati sull'esposizione delle merci e sui prezzi.
È buona abitudine, quando ci si tolgono cappotti e giacche, lasciare vuote le tasche. E' un gioco da
ragazzi prelevare documenti e soldi da una giacca portata al braccio.
Frequentando fiere e mercati con i bambini, oltre alle normali cautele per non perdersi, occorre
vigilare affinché non diventino essi il veicolo per facilitare il compito al malvivente, usandoli sia per distrarvi
che abusando della loro ingenuità.
Possibilmente cercate di avere sempre una mano libera; se ciò non è possibile cercate di
accompagnare la borsa di valore con una minore (borsa civetta, per mettere in imbarazzo il malvivente)
Se il percorso che devi fare è lungo tieni sempre presente i punti di riferimento che possono
esserti utili in caso di bisogno.
Se necessario rivolgiti sempre a persone che esercitano una pubblica attività o servizio: poliziotti,
carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani, militari, personale in divisa, sanno come comportarsi e come
aiutarvi.

Per saperne di più consultare i siti:
www.carabinieri.it
www.poliziadistato.it
www.comune.serramazzoni.mo.it

