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Nel dubbio non esitare,

...telefona al

Vivere in una casa rappresenta il desiderio di
tutti, ed alcuni semplici accorgimenti possono renderla
maggiormente sicura.

È necessario tenere presente che, i ladri solitamente

ad esempio un
alloggio momentaneamente
disabitato.

Un ruolo fondamentale col-
laborazione

, in modo che vi sia
sempre qualcuno in grado di
c o n t r o l l a r e l e v o s t r e
abitazioni.

installare un
rivolta verso la strada in modo che la

stessa sia visibile ai passanti (

);
del tipo di allarme di cui vi

siete dotati ;
L’installazione di faretti con relativo

è un valido sistema deterrente, infatti
illuminando i luoghi di intrusione di estranei mettereste
immediatamente allo scoperto un eventuale
malintenzionato;
Di grande utilità sono inoltre le

“tranquilla”

buon antifurto, con sirena e
lampeggiatore

Non informate mai nessuno

sensore di
movimento

telecamere a circuito
chiuso;

agiscono ove ritengono vi siano meno rischi di essere
scoperti,

tra vicini di
casa

Sarebbe utile adottare i seguenti suggerimenti :

Î

Î

Î

Î

È possibile richiedere ai
comandi Stazione Carabinieri di competenza la
modulistica per il collegamento dell'allarme con il 112

§ Se abitate in un piano basso o in una casa indipendente,
mettete delle ;

Se abitate a chiunque;

Se avete
(es. opere

d'arte/gioielli vari). Conservate le matricole di televisori
ed apparecchi vari in modo che una eventuale denuncia
sia completa e possa in seguito permettere la sicura
paternità dell'oggetto.

che possano, in caso di smarrimento far
individuare immediatamente l'appartamento.

Nei casi di
in modo da

mostrare all'esterno che la casa è abitata (in commercio
esistono dispositivi a timer);

Considerate che i primi posti esaminati dai ladri, in caso di
furto sono gli armadi, ed i cassetti;

grate alle finestre

da soli non fatelo sapere

oggetti di valore, fotografateli e compilate
una scheda con i dati dell'oggetto

Evitate di attaccare al portachiavi targhette con nome
ed indirizzo,

, o se siete soli in casa,
lasciate accesa una luce o la radio

Nel caso in cui vi accorgete che la serratura è stata
manomessa o che la porta è socchiusa non entrate in
casa e

§

§

§

§

§

§

breve assenza

chiamate immediatamente il 112.·

112


