
 



 

PROTEGGERSI  DAI  FURTI 
 

La sicurezza è un bene essenziale che permette un 
sereno svolgimento delle proprie attività. Oggi, anche 
per effetto di una situazione economica sfavorevole che 
interessa oltre all’Italia anche altri paesi, si assiste ad 
un aumento di furti e rapine nelle abitazioni. 

 
Questo tipo di reato a 
causa del duplice effetto di 
delitto contro la proprietà 
e contro la persona, desta  
rilevante allarme nella 
società civile. 

                
Per una efficace risposta delle forze di Polizia  è 
importante segnalare con tempestività situazioni 
anomale, e nel caso si sia già verificato un reato 
denunciarlo agli organi preposti quali Carabinieri e 
Polizia. 

 
Pertanto abbiamo ritenuto opportuno fornire ai cittadini 
alcuni suggerimenti per cercare difendersi dai furti. 

 

COSA FARE PER NON DARE NELL’OCCHIO 
 

• Non lasciare in segreteria telefonica indicazioni circa la 
propria assenza da casa. Sono preferibili messaggi generici 
del tipo “al momento non siamo disponibili” oppure “potete 
lasciare un messaggio, vi richiameremo il prima possibile”; 
 

• Attenzione all’esposizione sui "social network", soprattutto 
se si dispone di una bacheca pubblica, accessibile anche a 
chi non fa parte della propria cerchia di amici o "followers". 
In questo caso, è consigliabile non divulgare in rete notizie 
sui propri spostamenti; 

 
• Per i ladri non c’è niente di più allettante di una pila di 

giornali “abbandonati” sopra uno zerbino o di una cassetta 
piena di posta poiché identifica una casa vuota. In questo 
caso, il consiglio è quello di chiedere a un vicino o a un 
amico di prelevarli; 

 
• Attenzione, a simboli e disegni impressi sui muri degli 
stabili limitrofi;  

 
 

 
• Ricordate che la possibilità di scoprire un ladro mentre fa irruzione 

aumenta se la vostra abitazione è  visibile dai vicini, quindi evitate siepi, 
arbusti troppo alti e tutto quello che può occultare la visibilità degli accessi 
al vicinato; 

 
• E’ utile avere una buona 

illuminazione esterna, magari 
attivata da sensori di movimento; 

 
• Cercare sempre    di evitare di 

lasciare oggetti in bella vista che 
fanno intuire le nostre disponibilità; 

 
• Se  si  dispone  di  un sistema di 

sicurezza meglio evitare di esporre 
adesivi o cartelli con la marca o magari il modello del sistema di allarme 
poiché  favorisce il ladro nel capire come disabilitarlo; 

 
• Installate dei dispositivi antifurto, collegandoli possibilmente con sistemi di 

vigilanza; 
 
• Ogni volta che uscite di casa, ricordate di attivare l'allarme; 
 
• Ricordate di chiudere il portone d'accesso; 
 
• Non aprite il portone o il cancello automatico se non sapete chi ha 

suonato; 
 
• Installare una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza 

aumenta le difese passive.  Accertatevi che la chiave non sia facilmente 
duplicabile; 

 
• Se avete bisogno di duplicare una chiave, provvedete personalmente o 

incaricate una persona di fiducia; 
 
• Evitate di attaccare al portachiavi targhette con nome ed indirizzo che 

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

 
• Mettete solo il cognome sia sul citofono che sulla cassetta della 

posta per evitare di far capire il numero effettivo di inquilini; 
 

 

 
• Se abitate in un piano basso o in una casa indipendente, valutate di 

mettere delle grate alle finestre oppure dei vetri antisfondamento; 
 

• Cercate di conoscere i vostri vicini, scambiatevi i numeri di 
telefono per poterli contattare in caso di necessità; 
 

• Abbiate cura di mantenere rapporti di buon vicinato con i 
condomini o, in caso di abitazioni single, con i dirimpettai;  

 
• Condividete con i vicini la buona pratica di osservare passaggi di 

persone o autovetture sospette; 
 
• In caso di assenza prolungata, avvisate solo le persone di fiducia e 

concordate con uno di loro controlli periodici; 
 
• In caso di breve assenza, o se siete soli in casa, lasciate accesa 

una luce o la radio in modo da mostrare all'esterno che la casa è 
abitata. In commercio esistono dispositivi che possono essere 
programmati per l'accensione e lo spegnimento a tempi stabiliti; 

 
• Considerate che i primi posti esaminati dai ladri, in caso di furto, 

sono gli armadi, i cassetti, i vestiti, l'interno dei vasi, i quadri, i 
letti ed i tappeti; 

 
• Se avete degli oggetti di valore, fotografateli e riempite una 

scheda con i dati considerati utili in caso di furto (il documento 
dell'opera d'arte); 

 
• Conservate con cura le fotocopie dei documenti di identità e gli 

originali di tutti gli atti importanti (rogiti, contratti, ricevute 
fiscali, etc.) e riponeteli nella cassaforte; 

 
• Se vi accorgete che la 

serratura è stata 
manomessa o che la 
porta è socchiusa,  non  
entrate in casa e 
chiamate immediata- 
mente il 112 o il 113. 
Comunque, se appena 
entrati vi rendete conto 
che la vostra casa è stata 
violata, non toccate nulla, 
per non inquinare le 
prove, e telefonate subito al  Pronto Intervento. 

 


