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F U R T I   

I N   
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Diamo alcuni consigli per limitare il più possibile il 
rischio di intrusioni di delinquenti nelle vostre abi-
tazioni, nelle aziende, nei negozi, nei pubblici edi-
fici ed evitarvi rapine, furti, aggressioni, ecc. 
 
Abbiamo potuto constatare che raramente i delin-
quenti mettono a segno un "colpo" senza infor-
marsi del luogo, e delle persone che vi abitano e 
delle loro abitudini.  
 
Molto spesso si tratta di ladri o di rapinatori che 
con un certo anticipo, personalmente o per mez-
zo di complici effettuano un sopralluogo mirato. 
 
A volte ottengono notizie utili da individui che 
hanno avuto occasione di frequentare la vostra 
casa o l'esercizio commerciale, per lavori di ma-
nutenzione, consegne di merci, ecc. 
 
Abbiamo anche verificato che, da qualche tempo, 
ladri e rapinatori non si pongono problemi a viola-
re le abitazioni in presenza di persone.  
 
Ciò accade, prevalentemente, nelle ore inoltrate 
della notte e presso quelle abitazioni isolate prive 
di difese passive efficaci e dove posso entrare 
usando dei semplici arnesi da scasso che non 
producono rumori tali da indurre il risveglio degli 
abitanti o dei vicini. 
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Sulla segreteria telefonica, 
registrate il messaggio sem-
pre al plurale; la forma più 
adeguata non è “siamo as-
senti”,ma “in questo mo-
mento non possiamo rispon-
dere” 

Non lasciate mai la chiave 
sotto il zerbino o in altri posti 

facilmente intuibili e vicini all’ingresso. 

Non lasciate biglietti attaccati alla porta che stan-
no ad indicare la vostra assenza. 

Non aprite il portone o il cancello automatico se 
non sapete chi ha suonato 

Conservate con cura  in posti sicuri meglio in una 
cassaforte le fotocopie dei documenti di identità e 
gli originali di tutti gli atti importanti (rogiti, contrat-
ti, ricevute fiscali, etc) 

Se avete degli oggetti di valore, fotografateli e 
riempite la scheda con i dati considerati utili in ca-
so di furto (documento dell’opera d’arte) 

Nel caso in cui vi accorgete che la serratura è sta-
ta manomessa o che la porta è socchiusa, non 
entrate in casa e chiamate immediatamen-
te il 112.il 113 0 il 117. 
Comunque, se appena entrati vi rendete conto 
che la vostra casa è stata violata,  

non toccate 
nulla, per non 
inquinare le 

prove  
telefonate su-
bito alle Forze 

dell’Ordine. 
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E’ opportuno evitare di tenere in casa 
grosse somme di danaro od oggetti di va-
lore.  
Se però ne avete la necessità fatevi installare una 
cassaforte nella vostra stanza da letto inserendola 
nella muratura perimetrale oltre la quale, però, 
non vi siano balconate.  

E necessario tener presente 
che i ladri in genere agiscono 
ove ritengono vi siano meno 
rischi di essere scoperti, un 
ruolo fondamentale assume 
la reciproca collaborazione 
tra i vicini di casa in modo 
che vi sia sempre qualcuno in 
grado di tener d’occhio le vo-
stre abitazioni.In qualunque caso ricordate che i 
numeri di pronto intervento sono :112 
(Carabinieri) 113 (Polizia di Stato) 117 (Guardia 
di Finanza). 

Ricordate  
Chiudere il portone d’accesso al palazzo 

Installate dei dispositivi antifurto, collegati possibil-
mente con i numeri di emergenza, ogni volta che 
uscite di casa attivare l’allarme 

Installate una porta blindata con spioncino e ser-
ratura di sicurezza avendo cura di togliere la chia-
ve dalla serratura  

Se avete bisogno della duplicazione di una chia-
ve, provvedete personalmente  

Evitate di attaccare al portachiavi targhette con 
nome e indirizzo che possono, in caso di smarri-
mento far individuare immediatamente l’apparta-
mento. 

Illuminate con particolare attenzione l’ingresso e 
le zone buie, la luce scoraggia l’azione dei ladri 

Non mettete al corrente tutte le persone di vs co-
noscenza dei vostri spostamenti 

 

Le serrande di plastica si prestano facilmente ad 
essere divelte o sollevate. 

Se le vostre finestre o i balconi ne sono muniti e non 
intendete sostituirle, inserite degli incastri che ne im-
pediscano il sollevamento. 

Sono in vendita piccoli antifurti a batteria che costano 
qualche euro, che possono essere installati da chiun-
que, sui battenti delle finestre e dei portoni, che all'a-
pertura producono un allarme sonoro.  

Tali semplici sistemi possono ovviamente essere di-
sinseriti quando è necessario. 

Custodite in luoghi ben chiusi scaletti, arnesi 
da bricolage o da giardinaggio poiché molto 
spesso i ladri utilizzano tali arnesi per scassinare le 
serrature o per forzare le porte.  

Se avete la passione degli 
animali non esitate ad ospi-
tarne uno nel vostro nucleo 
familiare e, soprattutto di 
notte, ad accoglierlo all'in-
terno dell'abitazione.  
Sappiate che il più efficace de-
terrente per il ladro che vuole entrare in casa anche in 

presenza di chi vi abita è costituito 
da cani da guardia di taglia nana 
(Pincher, ecc.), agili e muniti di un 
apparato uditivo in grado di rileva-
re, anche durante il sonno profon-
do lievi rumori inusuali e dare l'al-

larme. 

Se disponete di un cancello motorizzato che chiude la 
vostra proprietà, quando rientrate in casa disattivate il 
motore e munite i battenti di catena e di lucchetto ro-
busti.  

Sappiate che è molto facile smontare gli agganci del 
motore alla struttura mobile o munirsi di un telecoman-
do multifrequenza.  

RENDETE LA CASA 
PIU' SICURA  

seguendo queste  
semplici regole: 

 
Installate robuste 
chiusure alla porta 
esterna ed abituatevi a 

chiudere ogni volta che uscite e rientrate in casa, 
con tutte le mandate la serratura. 

Esaminate le cerniere delle finestre e delle porte 
esterne, soprattutto quelle di legno, per verificare 
se lo sforzo continuo a cui vengono sottoposte 
abbia comportato un deterioramento strutturale. In 
questo caso il ladro ha modo di verificarlo subito 
esercitando lievi pressioni e, insistendo, scardina-
re la porta. 

Soprattutto se la porta è costituita da legni vetusti, 
da metalli arrugginiti, ecc. provvedete immediata-
mente alla sostituzione o rendetela più robusta 
mediante l'applicazione, lungo i bordi dei battenti, 
di una cornice di profilato di ferro. Sostituite la ser-
ratura con una di tipo così detto a cassaforte. 
Munite gli altri accessi posti al piano terra 
(finestre, garages comunicanti con l'abitazio-
ne) di porte resistenti munite di efficace serra-
tura e di serrande robuste oppure - nel caso di fi-
nestre provviste di scudi, applicate paletti di ferro 
rimovibili, da incastrare 
nella muratura in corri-
spondenza delle mani-
glie poiché molto spes-
so i ladri utilizzano tra-
pani a batterie con cui 
fanno un piccolo foro 
in corrispondenza del 
serramento azionando 
dall'esterno la chiusu-
ra. 


