
 

CO
M

 

ONS
PER

MON

SIG
R PRO

NTO

 

GLI 
OTE

ORO 

 

PRA
EGGE

SIC

ATI
ERSI

URA

ICI 
I 

A 

pag. 11 

 



pag. 2 

Cari cittadini. 

L’azione amministrativa, il governo e la conoscenza del territorio 
evidenziano sempre di più la problematica legata alla sicurezza 
dei cittadini, ritenuto elemento da incentivare ed inserito tra le 
priorità di questa Amministrazione. 

In realtà, se il compito delle Forze dell’Ordine è quello di 
assicurare agli organismi preposti chi commette reati, è 
altrettanto vero che un territorio privo di legami tra cittadini ed 
istituzioni,diventa un contesto dove si perde l’essenza stessa 
della comunità, circostanza che induce flessione della sicurezza 
reale o percepita. 

L’Amministrazione Comunale di Montoro, consapevole che un territorio ricco di relazioni 
incrementa la sicurezza di chi lo vive, ha attivato con la Prefettura di Avellino,specifico 
protocollo d’intesa denominato“Controllo di Vicinato”.  

Tale protocollosi fonda sul presupposto che i cittadini, uniti in un saldo rapporto di “buon 
vicinato”, costituiscono le sentinelle del territorio le quali, avvalendosi anchedelle nuove 
tecnologie e garantiti da assoluta privacy, segnalano anomalie alle FF.OO.  

In tale otticaquesta pubblicazione “Montoro Sicura - Consigli pratici per 
proteggersi”,può costituire uno strumento utile ai cittadini per incrementare la sicurezza. 

E’ ovvio che da sola non costituisce lasoluzione ai tanti problemi legati alla sicurezza, 
infatti vuole rappresentare una merasintesi di strategie/sinergie utili a proteggere la casa, e 
gli affetti da tentativi di furto o truffa. 

Questo è l’obiettivo che con questa pubblicazionesi intende raggiungere. 

Buona lettura. 

Il Sindaco 

(Avv. Girolamo GIAQUINTO) 
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IL CONTROLLO DI VICINATO 
Il Controllo di Vicinato è quel complesso di attività 
positivamente sperimentato in altre realtà,che prevede 
l’auto-organizzazione tra vicini per monitorare l’area 
intorno alle proprie abitazioni e spazi pubblici più 
prossimi. L’attività dei gruppi di Controllo di Vicinato 
infatti è segnalata da appositi cartelli che hanno lo 
scopo di comunicare a chiunque passi nella zona 
interessata al controllo che tale presenza non passerà 
inosservata e che il vicinato è attento e consapevole 
di ciò che avviene all’interno di un’area. 
Partecipare ad un gruppo di Controllo di Vicinato non 
fa correre alcun rischio, non richiede alcun atto di 
eroismo né alcuna attività di pattugliamento. I 
residenti continuano a svolgere le proprie attività, ma 
con una diversa consapevolezza del proprio 
ambiente. 
Dove il Controllo del Vicinato è attivo, i molti occhi dei 

residenti sugli spazi pubblici e privati rappresentano deterrente contro i furti nelle case e 
disincentivo per comportamenti illegali (graffiti, scippi, truffe, vandalismi, ecc.). 
Si prevede, oltre alla sorveglianza della propria area, l’individuazione delle vulnerabilità 
strutturali, ambientali e comportamentali che rappresentano sempre delle opportunità per 
gli autori di furti nelle case. 
La collaborazione e la fiducia tra vicini sono fondamentali affinché s’instauri un clima di 
sicurezza che sarà percepito da tutti i residenti (anche da chi non partecipa al Controllo di 
vicinato) e particolarmente dalle fasce più vulnerabili, quali anziani o persone sole. 
Il senso di vicinanza, unito alla certezza che i nostri vicini non resteranno chiusi in casa di 
fronte ad un’emergenza, trasmette un forte senso di appartenenza e di sicurezza e 
rafforza i legami tra i membri della comunità. 
Anche le Forze dell’Ordine beneficeranno dei risultati di questo. Un dialogo continuo e 
sensibile tra esse e i residenti produrrà una migliore qualità delle segnalazioni da parte di 
questi ultimi e, in definitiva, dei loro interventi. 
Se avete deciso di aderire a un gruppo di Controllo di Vicinato, questa pubblicazione vi 
sarà particolarmente utile per sorvegliare sia l’ambiente prossimo che rafforzare la difesa 
della casa 
Infatti giova stabilire che:  

Affinché si compia un’azione criminosa, quale un furto, notoriamente devono 
verificarsi tre condizioni, concomitanti: 

1. la presenza di un potenziale aggressore motivato (ladro); 
2. l’assenza di un controllore idoneo a prevenire l’evento criminale (disattenzione); 
3. la disponibilità di un bersaglio adeguato (vulnerabilità). 

Pertanto per aderire al gruppo di Controllo del Vicinato più vicino a casa nostra rivolgetevi 
agli uffici della Polizia Locale per chiedere maggiori informazioni. 
 
                                                                        Il Comandante della Polizia Municipale  
                                                                                     Cap. Pietro PARADISO  
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INDIVIDUIAMO LE VULNERABILITÀ DELLE NOSTRE PROPRIETA’ 

Il malvivente ragiona in termini di 
costi/benefici ed agisce sempre nella 
prospettiva di ridurre al minimo i rischi, 
ricercando il massimo risultato. 

Il tempo che un ladro impiega per entrare 
determina il grado di resistenza delle 
proprietà. La casa è più sicura se il ladro 
impiega tempo, in quanto insorgono 
maggiori probabilità che sia disturbato, 
visto, ostacolato e/o arrestato. 

Più ostacoli un ladro incontra per entrare, 
più tempo passa nel tentativo, più si 

espone a rischi maggiori di quelli che aveva preventivato e maggiori saranno le probabilità 
che decida di rinunciare. 

Molti sono i fattori che favoriscono i furti ed il modo più efficace per contrastarli consiste 
nell’individuarli e porvi rimedio. 

 

Giardino 

Privato o condominiale, il giardino è una zona che il ladro attraversa per entrare nelle 
case: non facilitiamogli il lavoro. 

Sembrerà un paradosso, ma le siepi che circondano il giardino proteggono, sì, la privacy, 
ma sono anche un ottimo nascondiglio per i ladri. 

Una volta entrato nella proprietà, il ladro è invisibile anche agli occhi dei vicini, dei passanti 
occasionali e, soprattutto, alle Forze dell'Ordine. 

E’ opportuno tenere le siepi del giardino basse,se però non si è disposti a rinunciare alla 
privacy e decidiamo di tenere le siepi alte, dobbiamo essere consapevoli che queste 
rappresentano una vulnerabilità con insorgenza di maggiori spese per la sicurezza. 

Evitiamo: 

- Di far crescere cespugli a ridosso della casa che, soprattutto nelle ore notturne, 
offrono un ottimo nascondiglio per i malintenzionati. 

- Lasciare sassi o oggetti contundenti in giardino. Possono essere usati per rompere 
vetri e lampadine esterne, far saltare lucchetti e serrature o abbattere porte. 

- Di lasciare, quando assenti e nelle ore notturne, all’esterno scale o mobili da 
giardino che aiutino i ladri a salire ai piani superiori. 

- Lasciare gli attrezzi da giardino che possono essere usati come mezzi da 
scassoche andranno chiusi a chiave. 

- Recidere i rami troppo vicini alle finestre perché possono essere usati per entrare ai 
piani superiori della nostra abitazione. 

- Si consiglia di apporre un letto di ghiaia sotto le finestre che costituisce un buon 
deterrente,soprattutto nelle ore notturne in quanto rende individuabile qualcuno che 
lo attraversa. 
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Luci esterne  

I malviventi non amano la luce.  

Sistemare lampade protette da griglie, non facilmente accessibili, ad ogni entrata, incluso il 
garage. Con dei sensori si può ottenere il doppio vantaggio di contenere i consumi e di 
servire da allarme ottico, infatti se qualcuno si avvicina alla proprietà, si accenderanno 
automaticamente. Una lampada che si accende o aumenta fortemente d’intensità al 
passaggio è un deterrente maggiore di una lampada che rimane sempre accesa. 

Cancelli 

Porte dei garage e cancelli d’entrata che si aprono azionando un telecomando sono sì 
comodi ma possono essere facilmente intercettati. Se ci si allontana per molto tempo da 
casa, è buona norma installare dei blocchi aggiuntivi (serrature, spranghe, ecc.). 

Porte d’ingresso  

Tutte le porte d’ingresso alla casa devono essere solide. Intelaiature e ancoraggi 
dovrebbero aderire perfettamente alla struttura dello stipite, in modo da non offrire 
interstizi in cui si possa fare leva per forzarle. 

Porte con serrature elaborate ma che possono essere sfondate o forzate lungo i bordi 
offrono una deboleprotezione. 

Porte d’entrata dotate di pannelli di vetro sono facili obiettivi occorreproteggere 
adeguatamente il vetro. Se la porta d'ingresso è dotata di vetri, non lasciare mai la chiave 
nella toppa. Infrangendo il vetro, i ladri possono aprire le porte dall’interno. 

Le porte sono un impedimento per i ladri poiché non tutti sono capaci di aprire una 
serratura.Perciò non lasciarle aperte quando non serve, le serrature sono un impedimento 
solo se sono chiuse! 

Porte blindate, ma dotate di serrature di qualità mediocre offrono lo stesso livello di 
sicurezza di una porta non blindata. È necessario che le porte e le serrature siano 
entrambe di buona qualità. 

Una doppia serratura offre maggiore protezionedi una singola serratura. Il ladro impiega 
più tempo per entrare, aumentando il rischio di fare più rumore o di essere scoperto. 

Le chiavi: il punto critico 

La metà dei furti nelle case avviene senza forzare le entrate. 

Molte volte i ladri usano le nostre stesse chiavi. 

Assicurarsi che le chiavi di casa non cadano in mani sbagliate. 

Attenzione a chi affidiamo le chiavi! Eventuale affidatario, anche temporaneo, deve avere 
un’abitazionecon un livello di resistenza pari o più alto della nostra. Chi le custodisce non 
dovrà apporre etichette sulle chiavi in modo che non si possano mettere in relazione con 
la nostra casa. Non raccontare in giro a chi le abbiamo date in custodia. E il custode non 
racconti in giro per chi le sta custodendo. 

Anche quando sono in nostro possesso, evitiamo di attaccare alle chiavi etichette 
d’identificazione atte a risalire al nostro nome o indirizzo. 

Accertarsi che non siano facilmente duplicabili. Se c’è bisogno di duplicarle occuparsene 
personalmente. 
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Bisogna sempre sapere chi ha le chiavi. Non consegnarle mai a chi deve eseguire dei 
lavori nella casa o a chi deve fare delle consegne. Piuttosto affidarle a un vicino fidato che 
apra e chiuda per noi. 

Assicurarsi che ogni membro della nostra famiglia sappia sempre dove sono le sue copie. 

Non nascondere mai le chiavi all'esterno ed in posti ovvii (sotto lo zerbino, sopra lo stipite 
della porta, in un vaso, nella cassetta della posta o infilate sotto il davanzale della finestra). 
I malviventi sono specialisti nel ritrovarle o qualcuno potrebbe spiarci quando le 
nascondiamo. Se dei ladri entrano in casa usando le nostre chiavi, mancando i segni 
d’effrazione, eventuale assicurazione potrebbe non rimborsarci! 

Non appendere le chiavi in un portachiavi in vista all'interno della casa. 

Nel caso rubino o si smarriscano le chiavi, non è sufficiente cambiare le stesse ma è 
opportuno cambiare anche quelle del portone o del cancello d'entrata. 

Nelle ore notturne non lasciare le chiavi nella serratura. Per certi modelli di serrature i ladri 
possono essere in grado di aprire la porta facendole girare dall'esterno. 

Finestre, tapparelle e persiane 

Per le finestre dotate di vetri antisfondamento o di reti di protezione sui vetri, è importante 
che il loro telaio aderisca perfettamente alla cornice e non offra spazio per fare leva. 

Quando possibile, dotare di serrature le maniglie delle finestre. 

Installare tapparelle robuste dotate di blocchi per impedirne il sollevamento. Le guide di 
scorrimento dovrebbero essere profonde e solide. Dotarsi di persiane con battenti sicuri 
(con chiavistello e cardini di sicurezza).  

Le finestre di legno sono più vulnerabili di quelle di metallo. I ladri sono in grado di 
perforarle con trapani manuali (evitando di fare rumore) per poterle aprire dall’interno. 

Porte e finestre del garage 

Tenere chiusa la porta del garage è importante quanto tenere chiusa la porta di casa, 
specialmente se il garage comunica con l’abitazione. 

Una volta entrato nel garage il ladro può lavorare indisturbato e tentare di entrare in casa. 

Le finestre del garage dovrebbero essere chiuse e munite di vetro antisfondamento o 
analoghe protezioni. Meglio se sono dotate di tendine in modo che non si possa curiosare 
all'interno per vedere se c'è qualcosa da rubare o per verificare se c'è qualcuno in casa. 

Inferriate di sicurezza 

Le inferriate sono un buon deterrente anti-intrusione. Il metallo di cui sono fatte deve però 
essere di buona qualità e la trama anti-divaricazione. 

Non dovrebbero essere avvitate esternamente. Le inferriate avvitate esternamente sono 
più facili da strappare di quelle incassate. 

E’ importante che le stesse siano dotate di serrature antiscasso, capaci di fornire un alto 
livello di robustezza e sicurezza. 

Attenzione che le inferriate non rappresentino un comodo appoggio per i ladri per salire ai 
piani superiori. 
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Tende da sole 

Le tende da sole possono rappresentare per i ladri una preziosacoperturaper operare 
indisturbati. Perciò, in caso di assenza, non lasciare le tende abbassate e rimuoviamo da 
balconi e terrazzi le aste metalliche che utilizziamo per riavvolgerle. Se le tende sono 
azionate elettricamente, disattiviamo i motorini di riavvolgimento. 

Cassetta della posta e pulizia delle entrate 

Una cassetta della posta colma è la prova evidente che non si è in casa da giorni e quindi 
un ladro può operare indisturbato: chiedere a un vicino fidato di vuotarla periodicamente in 
nostra assenza.   

La cassetta della posta dovrebbe essere collocata in modo che i vicini la possano vedere. 

Se si abitain un condominio, d'accordo con gli altri condomini, fare installare una cassetta 
per raccogliere la pubblicità fuori dal portone condominiale. Questo limiterà l'accesso di 
estranei e faciliterà il compito degli incaricati che distribuiscono la pubblicità. 

Oltre a ritirare la posta, in caso di assenza, teniamo pulita l’entrata del vicino. A volte, i 
ladri occasionali mettono rami, sassi o altri oggetti davanti alle entrate e ripassano dopo 
qualche giorno per controllare. Se gli oggetti sono ancora lì vuol dire che la casa è 
temporaneamente disabitata e quindi possono operare indisturbati. 

Citofoni 

Quando possibile, dotarsi di un video-citofono per controllare chi suona alla porta. Se il 
sistema è dotato di un codice di emergenza per aprire la porta di entratadall’esterno, farlo 
disabilitare dall’installatore oppure cambiarlo frequentemente. 

Esporre, se non ci sono casi di omonimia, solo il cognome per evitare di indicare il numero 
effettivo di persone che abitano la casa (normalmente il nome e cognome identifica un 
individuo, mentre solo il cognome, o i cognomi, l’intera famiglia). 

Ricordiamoci che vivere da soli è un elemento di vulnerabilità (quando si esce è certo che 
in casa non rimane alcuno), quindi fare in modo che i malviventi non lo sappiano. 

Evitare di aprire la porta se non capiamo chiaramente chi ha suonato. Richiedere il nome 
se non si è capito. Nel dubbio, non aprire. 

Si consiglia di non aprire nel caso di qualcuno che dica “Sonol’amico del suo vicino, mi 
può aprire per favore?” oppure “Sono il suo vicino e ho perso le chiavi. Mi può aprire per 
favore?”, a meno che non si è assolutamente sicuri dell’identità di chi sta suonando al 
citofono. 

Impianti di allarme 

Gli impianti di allarme non evitano automaticamente il furto. Un antifurto è efficace solo 
quando riesce a far desistere il malvivente dal commettere il reato. Nella migliore delle 
ipotesi, quando scatta l'allarme, i ladri si danno alla fuga. I sistemi di allarme devono 
essere considerati come complementari alle altre misure di sicurezza e non sostitutivi. 

Il sistema d'allarme (sirene/luci), per servire da deterrente, deve essere chiaramente 
visibile ma difficilmente raggiungibile per non essere manomesso. Con un piccolo 
investimento aggiuntivo si consiglia di dotarsi di due sirene, collegate allo stesso impianto 
di allarme, per renderne più difficoltosa la manomissione specialmente facendo attenzione 
a piazzare le due sirene distanti l’una dall’altra (magari su due lati della casa). 
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Manometterle entrambe e in modo sincronizzato richiederà uno sforzo maggiore 
(soprattutto se sono collocate in posti difficilmente raggiungibili). Se il ladro è solo, 
manometterle entrambe econtemporaneamente è un’operazione praticamente impossibile. 
Anche se i ladri fossero in due o più, resta comunque un’operazione complicata. 

A volte i ladri fanno appositamente e ripetutamente scattare l’allarme di casa e poi si 
nascondono. Lo fanno per diversi scopi. Ad esempio, verificare se l’allarme è collegato 
con le Forze dell'Ordine e i loro tempi di reazione. Oppure per scoprire se c’è qualcuno in 
casa. O più semplicemente per esasperare i proprietari, simulando un difetto nel sistema 
di allarme, e convincerli a disinserirlo per operare indisturbati. Se si è in casa e l’allarme 
scatta senza ragione (soprattutto nelle ore notturne), escludendo altri fattori quali 
temporali, vento forte, animali, evitare di disinserire l’allarme e, in caso di sospetto, 
chiamare le Forze dell'Ordine se non sono già state allertate dal sistema di allarme 
collegato. 

Inserire l’allarme anche se si esce da casa per periodi brevi. Il suono inaspettato di una 
sirena può far desistere un ladro dall'entrare in casa.Raccontare in giro di questa buona 
abitudine. 

Gli allarmi devono essere a norma di legge. Gli allarmi che suonano tutta la notte sono 
illegali e possono esporci a denunce per disturbo della quiete pubblica da parte dei vicini. 

Gli impianti di allarme sono apparecchiature sensibili. Bisogna perciò provvedere a una 
buona assistenza e una periodica manutenzione. 

In caso di frequenti falsi allarmi l’affidabilità del sistema di allarme sarà messa in 
discussione dai vicini. In caso di vera emergenza, nessuno presterà aiuto. 

L'uso dell'impianto dovrebbe essere il più semplice possibile in modo che, in caso di 
bisogno, anche i bambini lo possano mettere in funzione. 

Non svelare ad alcuno il tipo di apparecchiature di cui si è dotati né dov’è installata la 
centralina dell’impianto di allarme. 

È possibile, previa specifica richiesta, collegare gratuitamente il sistema di allarme con le 
Forze dell'Ordine (o con società private di pronto intervento, ma a pagamento). 

Prese elettriche e interruttori esterni 

Quando non utilizzate o quando si è fuori casa disattivare le prese elettriche esterne. 
Possono essere usate da malviventi per attivare utensili elettrici propedeutici allo scasso. 

Se si ha l'interruttore elettrico generale esterno, proteggerlo con una grata o una cassetta 
metallica con chiave per impedire che qualcuno possa staccare la corrente. 
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Quando siamo in vacanza 

Quando si parte per le vacanze, chiudere bene porte e finestre e ricordarsi di chiudere 
anche la porta del garage, soprattutto se questo comunica con la casa. 

Inserire l’allarme. 

Informare il vicino più fidato di dove si andrà, come può mettersi in contatto e quando 
ritorneremo. 

Avvisarlo se durante l’assenza ci saranno delle attività (un figlio che torna prima dalle 
vacanze, una riparazione che sarà eseguita durante l’assenza) per non allarmarlo 
inutilmente in caso di rumori provenienti dalla casa. Offrirsi di fare altrettanto in sua 
assenza. 

Quando i nostri vicini sono in vacanza o assenti 

Quando si è in vacanza, i vicini sorvegliano la nostra casa e quando loro sono in vacanza, 
dovremmo fare altrettanto. 

Si dovrebbe perciò: 

• Ritirare la loro posta, evitando che si accumuli e riveli che la casa è vuota. 

• Tenere sgombra la loro entrata per segnalare che la casa è abitata. 

• Sorvegliare la casa prendendo nota di persone e veicoli sospetti che dovessero 
passare e ripassare o parcheggiare senza motivo intorno all’abitazione. 

• Se si nota qualcosa di strano e si pensa che qualcuno stia tentando di entrare in 
casa del vicino, avvisare prima le Forze dell’Ordine e poi gli altri vicini. 

• Non svelare a estranei quando i vicini sono andati via né quando torneranno. 

 Sequalcuno chiede, restare sul vago e non fornire informazioni. 

Rientrando a casa 

Nel rientro, se ci si accorge che la serratura è stata forzata o si ha l’impressione che in 
casa ci siano degli intrusi, non fare gli eroi (potremmo scatenare una reazione istintiva del 
malvivente che si vede scoperto). Evitiamo di entrare in casa e andiamo da un vicino 
perattivare le Forze dell’Ordine. 

Oppure non farsi vedere e stare a distanza di sicurezza. Annotarsi la descrizione 
dell’intruso, dell’eventuale auto e il numero di targa e chiamare le Forze dell'Ordine. 

Se entrando in casa ci si rende conto di aver avuto delle visite sgradite, aver subito degli 
atti di vandalismo o un furto, non toccare niente e chiamare le Forze dell’Ordine. 

Può capitare, soprattutto se si è fornito un’accurata descrizione dei ladri, la loro auto e la 
via di fuga, che le Forze dell'Ordine tardino ad arrivare. Non agitarsi (anche perché il furto 
è oramai avvenuto). Probabilmente le Forze dell'Ordine, sulla base della segnalazione, 
stanno facendo di tutto per rintracciare i ladri e arrestarli. Infatti la priorità delle Forze 
dell'Ordine è l’arresto dei ladri e non la verbalizzazione del furto che si è già subiti. 

Se ci troviamo in casa con un malvivente 

Non affrontare i ladri in alcun modo. Non si sa mai chi ci troviamo davanti. I ladri 
professionisti, in genere, operano con molta sicurezza, mentre gli “improvvisati” agiscono 
spesso d’istinto. 
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Bisogna mettere in conto che potrebbero essere alterati, essere armati o, semplicemente, 
potrebbero usare contro di noi gli oggetti utilizzati per entrare in casa. 

Per prudenza nascondere gli oggetti di valori in più punti della casa. Nel caso fossimo 
messi alle strette, si può portare i ladri in un solo posto. 

Nel malaugurato caso di un incontro ravvicinato con dei ladri, cercare di 
sembrare“collaborativi”. Non insultarli e cercare di non innervosirli evitando 
movimentibruschi e inconsulti. Piuttosto farsi vedere arrendevoli. Questo permetterà di 
diminuire lo stato di stress e l’attenzione dei ladri nei nostri confronti, facendoli sentire 
padroni della situazione. 

Non fare gli eroi. 

Nella casa non c’è alcun oggetto, per quanto prezioso, che valga più della propria vita e di 
quella dei propri cari. 

Nel caso in cui si avessero in casa delle armi e ci si trovasse a stretto contatto con i 
ladri, evitare assolutamente il conflitto.  

Sotto stress, si può perdere il controllo delle azioni.  

Chi si accinge a compiere un furto è consapevole e pronto ad affrontare casi del 
genere, mentre noi ci troviamo improvvisamente in una situazione assolutamente 
imprevista.  

Cercare di prendere e usare un’arma può trasformare un semplice furto in 
un’aggressione dai risvolti tragici.  

C’è anche il potenziale rischio che l’arma sia sottratta per essere usata contro di 
noi.  

Non ultimo, in caso avessimo la meglio sul ladro utilizzando un’arma da fuoco, c’è 
da considerare l’aspetto penale nell’ipotesi di un utilizzo improprio dell’arma. 

Auto sospette 

Se si nota un’auto sospetta che sosta o transita vicino ad una casa senza apparente 
motivo, annotarsi il numero di targa, il colore e il modello. 

La presenza di un'auto rubata vicino ad una casa, maggiormente se in posizione defilata, 
potrebbe indicare che stanno sorvegliando la zona per decidere il loro obiettivo o stanno 
commettendo un reato. I malviventi utilizzano spesso auto rubate per commettere furti e/o 
reati per evitare di essere identificati. Se si ha accesso ad Internet, si può verificare di 
persona se si tratta di un'auto rubata accedendo al registro delle targhe e veicoli rubati del 
Ministero dell'Interno: 

https://www.crimnet.dcpc.interno.gov.it/crimnet/it/veicoli/request.php 

C’è inoltre la possibilità di verificare se un’auto è senza assicurazione accedendo al sito: 

https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-copertura-rc 

Tenere però presente che il database delle auto rubate non è mai aggiornato in tempo 
reale (a volte, chi è vittima di un furto d'auto se ne accorge dopo qualche tempo). 

Scoprire che un’auto è senza assicurazione può essere un segnale importante. Alcuni 
ladri utilizzano macchine intestate a prestanome per svolgere le loro attività. Le Forze 
dell’Ordine sanno di persone a cui sono intestate centinaia di auto. Queste auto però 
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hanno una caratteristica comune: molto spesso non sono assicurate. Quindi la mancanza 
di copertura assicurativa potrebbe indicare che l’auto, che magari staziona davanti ad una 
casa, la stanno utilizzando per commettere un furto. 

In ogni caso, se si scopre che si tratta di un'auto rubata o senza assicurazione, occorre 
avvisare immediatamente le Forze dell'Ordine. 

 

Quando e che cosa segnalare alleForze dell’Ordine 

È pessima abitudine che la prima cosa fatta da 
chi subisce un furto non è chiamare le Forze 
dell'Ordine ma andare dai vicini o chiamare i 
parenti, offrendo così un vantaggio ai ladri in 
fuga. Se si sta assistendo ad un furto o lo si è 
appena subito è importante chiamare 
immediatamente le Forze dell’Ordine, 
segnalando con precisione fatti, persone e auto 
coinvolte. 

Sarebbe opportunochiamare le Forze 
dell'Ordine anche quando qualche sconosciuto 
o persona sospetta gira intorno casa e il suo 
comportamento non convince. Se è possibile, 
consultarsi con i vicini, e in ogni caso prendere 
nota dei seguenti elementi essenziali: 

• Ora e luogo. 

• Numero di persone,maschi o femmine. 

• Aspetto (altezza, colore dei vestiti, cappelli e qualunque altro segno di 
riconoscimento che possa essere utile per identificarli). 

• Descrizione accurata di quello che stanno facendo. 

Stesso discorso se un autoveicolo sosta o ripassa continuamente davanti casa senza un 
apparente motivo. Prendere nota: 

• Ora e luogo. 

• Numero di targa, modello e colore. 

• Quante persone ci sono a bordo, loro genere e cosa stanno facendo. 

• Qualunque altro segno utile per identificarli (adesivi o segni particolari sulla 
carrozzeria dell’auto). 

Se non si è abbastanza convinti da chiamare le Forze dell'Ordine, prendere comunque 
nota di quello che si vede. Nel malaugurato caso che avvenisse realmente un furto o un 
reatosi potrebbero fornire le informazioni raccolte alle Forze dell'Ordine. 

Ricordarsi che più tempestiva e accurata sarà la segnalazione, maggiori possibilità ci 
saranno da parte delle Forze dell'Ordine di arrestare i malviventi. 
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Bussano alla porta 

Non lasciare entrare in casa persone che non si conoscono. 

Chiedere di identificarsi (ricordiamoci che un biglietto da visita non è una carta d’identità, e 
che anche una carta d’identità può essere falsificata!). Se il visitatore non convince, 
telefoniamo alla società, ente o organizzazione che dice di rappresentare per controllare. 

Se uno sconosciuto chiede di usare il nostro telefono perché ha un’emergenza e il suo 
cellulare è scarico, non farlo entrare e fare, eventualmente, la telefonata al suo posto. 

Non mandare ad aprire i bambini se non si è assolutamente certi di chi è alla porta. 

I figli piccoli o adolescenti a casa da soli devono ricevere istruzioni precise su come 
comportarsi quando qualcuno bussa alla porta. 

Al telefono 

Non fornire informazioni personali, sulla famiglia o sulla casa, anche se chi chiama dice di 
farlo in nome di un ente conosciuto. Non si hanno certezze sull’identità e lo scopo di chi ci 
sta chiamando. 

Nel messaggio della segreteria telefonica evitare di dire il nome ma limitarsi a confermare 
il numero che è stato chiamato, usando il plurale: "in questo momento non possiamo 
rispondere". Così si eviterà di divulgare informazioni sul fatto che si vive da soli. 

Nel messaggio della segreteria telefonica non dire né che si è in casa, né che si è fuori di 
casa, né per quanto tempo assenti. Limitarsi a dire che si è temporaneamente 
impossibilitati a rispondere. In   caso di assenza, adottare un dispositivo per ascoltare la 
segreteria a distanza. 

Se in assenza i figli adolescenti rispondono al telefono, dovrebbero evitare di fornire 
informazioni di qualunque tipo a degli sconosciuti. Non dovrebbero informarli che sono soli 
in casa, né quando si sarà di ritorno. 

Memorizzare sul telefono i numeri d’emergenza. Chiamare rapidamente un numero può 
essere molto utile e a volte può fare la differenza. Tenere la lista dei numeri di emergenza 
vicina al telefono, inclusi i numeri di telefono dei vicini. 

Soprattutto se si vive da soli, si dovrebbe avere un telefono a portata di mano vicino al 
letto. Meglio se un cellulare, sempre carico. Se qualcuno entra in casa mentre si è a letto, 
il telefono vicino è l’unico mezzo per chiedere soccorso. Cordless e Voip non funzionano 
se manca o, peggio, viene staccata la corrente elettrica. 

Documenti legali, atti di proprietà e contratti 

Evitare di facilitare il furtodi documenti d’identità e altri documenti personali. I ladri 
potrebbero utilizzarli per compiere truffe a nostro danno. 

Passaporto e altri documenti importanti vanno tenuti al sicuro. Fare in modo che solo amici 
fidati o parenti stretti sappiano dove conservati. 

Conservare gli originali di tutti i documenti legali come polizze assicurative, contratti, atti di 
proprietà, ecc. in un luogo sicuro in casa o, preferibilmente presso un commercialista, un 
notaio o una banca. Eventualmente conservare in casa solo le fotocopie o copie 
digitalizzate dei documenti importanti. 



pag. 14 

Atti di proprietà e documenti di acquisto sono importanti nel caso rubino un bene. Se la 
refurtiva fosse recuperata, si potrà reclamarne la restituzione. È prudente tenere separati i 
beni dai documenti che ne comprovano la proprietà. Se fossero sottratti entrambi sarebbe 
più difficile dimostrarne l’appartenenza. 

Gli acquisti parlano di noi 

Ogni volta che si fanno degli acquisti si stanno fornendo informazioni sul tenore di vita e 
sulla condizione economica. Commercianti e commessi disattenti o, peggio, disonesti 
potrebbero potenzialmente diffondere informazioni che ci riguardano. Informazioni 
preziose per i ladri. 

Ecco alcuni esempi: 

Esempio 1: se compriamo una cassaforte e chiediamo al negoziante di procurarci anche 
un installatore, a cui dovremmo poi obbligatoriamente fornire il nostro indirizzo, di 
fatto stiamo collegando la cassaforte alla nostra casa. Un’informazione 
preziosissima per i malfattori. 

Esempio 2: se compriamo una volta all’anno un buon quantitativo di prodotti per lucidare 
l’argenteria stiamo indicando che in casa possediamo oggetti in argento. 

Esempio 3: se compriamo ogni mese dal nostro edicolante una rivista specializzata in 
orologi di antiquariato, potrebbe significare che ne possediamo una collezione. 

Paradossalmente anche i vicini, che forse conoscono bene la casa, le abitudini e il tenore 
di vita, potrebbero essere un’involontaria fonte d’informazione per i ladri. 

I ladri sono sempre a caccia di informazioni 

I furti organizzati sono sempre basati sul possesso d’informazioni. Nessun ladro 
professionista rischia troppo per un obiettivo incerto. Le informazioni sono raccolte con 
cura dai ladri od offerte a questi da chi sa di poterne trarre un vantaggio. Troppo spesso, 
anche se involontariamente, siamo noi stessi a fornire preziose informazioni ai ladri sia su 
noi stessi che su persone di cui conosciamo sostanze e abitudini. 

Una casa di lusso o un’auto di grossa cilindrata sono un tipo d’informazione che non 
possiamo nascondere e che suscita sempre l’interesse dei ladri. Non aiutiamoli però 
aggiungendo altro. 

Perciò: 

• Meno informazioni forniamo, più è improbabile che diventiamo un bersaglio per i 
ladri. 

• Meno ostentazione si fa del benessere, meno rischi si corrono. 

• Più resistenza offre la casa, più difficile sarà essere vittima di un furto. 

• Più sorvegliata è la casa meno i ladri agiranno indisturbati. 

La mancanza d’informazioni e una casa protetta e sorvegliata adeguatamente sono un 
ostacolo per i ladri e la rendono un obiettivo difficile o poco appetibile. 

Attenti ai social network 

È bello avere tanti amici sui social network. A volte si accetta l’amicizia di amici degli amici 
di cui in realtà sappiamo poco o nulla. Condividere informazioni con loro potrebbe metterli 
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nella condizione, anche involontariamente, di diffondereinformazioni su noi, le nostre 
abitudini, i nostri spostamenti. Occorre quindi prudenza. 

Se gli smartphone hanno la funzione di geo-localizzazione attivata, ogni foto postata sui 
social network indicherà automaticamente dove si è in quel momento, fornendo 
informazioni preziose per i ladri. Questo è ancora più critico se si vive da soli, perché vuol 
dire che in quel momento non siamo in casa. 

I social network possono essere una finestra pubblica sulla nostra vita privata. Se non 
postiamo informazioni critiche sui social network, la nostra cerchia di amici si può 
espandere all’infinito. Ma, se postiamo i nostri movimenti, le foto della nostra casa o, 
peggio ancora, le foto dei nostri beni, allora è più prudente restringere la nostra cerchia 
degli amici virtuali.  Ricordiamoci, inoltre, che una volta messa in rete un’informazione, da 
quel momento in poi non ne abbiamo più il controllo. L’informazione può essere copiata e 
trasferita ovunque. 

I furti occasionali sono più“distruttivi” 

I ladri occasionali hanno generalmente poche informazioni su noi e le nostre abitudini. 
Devono, in un tempo ragionevolmente breve, rovistare in più posti possibile sperando di 
trovare qualcosa da arraffare. 

Sono comunque bravi a scoprire i nascondigli più ovvi, anche se a volte trascurano oggetti 
di valore per la fretta. 

In genere sono meno cauti e rischiano di più dei ladri professionisti. 

Per i ladri d’occasione non sono il possesso d’informazioni che fanno diventare la nostra 
casa un loro obiettivo, ma le occasioni che noi offriamo loro: una finestra aperta, una 
serratura debole, una parte della casa non sorvegliata.  

Per difendersi da questo tipo di furti è importante individuare le vulnerabilità della nostra 
casa e dei nostri comportamenti così come già suggerito ed eliminarle. 

Denunciare sempre furti, tentativi di furto e truffe 

Molto spesso, un’ingiustificata e infondata diffidenza induce molti che hanno subito un 
furto, un tentativo di furto o una truffa, a non denunciarlo. 

Se si esclude la solidarietà della vittima con il ladro, rimangono altre poche ragioni per non 
denunciare un furto. 

Tra queste ci potrebbe essere:  

1) Disinteresse e sfiducia nell’operato delle Forze dell'Ordine.  

2) Timori di ritorsione da parte del ladro. 

3) Ritenuta inutilità della denuncia perché i propri beni non sono assicurati o perché il 
furto è avvenuto senza effrazione e pertanto si ritiene poco probabile che 
l’assicurazione rimborsi il danno. 

Esistono ragioni di carattere generale che devono invece indurci a denunciare tutti i furti 
subiti o anche solo tentati. Denunciare un furto subito è un momento di attenzione verso 
tutta la comunità e non soltanto un atto di protezione verso il nostro patrimonio. 

Le nostre denunce per furto o tentato furto sono sempre contro ignoti. Se non ci sono 
elementi per far partire un’indagine (testimoni oculari, riprese dei sistemi di video- 
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sorveglianza, tracce lasciate sul luogo del reato che potrebbero far risalire all’autore del 
crimine, ecc.), molto probabilmente la nostra denuncia resterà sospesa o archiviata. 
Anche se la nostra denuncia non genera automaticamente un’indagine, è comunque 
importante portare l’evento all’attenzione delle Forze dell'Ordine. 

Molto spesso i gruppi criminali agiscono in modo sistematico. Pertanto una precisa 
descrizione delle modalità di azione dei ladri, gli orari o i giorni in cui agiscono o anche il 
tipo di bene sottratto sono in grado di fornire alle Forze dell'Ordine informazioni per poter 
costruire un quadro preciso e magari far collegare fatti a persone già note, far partire 
indagini che vanno oltre il singolo evento e, perché no, facilitare il recupero dei beni 
sottratti e portare all’arresto degli autori. L’atto di denuncia non è quindi un’inutile perdita di 
tempo, ma un atto conveniente e necessario per fornire preziose informazioni alle Forze 
dell'Ordine. 

Quando decidiamo di presentare una denuncia per furto, le Forze dell'Ordine non possono 
sottrarsi al dovere istituzionale di riceverle e registrarle. Qualche volta però presentare una 
denuncia può essere complicato. Dobbiamo chiedere permessi allavoro e magari fare 
lunghe file negli uffici di Polizia. Le Forze dell'Ordine ci vengono incontro anche mettendo 
a disposizione sui loro siti web 

(https://extranet.carabinieri.it/DenunciaViaWeb/) 

(https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/) 

delle pagine guidate attraverso le quali (rispondendo a una serie di domande) possiamo 
compilare la nostra denuncia on line. Una volta compilata la denuncia, possiamo 
stamparla e farla protocollare al più vicino ufficio di Polizia o dei Carabinieri. La denuncia 
sarà valida a tutti gli effetti. 

 

Proteggiamo i nostri beni 
 

Raramente il ladro tiene la refurtiva per sé. Il 
suo scopo è di rivenderla per ottenerne denaro.  

Ogni azione che gli impedisca o renda 
difficoltosa la vendita dei beni che ha sottratto è 
un buon deterrente e riduce il rischio di essere 
vittime di un furto. 

 

 

Custodiamo con cura gli oggetti di valore 

Non lasciamo mai incustoditi gli oggetti di valore. Il luogo più sicuro è la cassaforte di una 
banca. 

Se decidiamo di tenerli in una cassaforte di casa, ricordiamoci che deve essere murata in 
un punto ben nascosto e ben ancorata. 
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Consideriamo che i primi posti esaminati dai ladri sono gli armadi, i cassetti, i vestiti, 
l'interno dei vasi, i quadri, i letti e i tappeti. Perciò, se decidiamo di tenere in casa gli 
oggetti di valore, cerchiamo di non nasconderli in posti ovvi. 

Non facciamo sapere fuori dall'ambiente familiare se in casa abbiamo oggetti di valore o 
casseforti, né dove si trova la centralina del nostro sistema d'allarme. 

Contrassegniamo i nostri beni 

I ladri sono interessati esclusivamente ai nostri beni. Raramente li rubano per usarli 
personalmente, ma lo fanno per ricavarne un guadagno. I ricettatori sono specializzati nel 
comprare e rivendere gli oggetti rubati. 

I ricettatori tratteranno malvolentieri o si rifiuteranno di acquistare la refurtiva se è 
riconducibile al suo proprietario. Perciò è una buona idea contrassegnare i beni. 

Non tutti i beni si possono contrassegnare, ma per molti oggetti di valore si può fare: 

Biciclette, televisori, impianti hi-fi, lettori dvd, fotocamere, videocamere, 
computer,telefonini, attrezzi sportivi, orologi, stampanti e in genere qualunque oggetto che 
abbia una superficie, anche parziale in PVC, plastica, legno cuoio e altro materiale può 
essere inciso a caldo o marchiato con appositi sistemi adesivi indelebili. 

Buona idea è usare il nostro codice fiscale come segno di riconoscimento. 

I beni contrassegnati, oltre ad essere difficilmente smerciabili per i ladri, sono facilmente 
riconducibili ai proprietari nel caso rinvenimento della refurtiva da parte delle Forze 
dell’Ordine. 

Indicare sulle porte d’entrata o sulle finestre che nella nostra casa è attivo un “programma 
d’identificazione dei beni” può essere un disincentivo per i ladri, sapendo che avrebbero 
più difficoltà a smerciare dei beni rubati contrassegnati. 

È buona norma preparare un elenco dei beni contrassegnati e conservarlo in un luogo 
sicuro. 

Mettiamo il contrassegno sul “corpo” degli oggetti, non sulle parti rimovibili (coperchi, 
sportellini delle batterie, ecc.). 

Beni non contrassegnabili 

I beni che non possono essere contrassegnati (quadri, gioielli, vasi, pellicce, ecc.) perché 
potrebbero danneggiarsi o perché fisicamente impossibili da contrassegnare, devono 
essere segnalati in altro modo. 

Un buon metodo è fotografarli, stampare le foto e apporvi sul retro la descrizione 
dell’oggetto, la data o il periodo di acquisto, il luogo di acquisto e i nostri dati identificativi. 
Conserviamo il tutto in un luogo sicuro, altrimenti rischiamo di fornire ai ladri la lista degli 
oggetti da rubare. 

È buona norma allegare alle foto qualunque documento che possa comprovare la nostra 
proprietà del bene (atti di acquisto, fatture, certificati di garanzia, polizze di assicurazione, 
ecc.). 

Un metodo alternativo è quello di filmare gli oggetti e anche (in modo leggibile) i documenti 
di acquisto o di proprietà. 
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Anche in questo caso è bene preparare una lista con la descrizione degli oggetti, date e 
luoghi di acquisto e qualunque altra informazione utile per rivendicarne la proprietà in caso 
di furto e successivo recupero della refurtiva. 

Facciamo l’inventario 

Creiamo una lista degli oggetti di valore che possediamo in casa. Aggiorniamo 
periodicamente l'elenco e teniamolo in un luogo sicuro per evitare che diventi, per il ladro, 
“la lista delle cose da rubare” 

L’elenco deve contenere la descrizione del bene, il produttore, il numero di serie. Molti 
oggetti di valore (televisori, computer, cellulari, macchine fotografiche, ecc.) hanno un 
numero identificativo o di serie. 

Tenere la lista dei beni nel computer di casa non è una buona idea. Potrebbero rubarcelo. 
La cassetta di sicurezza di una banca è il luogo ideale. 

In caso di furto possiamo usare l'inventario per allegarlo alla denuncia o alla richiesta di 
risarcimento danni alla nostra assicurazione. 

Nel caso in cui subissimo un furto e i nostri beni fossero recuperati (succede), se non 
saremo in grado di dimostrare che sono nostri, le Forze dell’Ordine NON potranno 
restituirceli! 

Conserviamo ricevute e certificati di garanzia che saranno utili per dimostrare la proprietà 
dei beni. 

Blocchiamo i telefoni cellulari e tablet rubati 

Per proteggere i dati memorizzati sui nostri telefoni cellulari prendiamo nota del codice 
IMEI (International Mobile Equipment Identity), composto di quindici cifre, che è riportato 
generalmente su un’etichetta all'interno del telefonino (di solito, sottola batteria) o sulla 
scatola originale dello stesso. In ogni caso, si può visualizzarlo digitando sulla tastiera del 
telefonino questa sequenza: *#06# 

Il codice IMEI è unico per ogni telefono cellulare. Scriviamolo e conserviamolo con cura. In 
caso di furto o smarrimento rivolgiamoci al nostro operatore telefonico e comunichiamogli 
il codice IMEI del nostro telefonino, insieme ad una fotocopia della denuncia. Il codice sarà 
inserito in una "black-list", comune a tutti gli operatori telefonici, e sul cellulare rubato sarà 
inibito l'uso di qualsiasi scheda SIM, quindi il telefonino sarà inutilizzabile. 

Tutti i dati memorizzati sulla scheda o sul telefonino non saranno accessibili.  Non 
recupereremo probabilmente il nostro telefono, ma saremo almeno sicuri che nessuno 
potrà usarlo o rubarci i nostri dati. 

Rintracciamo i telefoni cellulari rubati 

Può capitare di smarrire o di esserederubati del nostro smartphone. Spesso sul cellulare 
sono memorizzate molte informazioni che non vorremmo assolutamente perdere. 
Recuperare un cellulare non è un’impresa semplice ma questo non vuol dire che 
dovremmo rassegnarci all’idea di non poterlo più recuperare. 

In caso di furto il ladro, ovviamente, terrà il nostro cellulare spento o rimuoverà la batteria. 
Ma se lo rivende per ricavarne un guadagno, il nuovo proprietario dovrà comunque 
riaccenderlo per usarlo o sostituire la SIM: bene, possiamo fare in modo che il telefono, 
appena acceso segnali la sua posizione. Per questo dovremmo aver attivato la funzione di 
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geo-localizzazione del cellulare. Per impedire che il ladro lo disattivi immediatamente è 
buona norma utilizzare un PIN per accedere alle funzioni del telefono. Il ladro o il nuovo 
proprietario smanetteranno un po’, intanto il telefono acceso segnalerà la sua posizione. 
Appena localizzato informiamo le Forze dell'Ordine. 

In alcuni sistemi operativi la funzione di geo-localizzazione è già disponibile all’acquisto del 
telefono. Per altri sistemi operativi, invece, sarà necessario acquistare e scaricare 
applicazioni di terze parti. Esistono anche applicazioni gratuite che offrono le stesse 
funzioni. 

Oltre alla geo-localizzazione del proprio cellulare, è possibile intervenire da remoto, tramite 
un altro cellulare o un computer, sul proprio dispositivobloccandolo con una password, 
oppure cancellando tutti i dati e i file memorizzati al suo interno. Ancora, è possibile inviare 
un messaggio di testo con tanto di allarme sonoro che sarà visualizzato nello schermo del 
dispositivo. Ad esempio, si può scrivere un numero di telefono: se abbiamo smarrito 
l’apparecchio, chi lo trovasse potrà contattarci; se invece è stato rubato, il ladro saprà che 
è stato localizzato. 

Recuperare i beni rubati 

Succede che le Forze dell'Ordine recuperino ciò che ci è stato sottratto. Visitiamo il sito 
web della Polizia di Stato (http://questure.poliziadistato.it/bacheca/)in cui sono elencati con 
tanto di foto gli oggetti rubati e quelli ritrovati (ecco perché è importante fotografare 
preventivamente i nostri oggetti di valore!). Potremmo essere fortunati. 

 

PROTEGGERSI DALLE TRUFFE 
Se abbiamo la consapevolezza che per non subire un furto dobbiamo rafforzare la 
resistenza della nostra casa, non ha molto senso rafforzarne le difese se poi siamo noi a 
far entrare in casaladri e truffatori. Anziani e persone impreparate sono le vittime preferite. 

Proteggersi: poche regole e molto buon senso 

Se un visitatore si presenta alla nostra porta dicendo che rappresenta la società o l’ente tal 
dei tali, chiediamogli un documento d’identità (se sono veramente quello che dicono di 
essere non dovrebbero avere alcuna difficoltà a esibirlo – ricordatevi che un biglietto da 
visita non è un documento d’identità e non prova nulla!). A questo punto possiamo: 

Se ci resta ancora un dubbio, non facciamolo entrare e telefoniamo alla società per 
accertarci dell’identità della persona. Ovviamente, non chiediamo il numero di telefono 
della società alla persona sospetta ma teniamo accanto al telefono un’agenda con i 
numeri dei principali fornitori di servizi (Enel, Eni, Telecom, ecc.). 

In ogni caso, non lasciamo entrare la persona finché non siamo sicuri della sua identità. 

Le attività commerciali porta a porta devono essere notificate alla Polizia Locale, 
specificando il numero degli operatori, la società o le società per le quale lavorano, che 
cosa vendono e per quanto tempo si trattengono sulterritorio. Basterà chiamare la Polizia 
Locale per verificare se gli operatori sono autorizzati ad operare sul territorio. 

Se la persona promette di tornare, chiediamole di lasciarci gli estremi del suo documento 
d’identità. Se non è un truffatore, non avrà sicuramente problemi a farlo. 
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Se abbiamo aperto per errore la porta ad uno sconosciuto e ci accorgiamo di qualcosa di 
sospetto, manteniamo la calma ed invitiamolo ad uscire con decisione, anche alzando la 
voce se è il caso. 

Teniamoci informati sulle truffe che girano nella nostra zona e all’interno della nostra 
comunità. Diffidiamo delle offerte “troppo buone per essere vere” o quelle per cui “è 
un’occasione favolosa ma tienila per te”. Normalmente sono delle truffe. 

Diffidiamo dei servizi “porta-a-porta”. Verifichiamo presso coloro che hanno già usufruito di 
questi servizi per verificarne la genuinità. Offerte troppo vantaggiose spesso nascondono 
qualche svantaggio. 

Non anticipiamo denaro a persone che non conosciamo o i cui scopi non siano chiari. 

Non diamo soldi a sconosciuti che si presentano come funzionari di Enti pubblici o privati 
né tanto meno come amici di un congiunto lontano che si trova nei guai e ha bisogno 
urgentemente di denaro. 

Non cediamo ad alcuna pressione che ci inviti ad accettare un affare senza avere il tempo 
di riflettere o di consultarci con qualcuno. E, soprattutto, non firmiamo niente di cui non 
siamo sicuri al 100%!  

Non acquistiamo opere d’arte o pezzi di antiquariato se non siamo certi della loro 
provenienza. 

Se sospettiamo di essere stati vittime di una 
frode, informiamo immediatamente le Forze 
dell'Ordine. 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche comuni a tutte le truffe: 

Di norma i truffatori agiscono in coppia; già questo dovrebbe insospettirci. 
Nessuna azienda paga lo stipendio a due persone per un lavoro che potrebbe 
fare una sola. I truffatori, invece, hanno bisogno di essere in due. 
Cercano di entrare in casa con un pretesto;  
Uno dei due parla con insistenza, mentre l’altro, inosservato, perlustra le stanze 
della casa; 
Usano modi e toni gentili, affabili ma decisi. 

Ecco alcuni consigli 

Prima di aprire la porta verifichiamo l’identità della persona, controlliamo dallo spioncino e 
utilizziamo sempre la catena di sicurezza, anche se vestono un’uniforme o dichiarano di 
essere idraulici, elettricisti, addetti alla manutenzione o dipendenti di aziende di pubblica 
utilità (Comune, Enel, Poste, Telecom, Inps, ecc.). A volte possono anche viaggiare con 
mezzi di trasporto, furgoncini o autovetture, con scritte e logo simili agli originali. 
Verifichiamo sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli operatori o 
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gli operai che bussano alla nostra porta e per quali motivi (il numero cercatelo sull’elenco 
telefonico, non fatevelo dare dallo sconosciuto).  

Se non ci sentiamo sicuri non apriamo per alcun motivo.  Ricordiamoci che nessun Ente 
manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire 
banconote false date erroneamente o altre assurdità del genere. Le aziende pubbliche, se 
devono effettuare dei controlli, mandano un avviso qualche giorno prima. Se possibile, 
durante la visita facciamoci assistere da un vicino. Per qualunque problema e per chiarirci 
qualsiasi dubbio non esitiamo a rivolgerci alle Forze dell’Ordine. 

Diffidiamo, inoltre, di gente che si presenta per nome e per conto di persone di nostra 
conoscenza e cerchiamo, eventualmente, di contattare telefonicamente la persona a cui si 
riferisce lo sconosciuto, al fine di avere una conferma di quanto asserito. 

Molto spesso i truffatori si presentano con un aspetto ben curato, sono educati e gentili, 
ma questo non deve trarci in inganno. Non dobbiamo fornire informazioni personali, 
neanche per telefono; non dobbiamo prendere appuntamenti con chi ci propone di 
illustrare prodotti da acquistare, specialmente se siamo soli in casa.  

Se decidiamo di aprire a qualcuno che vende prodotti e vuole fare una dimostrazione 
“porta a porta”, invitiamo anche altre persone ad assistere e a osservare la merce. Questa 
è una cautela che può scoraggiare il venditore che ha cattive intenzioni. 

Quando utilizziamo il bancomat usiamo prudenza: evitiamo di operare se ci sentiamo 
osservati. 

Se abbiamo il dubbio di essere osservati fermiamoci all’interno della banca o dell’ufficio 
postale e parliamone con gli impiegati o con chi compie il servizio di vigilanza. Se questo 
dubbio ci assale per strada, entriamo in un negozio o cerchiamo una compagnia sicura. 

Non teniamo troppi soldi in casa e apriamo un conto corrente per ricevere lo 
stipendio/pensione, in modo da non essere costretti a recarci a ritirarli ogni mese. 

Scippi e borseggi 

Evitiamo strade isolate e poco illuminate e di portare borse e pacchi pesanti che ci 
impediscono di muoverci con facilità. Prestiamo attenzione alle persone che incrociamo, 
evitando di apparire sbadati e distratti. Se abbiamo l’impressione di essere seguiti, 
entriamo in un negozio o chiediamo aiuto ai passanti. Camminando sul marciapiede 
preferiamo il senso opposto alla marcia dei veicoli e teniamoci dalla parte più distante 
dalla strada per evitare borseggi effettuati da malviventi a bordo di motoveicoli. 

Stiamo attenti alle persone che ci premono e ci spingono sui mezzi pubblici o mentre 
siamo in fila davanti ad uno sportello: questi sono i momenti e i luoghi ideali per i 
borseggiatori. Mai mettere ilportafoglio nella tasca posteriore. 

Non fermiamoci in strada, specie in zone isolate, con sconosciuti che ci bloccano con una 
scusa, come la richiesta dell’ora, e per nessuna ragione estraiamo il portafoglio in strada.  

I borseggiatori possono distrarci con finti malori o finte liti; stiamo particolarmente attenti se 
qualcuno, vicino a una persona apparentemente svenuta, ci chiede di darle una mano. 
Valutiamo con distacco, cercando di capire realmente come stanno le cose quando un 
estraneo ci chiede di accompagnarlo, perché gli sembra complicato arrivare in quel dato 
posto, in macchina o a piedi. Se la situazione non ci convince, rispondiamo di non avere 
tempo. 
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Evitiamo di fare sfoggio di orecchini e altri gioielli vistosi e di portare con noi molto denaro; 
se è inevitabile, cerchiamo di non tenere tutto il denaro solo nel portafoglio, ma distribuirlo 
tra borsa, tasche, ecc. Mettiamo il denaro nelle tasche interne e teniamo un portamonete 
con pochi spiccioli a portata di mano, per usarlo nelle piccole spese. 

Sui mezzi pubblici utilizziamo solo borse che si chiudono bene e teniamole strette a noi, 
così come quando siamo in fila o in posti molto affollati. 

 

Consigli per i vicini di casa 

Se vicino a noi abitano anziani soli, scambiamo ogni tanto con loro quattro chiacchiere. La 
nostra cordialità li farà sentire meno soli. 

Se alla loro porta bussano degli sconosciuti esortiamo i nostri vicini anziani a contattarci 
per chiarire ogni dubbio. La nostra presenza li renderà più sicuri. 

Gli anziani e le loro pensioni finiscono spesso sotto il tiro dei malintenzionati. 

Se ce lo chiedono, accompagniamo i nostri genitori o i vicini anziani quando vanno alla 
posta. 

Segnaliamo alle Forze dell’Ordine ogni circostanza anomala o sospetta che coinvolga i 
nostri vicini di casa anziani. 

Se per strada notiamo un anziano avvicinato da persone con atteggiamento che può 
destare sospetto, o quando in un anziano notiamo timore, sorpresa o smarrimento, non 
esitiamo a chiamare le Forze dell'Ordine. 

 

Furti in automobile. 

Non lasciamo le chiavi inserite per acquistare “al volo” il giornale o le sigarette. 
Parcheggiamo in aree custodite, ben illuminate, evitando zone isolate.  

Utilizziamo antifurto o sistemi di bloccaggio che possono rendere la vita più difficile al 
ladro.  

Evitiamo di lasciare in auto, bene in vista, monete, telefonini, occhiali, borse e qualsiasi 
altro oggetto che può destare interesse. Mentre siamo in viaggio, evitiamo di lasciare 
borse in vista, ma nascondiamole sotto il sedile o in qualsiasi luogo che possa rendere 
difficile il furto.  

Facciamo attenzione ai piccoli tamponamenti: spesso sono provocati volontariamente 
portando il conducente a scendere dalla macchina per impossessarsene. In questo caso 
invitiamo con i gesti a proseguire fino a raggiungere un luogo frequentato. 

 

Non isoliamoci dietro una porta chiusa.  

Un modo per incoraggiare i nostri vicini a darci un’occhiata e vegliare sulla nostra 
sicurezza è di farsi vedere in giro.  

Sarebbe veramente triste trovarsi in una situazione d’emergenza e non avere alcuno cui 
fare riferimento. 
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Numeri utili  
 

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 

112 
 

 
 

 
CARABINIERI 

 
Stazioni Montoro 

0825-503066 
0825-523055 

 

 

 
POLIZIA 

 
Questura Avellino 

0825-2061 

 
 

 

115VIGILI DEL FUOCO 
 

 

 

118SOCCORSO SANITARIO 
 

 
 

 
 

POLIZIA MUNICIPALE MONTORO 
 

0825-502470Sede Piano-  0825-523876 Sede Torchiati 
 

 

 


