PICCOLO VADEMECUM PER LA SICUREZZA 1.1
Con questi suggerimenti vogliamo aiutarci a difenderci contro i furti in appartamento ormai frequenti nella nostra
zona.
Un utile strumento dissuasore per i ladri è l’antifurto, meglio se collegato al telefono, ma deve essere efficiente
altrimenti si generano falsi allarmi.
Se infatti il vostro allarme suona spesso per difetto, quella volta che suonerà effettivamente per una effrazione dei
ladri, è probabile che il vostro vicino lo scambi per il solito falso allarme non curandosi di telefonare al 112.
•
•
•
•
•
•

Tenete efficiente l’impianto ed escludete tempestivamente i sensori difettosi provvedendo alla loro
sostituzione.
Solitamente se un allarme suona per pochi secondi si tratta di un ritardo nella disattivazione del vostro
vicino, ma se suona ripetutamente potrebbe essere scattato per intrusione: avvisate immediatamente i
carabinieri (112).
Se avvistate dei ladri NON intervenite ma chiamate i Carabinieri.
Nelle ore buie lasciate le luci accese fuori la vostra abitazione. In questo modo eventuali ladri che
attraversano il giardino possono essere meglio individuati. Se proprio i ladri dovessero rompere le luci, il
fatto stesso che il giardino, a differenza del solito, è all’oscuro potrebbe allertare il vostro vicino.
Non lasciate le chiavi delle persiane attaccate alle serrature o nelle vicinanze di esse. Con semplici ferretti
piegati si possono, dall’esterno, far girare le chiavi ed aprire così le persiane.
Se notate veicoli sospetti che girano ripetutamente per le nostre strade senza una meta apparente avvisate i
Carabinieri (112)

Vi invitiamo alla creazione dei “gruppi di vicinato” finalizzato a nascita di tante piccole reti di
controllo ravvicinato. All’interno dei “gruppi di vicinato” potrete scambiarvi recapiti telefonici ed
informazioni sui periodi di assenza per lavoro o per altro. Tali informazioni, in caso di vostre assenze,
sono molto importanti ai fini della sicurezza. Al fine di costruire una “rete di vicinato integrata di
comprensorio” il nostro Comitato è a disposizione, per chi lo volesse, per raccogliere le informazione
scambiate all’interno delle singole “reti di vicinato” cosicché da creare una mappa di sicurezza
territoriale.

IN CASO DI ASSENZA PROLUNGATA
•
•
•

Chiedete ad una persona fidata di svuotare sempre la vostra cassetta della posta e di ritirare l’ultimo secchi
di differenziata: il ladro, altrimenti, capirà che siete partiti.
Non scrivete su facebook e altri social network che partite, dove andate e per quanto tempo resterete
lontani da casa.
Informate il vicino più fidato della vostra partenza: un minimo rumore nei pressi della vostra abitazione lo
insospettirà, se sa che voi non ci siete.

Una tecnica che usano i ladri è quella di citofonare per sentire se dentro casa c’è qualcuno; se vi citofonano e
rispondendo non c’è nessuno allertate i vicini e se anche a loro è capitato avvisate i Carabinieri.
Possiamo usare anche la pagina facebook del comitato per segnalare, così da allertare tutti, qualsiasi anomalia
riscontriamo.
Lo strumento più utile ai ladri è l’indifferenza di chi sta vicino alla casa da derubare, se siamo tutti attenti ci
aiuteremo a vicenda.
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