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GUIDA E CONSIGLI PRATICI AL CITTADINO, UTILI A RIDURRE IL RISCHIO  

DI RIMANERE VITTIME DI FURTI IN ABITAZIONE E TRUFFE 

 

1. Segnalare in qualsiasi momento, ogni situazione sospetta al numero del 
pronto intervento 112 o 0872/918125 Carabinieri di Palena. 
 

2. Se appena rientrato in casa ti rendi conto che l’appartamento è stato 
violato non toccare alcunché per non inquinare le prove e avverti subito le 
forze dell’ordine. 
 

3. Evitare di lasciare porte e/o finestre aperte, e/o le chiavi di casa inserite 
nella porta, anche se sei in casa chiudi la porta con più mandate, evita di 
lasciare finestre aperte, specie in orari notturni. Evita di fornire notizie sui 
tuoi movimenti e/o spostamenti a interlocutori sconosciuti che con varie 
scuse si dimostrino interessati a carpire queste notizie, anche sui social 
network (facebook, twitter, etc…).  
 

4. Evitare di lasciare le autovetture, anche all’interno del garage, con le chiavi 
inserite nel cruscotto; 
 

5. Non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffidate degli 
estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel 
momento siete soli in casa, alle volte si presentano come amici dei tuoi figli 
e dei tuoi parenti (si può trattare di atti propedeutici a carpire la tua fiducia 
per consumare truffe o furti in tuo danno). Non aprire la porta a soggetti 
che affermano di essere stati inviati per il controllo dei libretti della 
pensione o delle bollette od altro, anche se indossano una divisa o si 
dichiarano dipendenti pubblici o aziende come il Comune, le Poste italiane, 
l’INPS, l’Enel, le aziende telefoniche o le aziende del gas;    
 

6. Valutare l’installazione di opere di difesa passiva, quali ad esempio, sistemi 
di allarme, porte blindate, grate di protezione agli infissi, fotocellula che 
consenta l’accensione e la conseguente illuminazione del perimetro privato 
(sostituzione dei nottolini delle serrature più vecchi con quelli di ultima 
generazione antisabotaggio). Vi è la possibilità di collegare l’impianti 
d’allarme con le centrali operative del 112 (Carabinieri); 

 
7. Diffidate sempre dagli acquisti molto convenienti e dai guadagni facili: 

spesso si tratta di truffe o di merce rubata. Non firmate nulla che non vi sia 
chiaro e chiedete sempre consiglio a persone di fiducia più esperte di voi. 
Non partecipate a lotterie non autorizzate e non acquistate prodotti 
miracolosi od oggetti presentati come pezzi d'arte o d'antiquariato se non 
siete certi della loro provenienza - mostrate cautela nell'acquisto di merce 
venduta porta a porta. 
 
 


