Polizia di Stato
ANZIANI:
COME DIFENDERSI DA FURTI E RAPINE SPECIE
IN ABITAZIONE, TRUFFE E VIOLENZE DA PARTE DI
MALFATTORI
Piccoli suggerimenti da adottare

QUESTURA DI ALESSANDRIA

•

Non aprite la porta a sconosciuti, anche se vestono un’uniforme o dichiarino
di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità (AMAG – ENEL –
TELECOM ecc.), seppur muniti di cartellino identificativo o tesserino, se non
siete arcisicuri dell’identità degli stessi.

•

Non esitate a contattare, immediatamente, il “113” o il “112” (gratuiti) in caso
di sospetto sulle identità delle persone che bussano alla vostra porta e sui
motivi che vi rappresentano. Se non ricevete assicurazione non aprite per
nessuna ragione.

•

Ricordate che nessun Ente manda personale a casa per il pagamento delle
bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente.

•

Non fermatevi mai per strada per dare ascolto a chi vi chiede di poter
controllare i vostri soldi anche se è una persona distinta e ben vestita.

•

Diffidate sempre da chi si offre di accompagnarvi e di aiutarvi a portare le
borse della spesa all’abitazione.

•

Quando fate operazioni in banca o in ufficio postale, possibilmente fatevi
accompagnare da parenti o amici fidati.

•

Se all’interno della banca o dell’ufficio postale avete il dubbio di essere
osservati parlatene con gli impiegati o con chi effettua il servizio di vigilanza.

•

Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dall’ufficio postale, con i
soldi in tasca, non date retta a sconosciuti e non fatevi distrarre, anche con
richieste di informazioni.

•

Ricordatevi che in banca o nell’ufficio postale nessun cassiere vi insegue per
strada per rilevare un errore nel conteggio del denaro che vi ha consegnato.

•

Quando utilizzate il bancomat prestate attenzione. Non prelevate se vi sentite
osservati.

•

Diffidate categoricamente da quelle persone che si dichiarano appartenenti
ad associazioni benefiche e che fanno raccolta di soldi porta a porta.

•

Non aprite in nessun caso a chi offre merce porta a porta.

•

Non firmate nulla che non vi sia chiaro e chiedete sempre consiglio a persone
di fiducia più esperte di voi e/o ai vostri familiari.

Inoltre, per restare tutti al sicuro………
•

Tutte le porte d’accesso all’abitazione, anche quelle secondarie, devono
essere blindate e dotate di serratura di sicurezza.

•

Dotate, ove possibile, la casa di un impianto di allarme e/o videocamere,
collegati al vostro telefono cellulare o alle centrali operative delle Forze
dell’Ordine.

•

Non informate i conoscenti, né tantomeno estranei, sul tipo di dispositivi di
sicurezza di cui è dotata l’abitazione.

•

All’imbrunire accendete, ove possibile, le luci esterne o utilizzate sistemi
luminosi alternativi di basso consumo.

•

Se abitate ai piani rialzati o ai primi piani, non lasciate le finestre di casa
aperte di notte o se non siete in casa: i ladri si calano dai tetti o si
arrampicano sulle gronde.

•

Non aprite il portone del palazzo o il cancello automatico delle abitazioni
senza prima controllare chi abbia suonato al campanello.

•

Non fate entrare estranei che dicono di essere amici dei vostri figli o dei
vostri parenti.

•

Se vi trasferite in una nuova casa prima abitata da altri inquilini, cambiate le
serrature.

•

Se la casa è nuova, controllate che le serrature non siano le stesse usate
durante i cantieri; ricordatevi che le nuove chiavi dovrebbero essere
consegnate in una busta sigillata.

•

Non nascondete i vostri oggetti di valore nei classici posti (armadi, cassetti e
simili) ma conservateli in cassaforte o in altro luogo sicuro.

•

Abbiate cura di mantenere rapporti di buon vicinato con i condomini o, in
caso di abitazioni singole, con i dirimpettai.

COSA FARE IN CASO DI FURTO:
Se al rientro in casa, scoprite che c’è stato un tentativo di effrazione o un furto e
vi accorgete che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, non
entrate subito per vedere “cosa hanno fatto”, in quanto, all’interno
dell’abitazione, potrebbe ancora esserci qualcuno e potreste non essere in grado
di affrontarlo in modo adeguato; meglio evitare, perciò, che un “semplice “ furto
si trasformi in un fatto ben più grave.
In questi casi, vi raccomandiamo di chiamare immediatamente le Forze di Polizia,
componendo uno dei seguenti numeri telefonici di pronto intervento 112, 113 o
117; al personale delle Forze dell’Ordine che interverrà potrete presentare una
denuncia dettagliata.

Per qualunque problema non esitate a
chiamare il “113”

