
 

Riteniamo opportuno segnalarvi alcuni accorgimenti per limitare al massimo questa 
eventualità: 

� Chiudere accuratamente porte e finestre ogni volta che si esce di casa, anche 
se ci si assenta per poco tempo ed in particolare per chi abita ai piani inferiori. 

� Chiudere sempre la porta d’accesso a chiave anche di giorno. 

� Tenere accesa una luce di sera quando ci si assenta. 

� Rimuovere all’esterno dell’abitazione oggetti che potrebbero servire ai ladri 
(per esempio scale, utensili atti anche allo scasso, ecc..) 

� Evitare di segnalare la propria assenza, lasciando incautamente alcuni chiari 
indizi, quali: biglietti sulla porta, posta accumulata per giorni nella buca delle 
lettere, messaggi sulla segreteria telefonica. 

� Evitare di nascondere le chiavi sotto lo zerbino, sotto i vasi dei fiori o in quelli 
che la gente ritiene nascondigli sicuri. 

� Informare i vicini in caso di assenze prolungate, in questo modo il vicino di 
casa sa di dover controllare se c’è gente sospetta che si aggira attorno alla 
proprietà o se nota luci accese nell’appartamento. 

� Verificare la sicurezza delle porte d’ingresso (per esempio chiavistello con 
almeno due mandate;cilindro non sporgente dalla serratura; chiavistello 
supplementare con catenaccio o serrature con perni multipli), delle finestre 
(maniglie resistenti, vetri rinforzati, chiusura con chiavistello a più mandate, 
grate). 

� Prendere sempre nota di persone sconosciute, veicoli e rumori sospetti e non 
indugiate a chiamare la vostra polizia di Savosa. 

 
Qualora sventuratamente si dovesse rimanere vittima di un furto vi consigliamo di: 

� Rimanere calmi e non tentare di far fronte ad un ladro colto in flagrante 
rischiando di mettere a repentaglio la propria vita. 

� Avvisare immediatamente la vostra polizia Comunale 091 960 19 78 o 
Cantonale 117 

� Non spostare o toccare nulla dopo aver subito un furto. In particolare essere in 
grado di indicare il numero e l’aspetto dei ladri (età, abbigliamento, segni 
particolari); il numero di targa, il colore dell’auto, la marca del veicolo, la 
direzione di fuga dei sospetti. 
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