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1. Chiudete sempre a chiave le porte!
Chiudete sempre a chiave le porte, anche quando siete assenti
solo per breve tempo.
2. Chiudete le finestre!
Chiudete le finestre e le porte di balconi e terrazze. Tenete
presente che per gli scassinatori rispettivamente le
scassinatrici, le finestre aperte a ribalta sono semplicemente
finestre aperte! Con un po’ di destrezza e senza l’uso della
forza sono infatti in grado di aprire una finestra aperta a
ribalta.
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3. Buoni rapporti di vicinato!
Uno degli ostacoli più efficaci per combattere gli scassinatori e
le scassinatrici è contare su buoni rapporti di vicinato. Più si
hanno buoni rapporti di vicinato e più ci si fida l'uno dell'altro,
più i vicini saranno disposti ad avere sempre un occhio vigile
sulla proprietà o sull'appartamento accanto alla propria
abitazione. Informate inoltre i vostri vicini delle vostre assenze
per vacanza. Se i vostri vicini sanno che non dovrebbe esserci
nessuno nella vostra abitazione e tuttavia sentono dei rumori o
vedono luci accese, penseranno subito ad uno scasso. Se vi
assentate per un lungo periodo, dovreste chiedere a qualcuno
di ritirare la vostra corrispondenza. Una buca delle lettere
strapiena segnala infatti ai ladri che potreste essere assenti.
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4. Simulate la vostra presenza!
Anche se la maggior parte degli scassi è commessa di giorno, il
ruolo dell'illuminazione all'imbrunire non è da sottovalutare.
Nei mesi invernali, quando la notte cala presto, e durante
prolungati periodi d'assenza, utilizzate dei temporizzatori per
simulare la vostra presenza. I temporizzatori possono essere
programmati in modo da illuminare automaticamente e a
scadenze irregolari più locali di un appartamento o una casa.
Così facendo, i ladri o le ladre alla ricerca di abitazioni da
scassinare nei mesi invernali non riescono a capire se qualcuno
è presente o meno in casa.
5. Fatevi consigliare!
Fatevi consigliare dagli/dalle esperti/e in sicurezza della
polizia se desiderate investire in misure di sicurezza
meccanico-costruttive
come
serrature
supplementari,
dispositivi di chiusura e grate per finestre e se pensate di far
installare congegni antieffrazione elettrici o elettronici come
rilevatori di movimento con dispositivi luminosi a sorpresa o
impianti d'allarme. Nell'ambito di una consulenza per la
sicurezza, gli/le esperti/e della polizia visitano con voi la vostra
proprietà o il vostro appartamento e quindi formulano delle
raccomandazioni su come potete proteggervi al meglio dalle
effrazioni e quali vie d'accesso vanno rinforzate.
Per una consulenza chiamare il 091 735 89 80.

