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1. furti – furti con scasso –
furti all’interno dei veicoli.

2. il servizio di Polconsulting sempre a
dispsizione – telefonate
sleali – come fare?.

URGENZE  117
1. Benedette le feste – Maledetti i furfanti
brano
principale
Di solito,
il periodo
Il miglior modo per ridurre
recano nei negozi di
precedente le feste
natalizie, è riservato agli
acquisti necessari per
passare delle buone feste.
Purtroppo si tratta anche
di un periodo molto
apprezato dai farabutti di
qualsiasi tipo, ad esempio
“pickpockets” e/o
“scippatori”.
Anche i furti con scasso
nei veicoli posteggiati
nei negozi sono
possibili.

i rischi di furti nel vostro
veicolo sono:
- sistematicamente
svuotare e chiudere il
veicolo quando è
posteggiato in zona
parcheggio, anche per
delle soste brevi;
- non lasciarsi distrarre
da sollicitazioi inabituali
e sempre custodire i
propri effetti personnali.

prendere
con
sé
unicamente una “versione
ridotta” del proprio portamonete. Ad esempio una
sola carta di credito è
sufficiente.
Le
altre
possono rimanere a casa,
in un luogo sicuro.
Evidentemente,
contattate la vostra
polizia in presenza di
fatti o individui sospetti.

Inoltre, la polizia consiglia
a tutte le persone che si

2. Drin-drin… Lasciateci in pace!
Contatti :
Polizia Muralto
Via Municipio 3
6602 Muralto
www.muralto.ch
 091 735 89 89
 091 735 89 85
@
polizia@muralto.ch

Ne avete abbastanza, di
ricevere telefonate sleali
ed insistenti in cui vi
viene proposto di:

Per saperne di più,
potete chiamare il:
091 735 89 80
(orario d’ufficio).

- cambiare operatore
- sottoscrivere una nuova
assicurazione
- comprare svariati
prodotti?

Polizia Minusio
Via Mezzaro 10
6648 Minusio
www.minusio.ch
 091 743 15 15
 091 744 61 02
@

Per ridurre la frequenza di
questo genere di
chiamate, il servizio di
Pol-consulting propone
ai suoi cittadini, una
consulenza gratuita e
personalizzata.

poliziacomunale@minusio.ch
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3. Zone 30 – come
comportarsi?
4. la polizia augura buone
feste di fine anno a tutta la
sua popolazione.
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3. Zone 30 – come comportarsi?
Maledetti
i furfanti
branodaprincipale
Si raccomanda prudenza:
Vige la precedenza
Una
zona 30 comprende
tratte di carreggiata sulle
quali le attività della
popolazione sono
privilegiate rispetto alla
circolazione. Misure di
limitazione della velocità
ricordano che essa è
fissata a un massimo di
30 km orari.

destra. I pedoni non
hanno la precedenza,
ma possono
attraversare dove
vogliono. Generalmente,
per tale motivo, non ci
sono passaggi pedonali.

dei bambini potrebbero
giocare sulla strada in uno
spazio limitato. Essi non
dovrebbero tuttavia
ostacolare il traffico. Al
termine della zona 30, il
limite di velocità generale
di 50 km/h è di nuovo in
vigore. (testo ripreso dal
sito TCS Svizzero)

4. Buone feste di fine anno
Contatti :
Polizia Muralto
Via Municipio 3
6602 Muralto
www.muralto.ch
 091 735 89 89
 091 735 89 85
@
polizia@muralto.ch

Il corpo di polizia augura buone feste di fine
anno a tutti i cittadini di Muralto e Minusio.

Polizia Minusio
Via Mezzaro 10
6648 Minusio
www.minusio.ch
 091 743 15 15
 091 744 61 02
•
@
poliziacomunale@minusio.ch
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