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PROTEZIONE DEI VEICOLI 
 

I VEICOLI (auto, moto, furgoni, 

camion, trattori, ecc…) sono ormai 
diventati indispensabili per la nostra vita 
sociale e lavorativa. Il furto di essi, 
molte volte, causa seri problemi!  
Se possibile, fate installare a bordo un 
sistema di rilevazione satellitare (GPS, 
scatola nera, ecc…), spesso offerti 
gratis dalle Società di Assicurazione.  
Più in generale: 
- utilizzate comunque antifurti e sistemi 
di bloccaggio; 

- evitate di lasciare oggetti a vista 
nell’abitacolo che possano destare 
l’interesse di malintenzionati; 

- anche durante brevi soste (caffè, 
giornali, …) evitate di lasciare le chiavi 

a bordo; 
- non lasciate il mezzo in sosta per lungo 
tempo in zone isolate; 

- è sempre consigliabile stipulare una 
polizza anche contro il furto. 
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… IN PILLOLE … 

 

- Non aprite agli sconosciuti e non fateli 
entrare in casa. Diffidate degli estranei che 
vengono a trovarvi in orari insoliti, specie se 
siete soli in casa. 

- Non fate aprire la porta ai bambini. 
- Prima di aprire la porta, controllate dallo 
spioncino e, se avete di fronte una persona 
che non avete mai visto, aprite con la 
catenella attaccata. 

- Prima di far entrare chiunque, 
accertatevi dell’identità e, nel dubbio, 
chiamate vicini, parenti o il 112. 

- Considerate che i primi posti esaminati 
dai ladri, in caso di furto, sono gli armadi, i 
cassetti, i vestiti, l'interno dei vasi, i quadri, 
sotto i letti e i tappeti.  

- In autobus o al mercato: state attenti alle 
persone che vi spingono o vi sono a stretto 
contatto fisico. 

- In bicicletta: non riponete la borsa nel 
cestello, potrebbero sottrarvela. 

- In caso di furto o smarrimento di carte di 
credito/bancomat: chiamate 
immediatamente il numero verde dedicato 
per bloccarle e fate denuncia. 

 

 

 

 CARABINIERI PROVINCIA RAVENNA 

                                   

                             Prefettura Ravenna 

 

                    
Arma dei Carabinieri     

 

NUMERI TELEFONICI UTILI 

112 Pronto Intervento 

0544-2601- Carabinieri Ravenna 

SITI UTILI 

WWW.CARABINIERI.IT 

area “Il cittadino” – “Consigli” – “Tematici 
 

 

"Possiamo aiutarvi" 

ad affrontare e risolvere i piccoli 

problemi di tutti i giorni 

 

"Potete aiutarci" a capire le vostre esigenze per 

orientare meglio il nostro Servizio 



   

                  
 

INSIEME CONTRO I FURTI 

Vivere “AL SICURO IN CASA” è il 
desiderio di tutti: alcuni semplici 
accorgimenti possono aiutarci!           

Suggerimenti comportamentali 

RICORDATE di: 
-  chiudere sempre la porta di accesso 
all’abitazione o, se in condominio, il 
portone d'accesso al palazzo;  

-  non aprire se non sapete chi ha 
suonato;     

- conservare i documenti personali nella 
cassaforte o in un altro luogo sicuro; 

- evitare di attaccare al portachiavi 
targhette con nome ed indirizzo che 
possano, in caso di smarrimento, far 
individuare l'appartamento; 

- attivare l'allarme ogni volta che 
uscite di casa;  

- nei casi di breve assenza, lasciare 
accesa una luce o la radio in modo da 
mostrare all'esterno che la casa è 
abitata; 

- non lasciare mai la chiave sotto lo 
zerbino o in altri posti facilmente 
intuibili e vicini all'ingresso.  
                

- nel caso in cui vi accorgiate che la 
serratura è stata manomessa o che la 
porta è socchiusa, non entrare in casa e 
chiamare immediatamente il 112. 
Comunque, se appena entrati vi rendete 
conto che la vostra casa è stata violata, non 

toccare nulla e telefonare subito al 112. 
- se notate segni strani su porta e/o 

citofono, chiamate i Carabinieri e poi 
rimuoveteli: potrebbero essere stati fatti da 
zingari per individuare un “obiettivo buono 
da colpire”.  
In caso di assenza prolungata da casa, 
avvisate solo le persone di fiducia e 
concordate con uno di loro che faccia dei 
controlli periodici e ritiri la posta dalla buca. 
Un ruolo fondamentale assume, altresì, la 
reciproca collaborazione tra i vicini di casa 
in modo che vi sia sempre qualcuno in 
grado di tener d'occhio le vostre abitazioni. 
 

 

PROTEZIONE DELLA CASA 
È necessario tener presente che i ladri, in 
genere, agiscono dove ritengono vi siano 
meno rischi di essere scoperti; ad esempio, 
una casa momentaneamente disabitata o 

posta in zona isolata è un obiettivo 
interessante, per cui risulta utile soprattutto 
in tali casi  

 

 

Aumentare le difese passive e di 

sicurezza della casa 
        

 
- dotatevi di una porta blindata con 
spioncino e serratura di sicurezza; 

- installate dispositivi antifurto; 
qualora si desidera, possono essere 
collegati con le sale operative delle 
Forze dell’Ordine.  
Sul sito www.carabinieri.it, nella 
sezione modulistica, troverete le 
indicazioni per collegare il vostro 
allarme al 112; il servizio è 
gratuito.  

- illuminate con particolare attenzione 
l'ingresso e le zone buie esterne.   

- se vivete in una casa isolata, 
prendete in considerazione di 
adottare un cane da guardia.  

- se abitate in un piano basso o in una 
casa indipendente, mettete delle 
grate alle finestre, oppure dei vetri 
antisfondamento. 
 
 



   

                  
 

 
  

  



   

                  
 

 


