
Cose a cui, forse,
non avevate pensato
per la sicurezza delle vostre case.
Informazioni tratte dal vademecum
del comando proviciale Carabinieri di Reggio Emilia.

1 | Segnalate,
segnalate, segnalate! 
Le segnalazioni “ben fatte” al 112 
sono indispensabili per la preven-
zione e la repressione del crimine. 
Cercate di dare sempre informa-
zioni precise senza compromette-
re comunque la vostra sicurezza: 
di un veicolo sospetto è importan-

tissimo, per esempio, poter comu-
nicare la targa.Non c’è però biso-
gno di farsi vedere a fotografarlo. 
Riferite con fiducia ai Carabinieri 
tutto ciò che vi sembra sospetto. 
Se anche in un primo momento 
può non essere una informazione 
utile, potrà esserlo in futuro.

Più
Sicuri
Insieme

17) Se rientrando trovate la 
porta socchiusa o la serratura 
manomessa, non entrate ma chia-
mate i numeri di emergenza 112 o 
113. Non toccate nulla per non in-
quinare le prove.

18) Non lasciate oggetti di 
valore in auto.
Custodite di notte l’auto in proprietà 
recintata ed allarmata.

Un gruppo di residenti di Fontana sta 
valutando di attivare un servizio di pat-
tugliamento di un istituto di vigilanza pri-
vato nel quartiere, come avviene in tante 
città.  “Dividendo” tra tante famiglie, i 
costi possono essere particolarmente  
contenuti (da 5 a 50 euro) in base alle 
adesioni e al servizio scelto. 

Puoi riconsegnare questa scheda al Bar 
Tabacchi Blues, entro il 13.12.2015, ti 
contatteremo!
Info: sicurezzafontana@tabacchi-blues.com

Se sei interessato a questa iniziativa, la-
sciaci i tuoi recapiti!

Nome
____________________________________
Cognome
____________________________________
Via
____________________________________
Tel.
____________________________________
Email
____________________________________

Facciamo un po’ di sicurezza insieme!

Il volantino è stato realizzato
e consegnato da un gruppo

di volontari di Fontana
in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale.

COMUNE DI RUBIERA
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2| Installate dei dispositivi 
antifurto
collegati possibilmente con i nu-
meri di emergenza: è possibile col-
legare il vostro antifurto con com-
binatore telefonico al 112. Basta 
recarsi alla locale caserma e com-
pilare il modulo. Non dite a nessu-
no che tipo di impianti avete né se 
avete luoghi protetti o casseforti. 

3 | Conservate i documenti
personali nella cassaforte 
o in un altro luogo sicuro e fatene 
una copia di sicurezza da conserva-
re altrove, se sono particolarmente 
importanti. Una cassetta di sicurez-
za, nella vostra banca, può costare 
meno di 100 € all’anno.

4 | Sì alla porta blindata
con spioncino e serratura sicura. Me-
glio con “cilindro europeo” Aumen-
tate, se possibile, le difese passive 
e di sicurezza. Anche l’installazione 
di videocitofoni e/o telecamere a 
circuito chiuso è un accorgimento 
utile. Accertatevi che la chiave non 
sia facilmente duplicabile e se do-
vete fare un duplicato fatelo perso-
nalmente. Non associate mai alla 
chiave una targhetta con l’indirizzo 
o il vostro nome: se la perdete…

5 |Ogni volta che uscite di 
casa, ricordate di attivare l’allarme.

6 | Mettete solo il cognome 
su citofono e cassetta postale. Non 
fate sapere quanti siete in casa.

7 | Grate alle finestre
oppure vetri antisfondamento ai 
piani bassi.

8 | Illuminate con
particolare attenzione
l’ingresso e le zone buie della 
vostra proprietà. Se all’esterno c’è 
un interruttore della luce, proteg-
getelo con una grata o con una 
cassetta metallica per impedire che 
qualcuno possa disattivare la cor-
rente.

9 | Adottate un cane

10 | Fate rete con i vostri 
vicini, scambiatevi i numeri di 
telefono.

11 | Non mettete al 
corrente tutte le persone 
di vostra conoscenza dei 
vostri spostamenti
in particolare se prolungati: vale 
anche per i social network!

12 | Se abitate da soli,
non fatelo sapere a chiunque.
Se siete momentaneamente soli 
in casa o uscite per poco, lasciate 
accesa la radio o una luce in modo 
da mostrare all’esterno che la casa 
è abitata. 

13 | Messaggio in segreteria 
telefonica: “in questo momento 
non possiamo rispondere” è molto 
meglio di “siamo assenti”.

14 | Non lasciate la chiave 
sotto lo zerbino o simili 

15 | I ladri guardano prima 
di tutto in camera da letto, nel 
comò, poi armati, cassetti, vestiti, 
quadri e retro, vasi, letti e tappeti. 

16 | Schedate presso
le autorità con il documento 
dell’opera d’arte le cose di valore. 


