
    

RICORDA  
 
Ogni volta che vedi o senti un movimento 
“sospetto” o ti sembra che ci sia “qualcosa di 
strano”  contatta le Forze di Polizia e informale di 
tutto quello che hai notato. 
 
Il TUO AIUTO E LA TUA 
COLLABORAZIONE 
FARANNO LA DIFFERENZA!  

 
Numeri utili  
 

• Carabinieri 112 (24 ORE SU 24) 

• Polizia Municipale  Val d’Enza 0522 865048 

 (dalle ore 7,30 alle ore 19,00) 

• Vigili del fuoco 115 (24 ORE SU 24) 

• Soccorso Sanitario 118 (24 ORE SU 24) 
 

Redatto da Comando di Polizia Municipale Val d’Enza 
 
Fonti 
www.carabinieri.it 
www.poliziadistato.it 

 

      

 

LA MIA  CASA AL SICURO 

 
 
 

 INFORMAZIONI UTILI PER 
PROTEGGERE LA CASA DAI FURTI 

 
 

 
Polizia Municipale Val d’Enza 

Via don Pasquino Borghi 12 – Montecchio Emilia 
CENTRALE OPERATIVA 0522 865048 

 

 



Per una CASA PIU’ SICURA in dieci mosse…  con 
alcuni suggerimenti  
 
Le TRE  Regole Semplici: 
 

1) Chiudi sempre cancello, porte e finestre. 

2) Non far entrare in casa estranei. 

3) Non tenere in casa denaro in contanti. 

 
I SETTE accorgimenti per migliorare la sicurezza 
dell’abitazione: 
 

1) Installa le inferriate, l’allarme e la cassaforte, ma 

solo se l’artigiano è persona di tua massima fiducia. 

2) Installa un sistema di illuminazione intelligente, che 

si attiva solo se “vede” qualcuno. 

3) Pota gli alberi che possono essere utilizzati per 

arrampicarsi e raggiungere la tua finestra o il tuo 

balcone. 

4) Pota le siepi che impediscono di vedere la tua casa 

dalla strada e permettono ai ladri di agire 

indisturbati. 

5) Non lasciare incustodite in giardino scale a pioli, 

cassette per gli attrezzi e altri oggetti che possono 

essere utilizzati dai male intenzionati per entrare in 

casa. 

6) Non scrivere sui social network ogni tuo  

spostamento. Non tutti sono amici, ma tutti possono 

sapere se sei in casa o meno e quanto ti assenti. 

7) Se puoi, adotta un cane 

Lo sai che: 
 

• i posti in cui TUTTI nascondono le chiavi di casa sono: 

dentro i vasi dei fiori,  sotto lo zerbino, sopra la trave. 

• i soldi  e l’oro si nascondono nella dispensa (dentro lo 

zucchero, la farina, la pasta ecc)  dentro gli armadi ( nelle 

tasche dei cappotti e delle giacche che non usiamo)o nei 

cassetti della biancheria. Però i più stravaganti li mettono 

tra detersivi e detergenti! 

 
TU NON FARLO! 
 
 
 
RICORDATI CHE: 
 

� Le chiavi non devono essere identificate con etichette e se 

le perdi è prudente che siano sostituite le serrature. 

Seleziona attentamente l’artigiano cui affidi il lavoro. 

� La cassetta della posta piena di corrispondenza denuncia la 

tua assenza da casa. 

 

INFINE, MA NON MENO IMPORTANTE 
 

� se il tuo vicino di casa è assente, controlla che nella sua 

casa sia tutto regolare e se noti qualcosa o senti suonare 

l’allarme non rimanere inerte. Potrai chiedere al tuo 

vicino di fare altrettanto con te. 

 


