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L’ingresso è importante: in
caso di nuova costruzione
e/o e ristrutturazione è
meglio optare per una
porta blindata, munita di
fermaporta e spioncino;
utile l’utilizzo di un
videocitofono e/o un
sistema di allarme.
Adottare sempre idonei
accorgimenti anche per le
porte laterali o quelle dei
box.
Prima di uscire di casa
verificate sempre di aver
chiuso bene porte e
finestre.
Nei condomini controllate
sempre anche il portone
di ingresso del palazzo.
Dove possibile, ricorrere a
infissi allarmati oppure
provvisti di vetri
antisfondamento.

Porte e finestre

Casa Sicura: Come fare? 

POLIZIA LOCALE BESNATE

Non lasciate mai le chiavi
di casa sotto zerbini od in
luoghi esterni e
facilmente intuibili.
In caso di duplicati
rivolgetevi solo ad un
ferramenta di fiducia. Non
scrivere MAI nome e
cognome sul portachiavi.
Lasciare le chiavi SOLO a
persone di comprovata
fiducia.
In caso di smarrimento,
gestite il fatto con
riservatezza, evitando di
informare troppe persone.  
Non esitate a cambiare le
serrature in caso di un
lungo smarrimento. 
In caso di nuova
abitazione, controllate che
le serrature siano nuove e
non quelle di cantiere. 

Chiavi e Serrature

Sul citofono e sulla
cassetta postale
ricordarsi di scrivere
SOLO il cognome e MAI il
nome; in questo modo gli
estranei non potranno
capire quante persone
abitano in casa.
Fate in modo che la
cassetta delle lettere
venga svuotata, anche
quando partite per le
vacanze. Il controllo di
vicinato avviene anche
attraverso l’aiuto dei
propri vicini o confinanti.
Controllate sempre con
cura l’involucro esterno
della cassetta postale,
qualora fossero presenti
strani sfrisi e/o segni, non
esitate ad avvisare il
vicinato e la Polizia Locale. 

Cassetta della Posta

Conservate documenti e
preziosi in cassaforte o in
un altro luogo sicuro.
Non nascondere oggetti
di valore nei classici posti
(armadi, cassetti e simili).
Fare sempre un accurato
inventario di gioielli ed altri
oggetti di valore e
corredarli di schede
descrittive e fotografie. 
Riponete con attenzione
le fotocopie dei
documenti di identità e gli
originali di tutti gli atti
importanti.
Mai tenere vicini codici di
carte di credito o
bancomat e le relative
carte di prelievo.
Non lasciate preziosi su
mensole o all’ingresso
dell’abitazione o  in luoghi
visibili

Oggetti e Documenti

Ove possibile, dotare la
casa di un impianto di
allarme e/o video, collegati
al proprio smartphone e/o
alle  FFOO.
Mai informare conoscenti,
né estranei, sul tipo di
dispositivi di sicurezza di
cui è dotata l’abitazione.
Attivare l’impianto di
allarme e/o video quando
uscite di casa, anche se
per breve tempo. 
 Chiudere le finestre e
porte, anche di notte.
Accendere le luci esterne,
di sera (optare luci a LED).
Non aprite le porte o i
cancelli senza mai aver
prima controllato. Non
fate mai entrare estranei
che dicono di essere
amici di figli e/o parenti.
Se non siete sicuri di chi si
pone all’ingresso NON
APRITE.

Maggiore Sicurezza



Abbiate cura di mantenere 
rapporti di buon vicinato. 

Per impedire che ladri o malintenzionati
si introducano in casa arrampicandosi,
non lasciate MAI scale o cavalletti a
portata di mano.

Condividete con condomini o vicini di
casa la buona pratica di osservare (ma
mai intervenire) passaggi di autovetture
sospette nella via. Segnate le targhe, il
modello e il colore e comunicate
tempestivamente alle FF.OO. o alla
Polizia Locale.

Se andate in vacanza evitate di dare
informazioni sui vostri spostamenti,
soprattutto nei luoghi pubblici dove gli
estranei possono ascoltare

Se avete una radiosveglia
programmatela perché suoni di tanto in
tanto, dando quindi l’idea che in casa ci
sia qualcuno. Tenete chiusi i vani
accessi ai contatori ENEL (i nuovi
contatori hanno due spie luminose che
segnalano il mancato consumo elettrico
per oltre 20 minuti).
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Social Network

Come operare sui social

Se siete iscritti a dei social network, NON divulgate MAI nel
vostro profilo dove andrete in vacanza e per quanto tempo
resterete lontani.

Non postare MAI foto che riproducono l’interno dell’abitazione
e/o particolari (quadri di valore, etc…). In questo modo si crea un
obbiettivo appetibile per i malfattori.

Nei messaggi di segreteria è buona norma usare il «noi»  e non
utilizzare termini tipo: «siamo assenti», ma genericamente «in
questo momento non possiamo rispondere». Ripulite sempre i
vecchi messaggi, in modo tale da non occupare troppa memoria
(potrebbe essere un indizio di assenza prolungata).
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Accertarsi sempre dell’identità delle persone, se avete dubbi avvisate le FF.OO. o la Polizia Locale.
Non date mai soldi agli sconosciuti, non spostate oggetti di valore su esplicita richiesta. 
Esempi di truffe: adetti vestiti da poliziotti o carabinieri che chiedono soldi o di controllare se
l'acqua del rubinetto è inquinata, la truffa dello specchietto auto, etc....

 IN CASO DI DUBBI RIVOLGETEVI ALLE FORZE DELL'ORDINE

Le truffe si possono presentare anche in rete on-line. Diffidate da siti internet di vendita poco
conosciuti, oppure false email.  Utilizzate per le vostre transazioni, carte di credito ricaricabili. In
caso di vendita di oggetti. 
NON FORNITE MAI I VOSTRI DOCUMENTI DI IDENTITA’!
Utilizzate sportelli bancomat in locali protetti. Controllate che non siano presenti apparecchiature
posticce nella fessura di lettura delle card.

Non fidarsi mai delle apparenze, spesso i
truffatori, per introdursi nelle case, possono
presentarsi in diversi modi: spesso sono
persone distinte, a volte possono presentarsi
come addetti alla lettura dei contatori,
oppure funzionari di Enti Pubblici o peggio
delle FF.OO. Il messaggio che deve passare è
il seguente: SE NON CONOSCETE LE
PERSONE NON APRITE! Allertate le FF.OO. o
la Polizia Locale

Occhio a chi aprite!

Nelle vendite porta a porta mostrate cautela
nell’acquisto di merce o nelle stipule di nuovi
contratti. 
NON FATE MAI VEDERE LE VOSTRE
BOLLETTE DI GAS, TELEFONO,
ELETTRICITA’. 
Non firmate mai nulla che non vi sia chiaro!

Nel porta a porta

Accertarsi sempre di chi ci contatta

Truffe Online
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Attenzione alle truffe! 



Sulla Strada
Quando si esce di casa, portare sempre con se un
telefono cellulare, avendo cura che la batteria sia
carica.

Le borse devono rimanere chiuse tenendole
vicino al corpo con la chiusura della zip davanti.

Non sfoggiare con troppa evidenza oggetti
preziosi che possono essere strappati da altri
(collane, bracciali, etc…)

Telefoni e Borse

Se si viene scippati, lasciate la presa! Potreste
essere trascinati per terra con conseguenze
molto gravi in termini di ferite.

Fate attenzione a persone che spingono o
premono, specialmente sui mezzi di trasporto.
un auto ricordatevi sempre di chiudere finestrini
agli incroci, di tenere la sicura e di non lasciare
oggetti preziosi. Parcheggiate sempre in luoghi
visibili e illuminati. Non caricate persone
sconosciute.

Scippi 
Nei luoghi affollati non tenete i portafogli nella
tasca posteriore dei pantaloni o in borse e borselli
che si aprono con facilità.

Se qualcuno vi segue, chiamate le FF.OO. o la
Polizia Locale, o chiedete aiuto a qualche
passante. Se nelle vicinanze ci sono esercizi
commerciali, entrate senza indugio. 

Luoghi
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Dati Personali
Il furto di identità è un reato crescente, soprattutto tramite internet. Non bisogna
mai fornire informazioni che non siano strettamente necessarie, in particolare su
internet.

Non gettare mai nella spazzatura dati sensibili (utilizzate sempre un distruggi
documenti piuttosto).

Non firmate mai nulla che non sia chiaro, chiedete sempre consiglio a persone
esperte. Non affidare i documenti di identità a persone sconosciute, eventuali
copie necessarie per esplicare pratiche amministrative devono essere affidate
solo a persone di fiducia.

Controllate che bollette e corrispondenza arrivino con regolarità.

Denunciate prontamente lo smarrimento di documenti personali, carte di credito e
bancomat.
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Se al rientro in casa scopriamo che c’è stato un tentativo di effrazione o un
furto, o la serratura manomessa, non entrare subito in casa per vedere
"cosa hanno fatto", in quanto, all’interno della abitazione, potrebbe esserci
qualcuno e potreste non essere in grado di affrontarlo in modo adeguato.
Meglio evitare che tutto si trasformi in un fatto ben più grave.

Chiamare sempre le FF.OO. o la Polizia Locale.

Non toccare mai nulla per non inquinare eventuali prove.

Furto in abitazione

Assistere forze dell’ordine ad accertare fatti criminosi, SENZA
INTERVENIRE, MA SOLO COMUNICANDO ALLE FF.OO. e/o
POLIZIA LOCALE promuovendo una comunicazione efficace e una
reportistica veloce e attenta di attività illecite – permettendo loro di
concentrare il proprio lavoro in zone più degradate sapendo di poter
contare sulla collaborazione dei cittadini.

Ricordiamo Sempre

Se siamo stati 
vittime di furti
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

7:30 – 13:00
7:30 – 
12:30 7:30 – 13:00 7:30 – 13:00 7:30 – 12:30 7:30 – 12:30

13:45 – 16:45  13:45 – 16:45 13:45 – 16:15   

Contattaci
La Polizia Locale di Besnate svolge i seguenti orari:

Numero di telefono
0331 275870

Indirizzo email
polizialocale@comune.besnate.va.it

Numero unico Emergenza
112

Al di fuori degli orari indicati, contattare: 

Stazione Locale CC Albizzate
0331 99100


