Italian

PREVENIRE I FURTI IN CASA
I furti in casa sono una violazione della tua privacy e sicurezza. L’impatto dal punto di vista personale e la perdita di
oggetti insostituibili possono essere anche più grandi del valore degli oggetti rubati.
Gran parte dei furti in casa sono opportunistici e avvengono durante il giorno quando i residenti non sono in casa. Tra gli oggetti rubati più
comunemente vi sono i gioielli, il denaro contante, i computer e altri dispositivi elettrici, tuttavia i ladri rubano tutto ciò che trovano che sia di
valore. Usa questi consigli per proteggere meglio la tua casa e i tuoi effetti personali.

Lista di controllo per la prevenzione
dei furti
Chiudere a chiave
Chiudi tutte le porte e finestre anche se sei in casa Le porte e finestre
laterali o sul retro sono i punti d’ingresso utilizzati più comunemente dai
ladri
Installa serrature di sicurezza in tutte le porte esterne e finestre –
ricordati di sbloccare le serrature di sicurezza quando sei dentro casa per
permetterti di uscire con facilità in caso d’incendio
Installa una porta con zanzariera di sicurezza
Chiudi a chiave la tua cassetta delle lettere per prevenire il furto della
posta e di documenti personali
Tieni sotto chiave gli attrezzi del giardino e le scale. Gli attrezzi possono
essere usati dai ladri per entrare in casa a rubare
Tieni chiusi i garage e le rimesse

Altre azioni
Fai conoscenza coi tuoi vicini di casa. Potrebbero notare attività
insolite quando sei fuori casa
Porta dentro i tuoi bidoni della spazzatura e raccogli regolarmente
la posta così da far vedere che la tua casa sia abitata. Chiedi ad un
vicino di casa di portare dentro i bidoni, se vai via per qualche tempo
Assicurati che la tua casa sia visibile dalla strada in modo che i
passanti e i vicini di casa possano rilevare attività sospette
Taglia i rami degli alberi che sporgono sulla casa e regola i cespugli
per rendere più difficile che i ladri si nascondano
Metti l’imballaggio di oggetti di valore acquistati di recente nel
bidone per il riciclaggio – lasciare le scatole sulla parte erbosa del
marciapiede consente ai ladri di sapere ciò che hai in casa
Considera l’idea di avere un cane
Installa illuminazione esterna che si attiva con sensori
Installa un sistema d’allarme monitorato
Controlla i dettagli di ogni venditore od operaio che si presenta alla tua
porta. Riporta alla polizia qualsiasi attività sospetta
Considera l’idea d’installare una cassaforte per custodire oggetti di valore

Consigli fondamentali per la
prevenzione del crimine
Spunta

• Chiudi a chiave tutte le porte e finestre
• Apparenza: Fai in modo che la tua casa sembri abitata quando
sei fuori
• Scoperta Rendi più difficile per i ladri riuscire ad entrare senza
essere visti
• Proteggi le cose di valore mettendole in una cassaforte o in un
luogo nascosto

Sicurezza delle chiavi
• Lascia le chiavi di riserva solo ad un vicino fidato. Non nasconderle mai
intorno alla casa.

• Tieni tutte le chiavi di riserva e quelle dell’auto in un luogo sicuro – le
chiavi dell’auto possono venire rubate in casa e usate per rubare l’auto.

Contrassegna le cose di valore
• Usa un incisore o un marcatore a ultravioletti per identificare gli oggetti di
tua proprietà. Gli oggetti contrassegnati sono più difficili da vendere ed è
più facile ottenerne la restituzione se vengono individuati.
• Contrassegna con una ‘V’ seguita dal numero della tua patente. es.
V123456.
• Fotografa gli oggetti di valore e registrane i dettagli su di un modulo per
l’inventario di beni.

In caso di furto in casa
• Riferisci alla polizia qualsiasi attività sospetta avvenuta nel tuo vicinato.
• Se sei stato derubato, non toccare nulla. Chiama la polizia al numero
triplo zero (000).
Se qualcuno fa irruzione mentre ti trovi in casa:

• Esci fuori o trova un luogo sicuro come una stanza sicura e chiama la
polizia al numero triplo zero (000).

• La tua sicurezza e quella degli altri è più importante del cercare di
prevenire un furto in casa
Se hai bisogno dell’intervento immediato della polizia, chiamala al triplo zero
(000).
Se hai informazioni relative a un crimine, chiama Crime Stoppers al numero
1800 333 000

Fai il backup dei dischi fissi del tuo computer
Unisciti al tuo Neighbourhood Watch locale e prendi parte attivamente
alla prevenzione del crimine nella tua comunità

helpyourself.vic.gov.au
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PREVENIRE I FURTI IN CASA
DURANTE LE VACANZE
Il periodo delle festività dovrebbe essere un momento per rilassarsi e festeggiare con famigliari e amici.
Tuttavia, è sempre importante rimanere attivi nel mantenere sicura la propria casa e la propria comunità,
specialmente se vai via in vacanza.
Segui questi consigli in aggiunta a quelli contenuti nel foglio informativo Prevenire i furti in casa per tenere al sicuro la tua casa
durante le vacanze.

Lista di controllo per la prevenzione dei
furti durante le vacanze

Consigli fondamentali per la
prevenzione del crimine

Mantieni le apparenze

• Apparenze: Fai in modo che sembri che qualcuno sia in casa.
Accordati per far venire in casa qualcuno che faccia da custode o
chiedi l’aiuto di un vicino fidato

Se possibile, considera l’idea di fare venire in casa qualcuno
che faccia da custode mentre sei via
Blocca la consegna a domicilio della tua posta oppure
assicurati che venga ritirata regolarmente e non sia lasciata a
strabordare nella cassetta delle lettere
Cancella gli abbonamenti a giornali – il fatto che tu non
raccogli i giornali può indicare ai ladri che non sei in casa
Accordati con un tuo vicino affinché metta fuori e ritiri i bidoni
della spazzatura
Chiedi a un vicino di parcheggiare occasionalmente la sua auto
nel tuo vialetto d’ingresso
Accordati con un vicino o un amico affinché curi il tuo giardino
e tagli l’erba
Abbassa il volume della suoneria del telefono così che i ladri
non possano sentire quando suona
Predisponi un timer che accenda una lampada o le luci di notte
Predisponi un timer che accenda e spenga una radio durante
il giorno

Spunta

• Chiudi a chiave tutte le porte e finestre
• Migliora la sicurezza della tua casa
• Proteggi le cose di valore mettendole in una cassaforte o in un
luogo sicuro

Risorse aggiuntive
Usa il foglio informativo Prevenire i furti in casa per migliorare la
sicurezza fisica della tua abitazione, il foglio informativo è disponibile da:
www.helpyourself.vic.gov.au
Scarica e presenta alla tua locale stazione di polizia un modulo di
Assenza dalla residenza, il modulo è disponibile da:
www.police.vic.gov.au
Notificare la polizia della tua assenza non ti dà la garanzia che la tua
casa sia al sicuro, e dovrebbe essere considerata solo un’aggiunta a tutti
gli altri consigli contenuti in questo foglio informativo.

I ladri prendono di mira le abitazioni se pensano che
nessuno sia in casa

Fai attenzioni quando pubblichi i tuoi piani per le vacanze sui
social media – non pubblicizzare il fatto che la tua casa rimarrà
vuota
Chiudi a chiave e migliora la sicurezza
Installa serrature in tutte le porte e finestre
Installa e attiva un sistema d’allarme
Metti sotto chiave attrezzi e altri oggetti che potrebbero essere
usati in un furto
Segui i consigli contenuti nel foglio informativo Prevenire i furti
in casa

Se hai bisogno dell’intervento immediato della polizia, chiamala al triplo zero
(000).
Se hai informazioni relative a un crimine, chiama Crime Stoppers al numero
1800 333 000

helpyourself.vic.gov.au
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PREVENIRE IL FURTO
D’AUTO
I ladri d’auto possono essere sia opportunistici che professionisti. In entrambi i casi le auto rubate
possono essere usate per commettere ulteriori reati e possono venire danneggiate, distrutte o non essere
mai più recuperate.
La maggior parte dei furti d’auto avviene in residenze private o attorno ad esse, perciò è importante adottare misure per proteggere
la tua auto persino quando è parcheggiata in un garage, in un vialetto d’ingresso o in una strada residenziale.

Lista di controllo
Chiudere a chiave
Chiudi a chiave la tua auto – controlla sempre fisicamente che
sia chiusa a chiave, anche quando è parcheggiata a casa o
quando lasci l’auto solo per un momento
Chiude tutti i finestrini – compreso il tettuccio apribile

Consigli fondamentali per la
prevenzione del crimine
Spunta

• Chiudi a chiave tutte le porte e chiudi i finestrini
• Parcheggia in un’area ben illuminata e sicura
• Metti al sicuro le chiave e non lasciarle mai dentro la
macchina
• Installa apparecchiature antifurto e assicurati che
funzionino

Tieni chiuse le serrature dell’auto mentre guidi
Tieni al sicuro la tua auto

Sicurezza delle chiavi

Parcheggia l’auto in un garage che si può chiudere a chiave se
possibile

In molti casi di furto d’auto, le chiavi erano state lasciate inserite nel quadro
di accensione.
• Non lasciare mai le chiavi dentro l’auto

Parcheggia non sulla strada ma sul tuo vialetto d’ingresso se
non hai un garage

• Non mettere mai il tuo nome e indirizzo sulle chiavi - usa un numero di

Parcheggia in un’area ben illuminata così da aumentare le
probabilità che altri si accorgano dei ladri

• Tieni tutte le chiavi di riserva o quelle della macchina in un luogo sicuro a

Installa un immobilizzatore del motore e un allarme per auto se
non sono già installati

Se la tua auto è stata rubata

Considera l’idea di usare un bloccasterzo – in particolare per
auto vecchie

• Avvisa immediatamente la tua compagnia assicuratrice.

telefono cellulare
casa o al lavoro.

• Denuncia il furto alla polizia o chiama il triplo zero (000) in un’emergenza

Considera l’idea di installare una serratura per il cofano
Installa uno strumento di rilevamento GPS per auto rare e
costose

Se hai bisogno dell’intervento immediato della polizia, chiamala al triplo zero
(000).
Se hai informazioni relative a un crimine, chiama Crime Stoppers al numero
1800 333 000

helpyourself.vic.gov.au
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PREVENIRE I FURTI DALLE AUTO
I furti dalle auto spesso capitano perché sono stati lasciati oggetti di valore in bella vista o perché porte e
finestrini sono stati lasciati aperti. I furti possono avvenire in qualsiasi momento, perciò è importante non
lasciare ai ladri facili opportunità.
Per rubare i ladri rompono i vetri dei finestrini o scassinano le serrature; il costo delle riparazioni può eccedere il valore degli oggetti
rubati. Segui questi semplici passi per ridurre il rischio di furti.

Lista di controllo
Togli tutte le cose di valore
Non lasciare alcun oggetto di valore nei tuoi veicoli. Prendili
con te se possibile.
Se devi lasciare oggetti di valore nell’auto – mettili nel
bagagliaio senza essere visto.
Togli l’unità GPS e cancella l’impronta della ventosa dal
finestrino.
Non lasciare nell’auto documenti personali come la tua
patente o il documento d’immatricolazione. Tali documenti
contengono il tuo indirizzo di casa.

Spunta

Consigli fondamentali per la
prevenzione del crimine
• Togli tutti gli oggetti di valore quando lasci l’auto
• Chiudi a chiave tutte le porte e chiudi tutti i finestrini
prima di lasciare l’auto
• Parcheggia l’auto in un’area ben illuminata e sicura.

Oggetti rubati comunemente
• Denaro, portafogli, carte di credito
• Attrezzi utensili elettrici

Non lasciare nell’auto le chiavi di casa o il telecomando per
l’apertura del garage – possono venire rubati e usati per furti
in casa

• Computer, telefoni cellulari, macchine fotografiche, GPS e altri dispositivi

Chiudere a chiave

In caso di furto

Chiudi a chiave la tua auto – controlla sempre fisicamente che
sia chiusa a chiave, anche quando è parcheggiata a casa o
quando lasci l’auto solo per un momento

Se dalla tua auto sono stati rubati oggetti di valore, denuncia il furto alla polizia.

elettronici

• Borsette, gioielli, occhiali da sole.

Chiude tutti i finestrini – compreso il tettuccio apribile
Artigiani – Chiudete a chiave le cassette degli attrezzi esterne
e le attrezzature se non possono essere rimosse
Tieni al sicuro la tua auto
Parcheggia in un garage che si può chiudere a chiave se
possibile
Parcheggia non sulla strada ma sul tuo vialetto d’ingresso se
non hai un garage
Parcheggia in un’area ben illuminata – i ladri non vogliono
essere colti sul fatto, quindi incrementa la probabilità che altri
si accorgano di loro
Installa un allarme per auto

Se hai bisogno dell’intervento immediato della polizia, chiamala al triplo zero
(000).
Se hai informazioni relative a un crimine, chiama Crime Stoppers al numero
1800 333 000

helpyourself.vic.gov.au

Italian

PROTEGGITI DA FURTI IN LUOGHI
PUBBLICI
Il Victoria è un luogo sicuro e pieno di vita, ma tutti devono prendere precauzioni ragionevoli per proteggere dai
furti i loro effetti personali quando sono in giro.
Gran parte dei furti in luoghi pubblici avviene quando oggetti di valore sono chiaramente visibili e tu sei distratto o lasci le tue cose
incustodite. Il denaro, i portafogli, le borsette e i dispositivi elettronici costosi come i telefonini e i computer sono invitanti per i ladri. Segui
questi semplici consigli per proteggere te stesso e prevenire furti.

Quando sei fuori casa
Rimani vigile

Consigli fondamentali per la
prevenzione del crimine
Spunta

• Rimani vigile quando sei fuori in un luogo pubblico

Comportati in maniera decisa e cammina con sicurezza

• Porta il minor numero possibile di cose di valore, tienile
strette e fuori dalla vista

Tieni sempre libero un orecchio se usi le cuffie

• Stai attento alla tua sicurezza personale quando usi un Bancomat.

Stai attento e vigila sulle persone che appaiono sospette
Tieniti leggero
Prendi con te solo gli oggetti di valore di cui hai bisogno per
quell’occasione
Tienili stretti
Tieni stretti i tuoi oggetti di valore in ogni momento e non
lasciarli mai incustoditi
Tieni le borse dal lato opposto a quello del traffico
Non lasciare mai borse od oggetti di valore sui sedili adiacenti
a te. Tieni le borse in grembo o con un piede sulla tracolla
quando sei seduto
Metti al sicuro gli oggetti di valore nella tua auto prima di
mettere dentro la spesa
Tienili fuori dalla visuale
Tieni le borse con la cerniera lampo chiusa, così che gli oggetti
di valore non si possano vedere
Metti via il denaro e il borsellino/portafoglio immediatamente
dopo una transazione
Tieni via nascosti gli oggetti di valore quando non li usi
(telefonini, lettori musicali, laptop)

Sicurezza Bancomat
Usare un Bancomat è solitamente un modo sicuro e comodo per ritirare
denaro, ma ci sono alcune misure importanti che puoi adottare per
proteggerti.

• Usa Bancomat situati all’interno di edifici, supermercati o altre ubicazioni
•
•
•
•
•
•
•

frequentate e ben illuminate
Stai attento se ci sono persone sospette attorno e non usare il Bancomat
se non ti senti al sicuro
Controlla la fessura in cui inserire la tessera per vedere se ci sono segni
di manomissione – come ad esempio un oggetto attaccato
Copri la tastiera con l’altra mano quando digiti il tuo PIN
Non scrivere mai il tuo PIN e non custodirlo sul tuo telefonino - ricordalo
Ritira solo l’ammontare di denaro di cui hai bisogno in quel momento mettilo subito nel tuo borsellino/portafoglio
Se la tua tessera non viene restituita dalla macchina, avverti
immediatamente la banca
Visita il sito web del tuo istituto finanziario per avere maggiori informazioni
sulla sicurezza del bancomat.

In caso di furto
• Non cercare di recuperare i tuoi oggetti di valore che sono stati presi da
un ladro. La tua sicurezza è la cosa più importante

• Se sei stato vittima di un furto, denuncialo immediatamente alla tua
polizia locale
• Dai alla polizia i dettagli degli oggetti rubati.
Se hai bisogno dell’intervento immediato della polizia, chiamala al triplo zero
(000).
Se hai informazioni relative a un crimine, chiama Crime Stoppers al numero
1800 333 000

helpyourself.vic.gov.au

