
Vademecum informativo per la prevenzione dei reati di tipo predatorio e contro il 
patrimonio 

 

Uno degli aspetti che maggiormente incidono in modo negativo sulla percezione del senso di sicurezza nel 
cittadino è sicuramente legato agli episodi, purtroppo frequenti, di microcriminalità che interessano i reati di 
tipo predatorio e contro il patrimonio, perpetrati, in particolare ma non solo, a carico dei soggetti ritenuti più 
deboli ovvero gli anziani e le donne, spesso vittime di raggiri domestici, furti in abitazione, scippi a pedoni, 
ciclisti ma anche automobilisti. 

Le Forze dell’Ordine hanno diffuso alcuni consigli atti a creare condizioni di prevenzione rispetto ai più comuni 
reati, sia quelli in cui il delinquente interagisce con la vittima, come nel caso degli scippi - ove frequente è 
l’aggressione nei confronti del soggetto destinatario del reato - sia quelli caratterizzati dalla sottrazione di 
oggetti con destrezza, attraverso l’inganno o penetrando nell’abitazione. 

Le Forze dell’Ordine, a riguardo dei furti in abitazioni suggeriscono l’adozione di sistemi di allarme e difese 
passive quali: 

_dotare le abitazioni di sistemi di allarme alle persiane, alle finestre, alle porte. Laddove l’impianto di allarme 
comprenda anche telecamere, per queste, deve essere osservata la normativa sulla “privacy”. 

_Attivare l’allarme anche quando si è in casa, nelle ore notturne, in modo da essere svegliati in caso di 
effrazione, prima che i malviventi possano introdursi. 

_utilizzare sensori perimetrici nel giardino, o all’interno delle abitazioni, che, nel caso di intrusione, facciano 
anche accendere una maggiore illuminazione. 

_Collegare il sistema di allarme, quando non si è in casa, con le utenze telefoniche di persone che possano 
rapidamente portarsi in loco, avvisando le Forze dell’Ordine, oppure richiedere un collegamento diretto con 
Istituti di Vigilanza o con le stesse Forze dell’Ordine. 

_Collocare la sirena del sistema di allarme in un luogo non facilmente raggiungibile, ma visibile. In caso di 
manomissione della sirena, prevedere un sistema sussidiario acustico, possibilmente occultato, e telefonico, 
che si attivi automaticamente. 

_Proteggere, in aggiunta o in alternativa al sistema di allarme, le porte e le finestre con idonee inferriate, 
ancorate alla struttura dell’edificio, con uno spazio tra le sbarre non inferiore ai 12 centimetri. 

_Dotare le porte d’ingresso di un cilindretto della serratura in acciaio al posto di quello usuale in ottone che 
è oggetto di facile effrazione. 

_ Se si possiedono cani da guardia, è opportuno, nelle ore notturne, quando si è in casa, tenere gli animali 
all’interno dell’abitazione perché possano segnalare tentativi di effrazione ed essere al riparo da atti di 
violenza o avvelenamenti. 

_Se si detengono armi è opportuno che queste vengano custodite in un luogo particolarmente sicuro e non 
immediatamente accessibile. 

_Se si possiede una cassaforte, è opportuno che questa sia collocata in un luogo riservato della casa, deve 
essere murata o ancorata al suolo e, possibilmente, dotata di autonomo sistema di allarme. 

_Dotare i lucernai, o le finestre da tetto, di appositi avvolgibili di chiusura. 

 



Comportamenti per contrastare i furti in abitazione. 

_Evitare di dormire con le finestre aperte, anche se si abita ai piani più alti, se non munite di apposite 
inferriate 

_Non lasciare oggetti di valore, (orologi, gioielli, denaro, carte di credito, assegni) le chiavi dell’auto, 
documenti personali (patente, carta d’identità, passaporto) su comodini o mobili o dentro borse comunque 
in vista e prossimi alla porta di accesso, ma metterli al sicuro dentro un cassetto o un mobile chiuso 

_Segnare i numeri di targa di veicoli sospetti notati transitare o sostare nei pressi dell’abitazione, 
comunicandoli al 113 o al 112. 

_Se si sentono rumori sospetti fuori dell’abitazione NON USCIRE MAI per controllare: 

potrebbe essere una trappola per attirare fuori dall’abitazione ed essere poi vittime di una 

rapina invece che di un furto. Chiamare il 113 o il 112 

_Se rientrando a casa si trova la porta aperta o chiusa dall’interno o con evidenti segni di effrazione, non 
entrare e chiamare subito il 113 o il 112. 

_Se si sorprende un ladro nella casa, non è opportuno tentare di fermarlo, potrebbe reagire con violenza per 
procurarsi la fuga. Avvisare immediatamente il 113 o il 112. 

 

Scippi, comportamenti da tenere se si cammina o se si è in bicicletta come: 

_Tenere la a tracolla sul lato opposto rispetto al senso di marcia veicolare. 

_Camminare sul lato destro del marciapiede in senso opposto a quello di marcia veicolare, per vedere sempre 
chi sopraggiunge. 

_Tenere presente che uno scippo può essere perpetrato anche da una persona a piedi _Se si viaggia in 
bicicletta, non riporre la borsa nel cestino, potrebbe essere prelevata con estrema facilità. 

_Nel malaugurato caso che la borsa venga afferrata, non opporre resistenza per non cadere e procurarsi 
ferite. 

 

In automobile: 

_tenere sempre inserite le chiusure delle portiere, quando si è fermi ai semafori o nel traffico lento. 

_Se si indossa un orologio di valore non tenere l’avambraccio poggiato al finestrino aperto. 

 

Comportamenti da tenere al fine di prevenire i borseggi 

_Nei luoghi affollati tenere sempre una mano sulla borsa, che è opportuno sia posta a tracolla sul davanti 
della persona, e dotata di chiusura. 

_Per gli uomini è opportuno non mettere il portafogli nella tasca posteriore dei pantaloni _Prestare 
attenzione a persone, anche minori, che si avvicinino tenendo in mano giornali, spesso sono utilizzati per 
nascondere i movimenti fatti con le stesse. 



_Prestare attenzione agli urti accidentali da parte di altre persone, potrebbe essere una tecnica per distrarre 
ed aprire la borsa. 

 

Situazioni particolari. 

_Prima di aprire la porta di casa, o il portone del condominio, verificare sempre chi sia il visitatore tramite il 
citofono o, ove possibile, a vista. In caso di dubbi sull’identità della persona, non aprire e chiamare subito il 
112 o il 113. 

_Organizzarsi in modo da togliere la posta dalla cassetta anche in periodo di assenza dalla propria abitazione. 

_Non aprire la porta a persone sconosciute anche se si qualificano come Funzionari od Ispettori (ENEL, 
ITALGAS, INPS, Poste Italiane o Banche); diffidate, anche se muniti di tesserino di riconoscimento od in divisa. 
I veri funzionari si annunciano con telefonate e lettere, fornendo i dati del loro datore di lavoro, il quale potrà 
essere contattato per una verifica. 

_Custodire separatamente il PIN dal Bancomat, al fine di evitarne l’utilizzo in caso di furto o smarrimento. 
Bloccare subito il bancomat con l’apposito numero verde indicato dalla Banca. 

_Dopo un prelievo di denaro contante dal Bancomat, da un Istituto di Credito o dalle Poste, non ostentare la 
somma e non riporla nel portafogli o nella borsa. 

_Non aderire a richieste di pagamenti, in generale, o a controlli sulla validità delle banconote possedute. 
Avvisare subito il 112 o il 113. (Da ricordare che nessun Ente richiede pagamenti con incaricati inviati a 
domicilio) 

_Non aderire mai a richieste di denaro fatte da sconosciuti per conto di vostri familiari o parenti. Chiamare 
subito il 113 o il 112 

_Per strada, a bordo dei mezzi di trasporto urbani, se fingono di conoscervi, facendo riferimento a particolari 
o ad episodi della vostra vita, o di vostri parenti, anche se si esprimono in perfetto dialetto, non accordate la 
vostra fiducia, allontanatevi, affermando che un vostro parente vi sta attendendo. Il portafoglio deve essere 
portato nelle tasche anteriori. 

_Evitate di essere coinvolti in situazioni create da giovani, con simulazione di giochi, che tendono a 
trasformarvi in preda (tipico il lancio di uova ed il gioco con i cartoni, ove lo sconosciuto vi si avvicina 
nascondendo le mani dietro dei cartoni o ad altre barriere).  

_Non avere timore di dire no; non avere paura di fare brutta figura e passare per maleducato. 

_Durante la spesa non lasciare incustodita la borsa nel carrello del supermercato; identico comportamento 
se fate visita ad un vostro caro al cimitero non abbandonate la borsa per andare a prendere l’acqua per i fiori. 

_Se si subisce un tentativo di furto e truffa sporgere sempre e comunque denuncia, anche contro ignoti. La 
denuncia servirà a proteggere voi ed altri che in futuro potranno essere raggirati come voi. 

_Non tenere in casa grosse somme di denaro, separando i contanti dalla carta di credito e dai documenti. 

_Non donare denaro a chi lo richiedesse passando casa per casa o a qualcuno incontrato per strada. Le offerte 
vanno fatte di persona a chi ne ha bisogno con i servizi appositi. 

 

A cura UTG Brescia 


