Protect your home – Italian

POLIZIA DEL NSW – SERIE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE

Proteggete la vostra casa
I criminali sono spesso opportunisti e prenderanno di mira le case con scarsa sicurezza per
compiere dei furti.
Potete rendere sicura la vostra casa adottando alcuni semplici accorgimenti che abbasseranno
notevolmente il rischio che la vostra abitazione sia presa di mira dai ladri.
Ecco alcuni semplici accorgimenti che tutti noi possiamo adottare per proteggere la nostra casa.

Rendete sicura la vostra casa
■■ Installate porte e finestre di sicurezza, serrature, allarmi, illuminazione e dispositivi di
avvertimento di qualità.
■■ Chiudete a chiave tutte le porte e finestre.
■■ Attivate l’allarme, i segnalatori di fumo e l’illuminazione di sicurezza.
■■ Chiudete a chiave cancelli, ripostigli esterni e garage.

Controllate la vostra casa
■■ Fate in modo che il vostro numero civico sia chiaramente visibile.
■■ Tenete alberi e cespugli curati per migliorare la visibilità attorno alla casa.
■■ Mettete in un locale chiuso a chiave articoli quali scale, utensili e attrezzi del giardinaggio.

Sicurezza in casa

La casa dovrebbe essere un luogo in cui voi e i vostri familiari potete vivere in tutta sicurezza
e tranquillità.

■■ Non lasciate le chiavi di scorta fuori della casa.
■■ Non lasciate oggetti di valore, dispositivi mobili o chiavi (di casa o dell’auto) in punti
chiaramente visibili.
■■ Contrassegnate gli oggetti di valore e documentate i relativi particolari.

Quando vi assentate da casa
■■ Usate un timer per attivare una luce interna o la radio per dare l’impressione che ci sia
qualcuno in casa.
■■ Fate controllare la vostra casa da un amico o da un vicino di casa fidato. Informateli dei
vostri piani di viaggio, posteggiate un veicolo nel passo carraio, fate raccogliere i bidoni
della spazzatura e la posta.
■■ Considerate la possibilità di indirizzare provvisoriamente altrove posta, giornali e consegne.
■■ Mai pubblicizzare i vostri viaggi sui siti dei social media.
Per maggiori informazioni su come proteggere la vostra casa, consultate il nostro
opuscolo Home Safe sulla nostra pagina Crime Prevention.

Per maggiori informazioni sulla prevenzione del crimine
visitateci al sito www.police.nsw.gov.au

Per emergenze o situazioni di pericolo per la vita.

Per situazioni non di emergenza.

Per fornire informazioni su attività criminose. Si può mantenere l’anonimato.

