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POLIZIA DEL NSW – SERIE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE

Proteggete la vostra auto

Il furto da un’autovettura è di solito un reato di opportunità, pertanto lasciare oggetti
di valore in bella vista o una scarsa sicurezza del veicolo possono invitare attenzioni
indesiderate. Con le nuove chiavi di prossimità, è bene adottare delle precauzioni in
più per essere sicuri che l’auto sia chiusa a chiave.
Il furto di veicoli più moderni (in circa il 70% dei casi) non avviene agendo sui fili
dell’accensione, ma piuttosto impadronendosi delle chiavi del proprietario in occasione
di un furto in un’abitazione. (National Motor Vehicle Theft Reduction Council)
Basta adottare qualche precauzione in più per la vostra auto quando siete a casa o in
giro per ridurre notevolmente le probabilità di rimanere vittime di questo tipo di reato.
Ecco delle semplici precauzioni che tutti noi possiamo adottare per proteggere meglio
i nostri veicoli:

Proteggete la vostra auto dai furti
■■ MAI lasciare le chiavi nell’accensione quando non siete in auto; nemmeno nel passo
carraio di casa
■■ TENETE SEMPRE chiusi a chiave le porte e i finestrini dell’auto, anche quando siete al
volante
■■ PRENDETE IN CONSIDERAZIONE l’opportunità di potenziare la sicurezza dell’auto
con un allarme di qualità o, per i veicoli più vetusti, con un immobilizzatore elettronico
■■ MAI lasciare le chiavi in bella vista a casa o in locali pubblici, quali i ristoranti.
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Sicurezza del veicolo

Il poter fare affidamento sulla convenienza di un’autovettura è qualcosa che tutti noi
diamo per scontato. Tuttavia, se la vostra auto o i vostri effetti personali venissero rubati
o danneggiati, le ripercussioni sui vostri familiari, sul vostro lavoro e sulle vostre finanze
potrebbero essere devastanti.

Proteggete gli effetti personali che tenete nell’auto
■■ TENETE SEMPRE chiuse a chiave porte e finestrini quando siete fuori dell’auto
■■ MAI lasciare oggetti di valore come telefonini, borsette, GPS o soldi spicci in bella vista,
nemmeno quando siete in sosta a casa
■■ CERCATE SEMPRE di posteggiare l’auto in un punto bene illuminato o trafficato
■■ ARTIGIANI, chiudete sempre a chiave le vostre casse degli attrezzi e il ripiano del
pick-up e cercate di evitare di posteggiare fuori in strada di notte.

Proteggete voi stessi quando vendete la vostra auto
■■ MAI pubblicizzare l’indirizzo di casa quando vendete l’auto
■■ CONTROLLATE E ANNOTATE SEMPRE l’identità di acquirenti potenziali
■■ NON LASCIATE MAI che qualcuno faccia un giro di prova da solo con la vostra auto.
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Per maggiori informazioni su questo argomento,
visitate il sito carsafe.com.au
Per maggiori informazioni sulla prevenzione del crimine,
visitateci sul 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.

