
POLIZIA DEL NSW – SERIE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE
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Per fornire informazioni su attività criminose. Si può mantenere l’anonimato.Per situazioni non di emergenza.Per emergenze o situazioni di pericolo per la vita.

Nel New South Wales siamo fortunati ad avere alcuni dei migliori corsi d’acqua al mondo sulla 
soglia di casa. 

Se attraversate la baia, andate a vela sul lago o pescate al largo, è indispensabile che abbiate la 
vostra imbarcazione perfettamente funzionante.

Adottando qualche precauzione in più quando la vostra imbarcazione è ormeggiata al molo, 
parcheggiata nel passo carraio di casa o lungo la strada o persino custodita in garage, potete 
ridurre notevolmente le probabilità che venga presa di mira dai ladri.

La sicurezza della vostra imbarcazione dovrebbe essere presa altrettanto seriamente quanto 
la sicurezza della vostra abitazione, automobile, moto o bicicletta. Custodendo in modo sicuro 
le chiavi, installando lucchetti e catene di qualità e riponendo in un luogo sicuro gli oggetti di 
valore amovibili, potrete evitare che la vostra imbarcazione venga danneggiata o rubata.

Ecco alcune semplici precauzioni da adottare per proteggere la vostra imbarcazione:

Proteggete la vostra imbarcazione quando è ormeggiata al molo
■■ MAI lasciare o tenere le chiavi all’interno dell’imbarcazione

■■ SEMPRE tenere le attrezzature dell’imbarcazione riposte in un luogo sicuro e fuori dalla vista 
quando non vengono utilizzate 

■■ PRENDETE IN CONSIDERAZIONE il potenziamento della sicurezza dell’imbarcazione con 
serrature di qualità, un sistema d’allarme e mezzi d’identificazione (numeri di matricola 
e fotografie)

Proteggete l’imbarcazione a casa
■■ SEMPRE usare lucchetti o catene di qualità quando lasciate incustodito un rimorchio

■■ MAI lasciare oggetti di valore come scandagli e giubbotti di salvataggio in bella vista anche 
se l’imbarcazione è parcheggiata a casa

■■ SEMPRE cercare di parcheggiare in una zona bene illuminata o trafficata

Proteggete voi stessi quando acquistate o vendete l’imbarcazione 
■■ MAI pubblicizzare l’esatta ubicazione quando vendete l’imbarcazione

■■ SEMPRE prendere visione e nota dei documenti d’identità di potenziali acquirenti

■■ MAI lasciare che qualcuno faccia un giro di prova sulla vostra imbarcazione senza 
supervisione

■■ SEMPRE controllare lo stato dell’imbarcazione prima di acquistarla, visitando il sito 
www.ppsr.gov.au/buying-boat

Per maggiori informazioni sulla salvaguardia e sicurezza delle imbarcazioni 
visitate la pagina sui mezzi marini del sito www.police.nsw.gov.au oppure 

Roads and Maritime Services al sito www.rms.nsw.gov.au

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

Proteggete la vostra imbarcazione
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