Protect yourself – seniors – Italian

POLIZIA DEL NSW – SERIE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE

Proteggete la vostra
persona – anziani

Adottate qualche precauzione in più e siate pronti quando viene identificato un rischio.
Questo potrebbe contribuire notevolmente ad accrescere il vostro senso di sicurezza
quando vi trovate sia in luoghi pubblici sia a casa.
Ecco alcuni semplici suggerimenti utili che tutti noi possiamo adottare per proteggere
la nostra persona, i nostri familiari e i nostri amici dagli effetti del crimine.

Proteggete la vostra persona quando uscite di casa
■■ Tenete SEMPRE gli occhi aperti quando viaggiate sui mezzi pubblici. Trovate le carrozze
con passeggeri o lo scomparto del controllore (contrassegnato da una luce azzurra)
oppure, sugli autobus, sedetevi nella parte anteriore del mezzo.
■■ Se possibile, cercate SEMPRE di viaggiare in gruppi di amici.
■■ MAI avere con voi grosse somme di denaro in pubblico.
■■ Abbiate SEMPRE con voi un documento d’identità e fate sapere a qualcuno dove state
andando e quando prevedete di tornare a casa.
(Chiedete ad un addetto alla prevenzione del crimine (Crime Prevention Officer) notizie sul
programma del parente più prossimo (Next of Kin Program))

Proteggete la vostra persona a casa
■■ Non fate MAI entrare in casa una persona che non conoscete o di cui non vi fidate.
■■ Chiudete SEMPRE a chiave le porte e finestre di casa.
■■ NON lasciate oggetti preziosi, dispositivi mobili o chiavi (di casa o dell’auto) in bella vista.
■■ Denunciate SEMPRE alla polizia comportamenti sospetti in seno al vostro vicinato.
Opuscolo Casa Sicura: http://www.police.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_
file/0011/357059/292859_0615_G015395_NSW_Police_Brochure_-_Home.pdf
Informazioni su Neighbourhood Watch: http://www.police.nsw.gov.au/community_issues/
crime_prevention/neighbourhood_watch_nsw

Sicurezza degli anziani

Sentirsi al sicuro dal crimine e dalla violenza è un diritto fondamentale di tutte le persone in
seno alla comunità. Con l’invecchiamento, diversi fattori possono incidere sulla fiducia in noi
stessi e sulla qualità della nostra vita.

Proteggetevi dalle truffe
■■ FATE ATTENZIONE quando scambiate dati personali o finanziari quali estremi della
patente o data di nascita al telefono o in rete.
■■ Leggete SEMPRE attentamente eventuali contratti o clausole relative ad un servizio
prima di pagare una prestazione lavorativa.
■■ MAI dare a qualcuno accesso remoto ai vostri dispositivi on-line.
■■ MAI aprire email inviate da mittenti che non conoscete o di cui non vi fidate.
Se voi o qualcuno che conoscete siete stati vittime di maltrattamenti,
chiamate la Elder Abuse Helpline e il Resource Unit al numero 1800 628 221,
oppure visitate il sito: http://www.elderabusehelpline.com.au/

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.

