
 
 
 

COMUNICATO ALLA CITTADINANZA 
 

SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA DELLE ABITAZIONI  
 
 

Zibido San Giacomo, 31 luglio 2019 - Condividiamo una serie di consigli utili per la sicurezza 
delle nostre case, primo fra tutti quello di installare o rinforzare la porta blindata all’ ingresso, 
che scoraggia i ladri meno esperti e rende l’operazione più difficile per i delinquenti attrezzati. 
Lo stesso vale per le finestre: sono consigliabili grate robuste e con spazi ridotti tra le sbarre. 
Ottimi sono anche i sistemi di antifurto elettronici, alcuni collegabili gratuitamente con le 
centrali operative dei carabinieri. 

Sconsigliamo di tenere in casa grosse somme di denaro o gioielli. E’ utile fare delle fotografie 
agli oggetti di valore all’interno delle abitazioni perché, in caso di furto, possono essere allegate 
alla denuncia, rendendo più facile la possibilità di riaverli qualora fossero recuperati.  

Va ricordato che luci e rumori tengono lontani i malintenzionati: se siamo soli in casa tenere la 
luce accesa in più stanze per simulare la presenza di più persone. 

QUANDO CI ASSENTIAMO 

Per brevi periodi 

- chiudere sempre bene la porta a chiave e non lasciare le chiavi in luoghi accessibili (ad 
esempio sotto lo zerbino); 

- i messaggi lasciati sulla porta segnalano la nostra assenza, anche ai ladri; 
- è consigliabile avere buoni contatti con i vicini: l’attenzione a rumori sospetti e il reciproco 

aiuto sono importanti per la nostra sicurezza.  
- se rincasando trovate la porta aperta non entrate perché gli intrusi potrebbero essere 

ancora all’interno dell’abitazione e avere reazioni violente.  

Per lunghi periodi 

- è meglio non comunicare a estranei i nostri programmi di viaggi e vacanze, fare 
attenzione in particolare alle informazioni divulgate sui social network;    

- evitare l’accumularsi di posta nella casella, magari chiedendo a un vicino o a un parente 
di ritirarla; 

- non segnalare in alcun modo, per esempio sulla segreteria telefonica, le date dei viaggi.  

E’ importante allertare sempre le forze dell’ordine in caso anche solo di sospetti: meglio un loro 
intervento a vuoto che subire un reato. Ricordiamo che si può chiamare il numero di emergenza 
112 ma è più opportuno allertare le forze dell’ordine presenti sul territorio: 
CARABINIERI BINASCO (telefono h 24) 02 905 5228 
POLIZIA LOCALE COMUNALE (telefono solo diurno) 348 6565 435 
 
Info: sportellosicurezza@comune.zibidosangiacomo.mi.it  


