CONTRO LE
TRUFFE E PER LA
SICUREZZA IN
CASA
 NON APRITE AGLI
SCONOSCIUTI,
non
fateli entrare in casa.
Diffidate degli estranei che
vengono a trovarvi in orari
inusuali, soprattutto se in
quel momento siete soli in
casa;
 OSSERVATE,
il
più
possibile, i particolari della
persona e l’abbigliamento
indossato, modello, colore
e targa dell’autovettura
utilizzata;
 NON
MANDATE
I
BAMBINI AD APRIRE
LA PORTA;

 Prima di aprire la porta,
CONTROLLATE
DALLO SPIONCINO;
 IN
CASO
DI
CONSEGNE
DI
LETTERE, PACCHI o
qualsiasi altra cosa, fateli
lasciare nella cassetta della
posta o sull’uscio;
 PRIMA
DI
FAR
ENTRARE PERSONE
SCONOSCIUTE,
accertatevi
della
loro
identità facendovi mostrare
un
tesserino
di
riconoscimento;
 DIFFIDATE di coloro che
vogliono
verificare
banconote prelevate in
banca o all’ufficio postale;
 NON DATE SOLDI a
sconosciuti, i pagamenti
vanno effettuati solo a
mezzo bollettini, così da
avere una ricevuta valida;

 SE AVETE APERTO LA
PORTA E VI SENTITE
A DISAGIO, non perdete
la CALMA. Invitate, con
decisione, l’estraneo ad
uscire e, se necessario,
ripetete l’invito a voce
molto alta, dirigendovi
verso la porta.
 INSTALLATE
DEI
DISPOSITIVI
ANTIFURTO, collegati
possibilmente con i numeri
di emergenza;
 INSTALLARE,
se
possibile,
una
porta
blindata con spioncino e
serratura di sicurezza e
aumentare le difese passive
e di sicurezza;
 ILLUMINATE
con
particolare
attenzione
l’ingresso e le zone buie;

 NON LASCIATE MAI la
chiave sotto lo zerbino o in
altri
posti
facilmente
intuibili
e
vicini
all’ingresso.
 Un ruolo fondamentale
assume
la
reciproca
collaborazione tra i vicini
di casa in modo che vi sia
sempre qualcuno in grado
di tenere d’occhio le vostre
abitazioni.
Nel caso in cui vi accorgete
che la serratura è stata
manomessa o che la porta è
socchiusa, non entrate in casa
e chiamate immediatamente il

Stazione Carabinieri
di Alanno
Tel. 085 8573103
Compagnia
Carabinieri di Penne
Tel. 085 8216000

Comune di Cugnoli
Tel. 085 8576131

POSSIAMO
AIUTARVI
CONSIGLI DI CARATTERE
GENERALE CHE DERIVANO DALLA
NOSTRA ESPERIENZA “SUL
CAMPO” PER AIUTARVI A
CONOSCERE MEGLIO I VOSTRI
DIRITTI E PREVENIRE LE
SITUAZIONI DI PERICOLO

