€ry

w

Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
Piazza San Rocco 9/a
20086 Motta Visconti
Tel. 02 90008101 - fax 02 90009071

DIFENDI LA TUA SICUREZZA

. ll truffatore non è una persona violenta. ll più delle volte è distinto, fine parlatore, esperto

di

affari, cerca di mostrarsi colto. Puo fingere di essere straniero.
' Diffida! Non lasciartitrarre in inganno dalla prospettiva di un facile ed immediato guadagno.
. Non partecipare a lotterie non autorizzate e non acquistare da sconosciuti prodotti miracolosi
oppure oggetti che vengono presentati come pezzi d'arte, d'antiquariato, ecc.
. Non accettare in pagamento assegni bancari se non da persone di tua fiducia.
. Non fare entrare in casa persone che si dicono incaricate da enti fiELECOM, GAS,
COMUNE, ecc.) che non ti hanno comunicato preventivamente il loro anivo.

BORSEGGI
Fai molta attenzione:
. quando si forma ressa per salire o scendere dai mezi pubblici;
. quando sei in un locale affollato di gente;
. controlla le persone che ti spingono o che ti premono;
. ricorda che i borseggiatori possono cercare di distrarti con finti malori o finte liti;

Anche le "fi|e" davanti agli sportelli possono essere occasione per il borseggio.
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RAPINE
Se devi ritirare una somma di denaro in banca o altro luogo:
. non perdere tempo all'interno del locale;
. evita difar notare quanto hai prelevato;
. dividi il denaro in più tasche;
. prendi qualche precauzione se hai l'impressione diessere seguito.
Se sei in automobile:
' non tenere in evidenza la borsa od oggetti di valore. Durante la sosta ad un semaforo o in un
parcheggio, lo scippatore puo facilmente awicinarsi alla vettura. E' meglio tenere la portiera
dell'auto in sicura ed i vetri deifinestrini atzati;
. prudenza se tifermi per dare una mano ad un automobilista in difficoltà: puo essere un trucco
per derubafti (un esempio molto frequente, veicolo con gomma a terra);
. cerca di osservare attentamente gli aggressori e di annotare il tipo di veicolo utilizzato ed
eventualmente la targa;
. chiedi subito aiuto e chiama il112 - 113 - 02.90007019 o 339.1815183

I DELINQUENTI NON VANNO IN VACANZA
ln caso di lunga assenza:
. non far sapere ad estranei i tuoi programmi di viaggi o vacanze;
. installa, se ti è possibile, un dispositivo automatico che, ad intervalli ditempo, accenda le luci,
la radio, la televisione;

. evita I'accumularsi di posta nella cassetta delle lettere.
ln caso di breve assenza:
. lascia qualche luce accesa, la radio, o il televisore in funzione;
. chiudi sempre la porta a chiave, non lasciare le chiavi sotto lo zerbino nè in altri luoghi che
siano a portata di chiunque;
. ricorda che i messaggi sulla porta dimostrano che in casa non c'è nessuno;
. sensibilizza anche i vicini affinché sia reciproca I'attenzione ai rumori sospetti sul pianerottolo
o nell'appartamento che si sa vuoto. Nel caso non esitare a chiamare il 1 13 o il 112;
. se tornando a casa trovi la porta aperta o chiusa dall'interno, non entrare. Dentro
I'appartamento potresti trovare sia il ladro esperto, che non perde la testa, sia quello alle prime
armi o tossicodipendente che, vistosi scoperto reagisce istintivamente con ogni mezzo a sua

.

disposizione.

.

rORNA SUBITO SUI TUOI PASSI!
telefona al 112 - 113 - o 02.90007019 o 339.18151 83
PARTICOLARI DI MOLTA IMPORTANZA

.

Se hai bisogno della riproduzione di una chiave, incarica persona di fiducia

evitando
possibilmente di riportare su targhette nome o indirizzo.
. ln genere, è meglio non far sapere quante persone vivono in casa.
. Assicurati, uscendo e rientrando, che la porta di casa ed il portone dei palaz-o restino ben
chiusi.
. Non aprire portone o cancello con l'impianto automatico, se non sai chi ha suonato.
. Non far sapere fuori dall'ambiente famigliare e degli strettissimi amici, se in casa ci sono
oggetti di valore o casseforti e dov'è la centralina dell'allarme.
. E' meglio non tenere grosse somme di denaro, molti gioielli o oggetti di valore. Depositali in
luoghi più sicuri.
. Considera che i primi posti esaminati dai ladri sono gli armadi, i cassetti, i vestiti, I'interno dei
vasi, i quadri, i letti, i tappeti.
. Sarà utile fotografare per tempo tutte le cose di valore che ritieni essere oggetto difurto.
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RICORDATI CHE TU SEI IL PRIMO CONTROLLORE DEL
TERRITORIO. SEGNALA ALLE FORZE DELL'ORDINE
OGNI SITU AZIONE ANOMALA O SOSPETTA.
SOLO CON L'AIUTO DI TUTTI POSSIAMO DIFENDERCI

