
 

 

DENTRO E FUORI CASA                                                                   

Oltre il 50% dei furti avvengono con i proprietari in casa. Oggi purtroppo, non è più sufficiente rimanersene 

in casa per evitare  i pericoli. E’  quindi necessario dotarsi di  valide strutture volte a proteggerci anche 

quando soggiorniamo nella nostra abitazione. Il bene più prezioso è senza dubbio la nostra famiglia! 

 

Riflettiamo sulle domande che spesso siamo portati a farci …………….. 

 

CAPITERA’ PROPRIO A NOI  

E’ la classica esclamazione di tutti. Statisticamente, la maggior parte delle persone, corre ai ripari e ricerca 

soluzioni di sicurezza, solo dopo aver avuto una brutta quanto imprevista esperienza. Non affidiamoci ad 

incauti ottimismi, mettiamoci al sicuro e non facciamoci trovare impreparati; pensiamo alla sicurezza prima 

che ai vari confort aggiuntivi! Quelli possono certamente attendere. 

 

L’ANTIFURTO  

Soprattutto nelle ville isolate o case di campagna, gli antifurti sono 

poco efficaci. La lontananza dai servizi dell’ordine, unitamente al 

verificarsi di troppi “falsi allarmi” dovuti spesso all’eccessiva 

sensibilità dei rilevatori o alla frequente scarsa attenzione degli 

utenti, rendono questo sistema, se adottato singolarmente, 

scarsamente sicuro. E’ certamente il caso di fare una valutazione dei 

rischi tenuto conto dell’ubicazione della nostra abitazione e 

adottare quegli accorgimenti che ci salvaguardino veramente. 

L’installazione di solide grate alle porte e alle finestre senza per 

questo togliere aria, luce e bellezza all’abitazione e’ senza dubbio 

un’intervento efficace per tutelare la nostra incolumità. 

 

COME SARA’ GIUDICATA LA NOSTRA 

CASA, VISTA DALL’ESTERNO   

Non sono più le persone maggiormente facoltose ad essere prese di 

mira dai delinquenti; più spesso accade l’opposto. Chi possiede 

preziosi e denaro si è già organizzato bene contro il furto. Nelle case 

importanti il tentativo di furto richiede più abilità, più strumenti, la 

collaborazione di più persone e un piano ben preciso; il rischio aumenta e le fatiche pure. Questo non è 

proprio quello che cerca la maggior parte dei malviventi che mira invece ad ottenere risultati soddisfacenti 

nel minor tempo,  con il minimo sforzo e senza troppi rischi. 


