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SESTO SAN GIOVANNI

Negli ultimi anni, gli atti criminosi 
verso i privati cittadini sono 
aumentati in maniera esponenziale.

Ecco cosa dice il CENSIS: “Sicurezza: 
aumento record dei furti in abitazione, sono 
più che raddoppiati negli ultimi dieci anni 
(+127%). Svaligiata una casa ogni due 
minuti”. La difesa personale è affidata al 
nostro buon senso e alle Forze dell’Ordine.
Con il buon senso cerchiamo di evitare le 
situazioni maggiormente foriere di pericoli 
e per il resto ci affidiamo alla vigilanza 
degli agenti preposti alla sicurezza del 
territorio. Per la difesa dei nostri beni, 
invece? E’ divenuto consigliabile, se non 
indispensabile, il ricorso all’installazione 
nella propria casa, ufficio o esercizio 
commerciale di efficaci ed efficienti sistemi 
di sicurezza.
Oggi il mercato ci propone una scelta 
pressoché infinita e diventa molto difficile 
scegliere con la certezza di non sbagliare.
Vi sono, però, delle semplici regole che 
SAET Milano vi propone e che permettono 
di non incorrere negli errori più gravi, 
quegli errori che rischiano di rendere 
nulla l’efficacia del nostro investimento. 
Ecco le 10 regole d’oro: 1) Evita il fai da 
te: un sistema di sicurezza è un oggetto 
semplice solo in apparenza, basato su 
tecnologie complesse che saranno efficaci 

solo se utilizzate nei modi corretti. 2) 
Spendi bene i tuoi soldi:  non facciamoci 
incantare da aspetti poco “professionali”, 
ma di facile impatto emotivo: la voce, 
l’immagine, il suono tutti trasmessi sul tuo 
smartphone in caso di allarme. Ciò che 
serve veramente è un sistema di sicurezza 
affidabile. 3) Rivolgiti solo a professionisti 
del settore: acquisteresti un’autovettura da 
un rivenditore di elettrodomestici? Solo un 
professionista può darti il prodotto adatto 
alle tue esigenze. 4) Se ti presentano un 
preventivo, ma non un progetto, lascia 
perdere: “visto e piaciuto” per un sistema 
che vi dovrà difendere, non è un sistema di 
scelta valido. 5) Non fidarti di un preventivo 
a prezzi stracciati: la qualità costa e nessuno 
la svende, il lavoro di un professionista 
non può essere venduto un tanto al chilo.  
6) Non fidarti di un preventivo a prezzi
esagerati: ti stanno vendendo qualcosa 
che non rispecchia le tue esigenze, 
non acquisteresti mai un autotreno con 
rimorchio invece di una autovettura se 
di mestiere non fai l’autotrasportatore. 
7) Accertati che tutti i componenti siano
certificati: la certificazione è l’unica 
garanzia di un componente affidabile e 
dalle prestazioni costanti nel tempo. 8) 
Accertati che il sistema sia di semplice 
utilizzo: un sistema di allarme deve essere 

di immediato ed intuitivo funzionamento, 
non deve mai essere necessario consultare 
il libretto di istruzioni dopo pochi giorni 
di utilizzo. 9) Accertati che il progetto 
sia conforme alle tue esigenze: se devi 
acquistare una bicicletta per andare a 
spasso , è inutile e dispendioso acquistare 
una bici da record dell’ora, sarebbero 
soldi buttati. 10) Non farti incantare da un 
progetto “fantascientifico”: il progetto deve 
essere adeguato alle tue esigenze e deve 

tener conto dell’equazione costo/beneficio, 
sistemi avveniristici e dalle prestazioni 
mirabolanti ti fanno solo spendere più del 
necessario.
Per qualunque approfondimento è possibile 
rivolgersi a SAET Milano:
info@saetmilano.it, Via F. Petrarca n. 53 – 
Sesto S. Giovanni, tel. 02 2440294.

Riccardo Tonelli, Security Specialist 
e Consulente SAET Milano

Come orientarsi nel mondo degli antifurto ?
SICUREZZA I CONSIGLI DELL’ESPERTO PER RIDURRE IL RISCHIO DI FURTI IN CASA E UFFICIO


