IN AUTO
1. Non lasciate mai i finestrini e le portiere dell’auto aperti e soprattutto ricordatevi di togliere
le chiavi dal quadro, anche se abbandonate il
veicolo per brevissimo tempo. Ciò vale anche
in caso di incidente.
2. Non lasciate mai in vista all’interno del veicolo giacche, borse o valigie; anche se non
contengono nulla riponeteli nel baule. E’ importante che questa operazione venga fatta alla
partenza o comunque prima di lasciare il veicolo in sosta, perché il ladro potrebbe vedere
che state nascondendo qualcosa di interessante.

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.13

PER STRADA
1. Alfine di evitare scippi, se camminate sul marciapiede, non tenete la borsa dal lato della strada.
2. Fate attenzione a persone mai viste che, fingendo di riconoscervi quali lontani parenti o vecchi amici, vi abbracciano calorosamente: spesso
la loro intenzione è di sfilarvi il portafogli.
3. Prestate particolare attenzione alle raccolte di
firme, leggendo attentamente cosa state per firmare. A volte quelle che appaiono innocue raccolte di firme, magari per nobili fini, celano in realtà
contratti che ci impegnano in acquisti non voluti.
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IMPARIAMO A
DIFENDERCI
DAI LADRI E

TRUFFATORI

Per segnalare eventuali comportamenti illeciti, o per

3. Ricordiamo che l’officina è un luogo molto
frequentato quindi, anche se il titolare è persona onesta, lasciamo solo le chiavi dell’autovettura, togliendo quelle dell’abitazione e la Carta
di Circolazione, al fine di non dare il nostro
indirizzo.

richiedere aiuto, utilizzare i seguenti recapiti telefonici:

Carabinieri
Polizia
Vigili del Fuoco
Guardia di Finanza

112
113
115
117

POLIZIA MUNICIPALE:
Comune di Camerano
Comune di Castelfidardo
Comune di Loreto
Comune di Numana
Comune di Offagna
Comune di Osimo
Comune di Sirolo

071
071
071
071
071
071
071

95577
7829313
970159
9330582
7107620
723311
959470
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IN AUTOBUS E IN TRENO
1. Il rischio di borseggio è più elevato se il mezzo
è molto affollato.
2. Tenete chiuse le borse.
3. Non mettete il portafogli in tasche esterne, se
le tenete nei pantaloni, evitate le tasche posteriori. Tenete le borse avanti a voi, appoggiate
sugli abiti con una mano.
4. Fate attenzione agli spintoni, in particolare se
siete vicini alle porte di uscita ed il mezzo è
prossimo alla fermata; solitamente chi vi ha
spintonato lo ha fatto per distrarvi mentre un suo
compare vi borseggia. Entrambi avranno poi una
facile via di fuga.
5. In caso di furto o smarrimento delle chiavi
cambiare serratura immediatamente; a maggior
ragione se assieme alle chiavi vi hanno asportato anche i documenti (in questo caso sanno già
dove abitate e la targa della vostra auto).

IN CASA
1. Evitate di lasciare indizi che facciano ritenere che
non c'è nessuno in casa, quindi durante le assenze
prolungate, come durante le ferie, chiedete ad una
persona di fiducia di svuotare periodicamente la
cassetta della posta. Avvisate inoltre i vicini della
vostra assenza affinché eventuali rumori dalla
vostra abitazione vengano ritenuti sospetti.
2. Durante l'estate evitate di dormire con le tapparelle o persiane aperte, soprattutto quelle
adiacenti i tubi delle grondaie, indipendentemente dal piano fate attenzione (vengono spesso usate per calarsi o arrampicarsi.
3. Evitate di aprire a sconosciuti, anche se in
divisa e se esibiscono un tesserino: l'abito non fa
il monaco. Spesso gli stratagemmi per entrare
sono proprio quelli di spacciarsi per addetti di
Società elettriche, di gas e acqua, per incaricati
di ASUR, INPS, consegna pacchi o doni non
attesi. Le stesse regole valgono anche se i pacchi sono per parenti o vicini di casa.
A tal fine ricordate che:
a. nessun Ente riscuote direttamente a domicilio;
b. controlli e verifiche presso le abitazioni sono sempre preannunciati in vario modo (avvisi nelle bollette, oppure affissi alle porte del condominio, ecc.);
c. i pacchi possono essere ritirati alla Posta;
d. invitate le persone a ripassare dopo che avete
controllato.

PRESSO SPORTELLI BANCOMAT,
UFFICIPOSTALI, BANCHE

1. Per quanto possibile ricorrete per i pagamenti a bancomat, carte di credito o assegni;
limitando la circolazione di contanti vi esporrete a minori rischi in caso di furti.
2. Se proprio non riuscite a ricordare i numeri
di codice di bancomat e carte di credito (pin)
non teneteli scritti su biglietti che tenete assieme alla carta.
3. In caso di furto del bancomat o della carta
di credito telefonate subito, prima della denuncia alle Forze dell'Ordine, al seguente
numero verde 800822056.
Dopo la telefonata nessuno potrà più prelevare o spendere con le vostre carte. Importante:
scrivetevi l'ora della telefonata.
4. Evitare di prelevare grosse somme in contanti; se proprio dovete farlo, ed in particolare
se siete anziani, evitare di farlo da soli e nei
giorni di pagamento delle pensioni o degli stipendi.
5. Se notate persone che vi stanno osservando
rinviate il momento in cui effettuare il prelievo.

