
A seguire un decalogo per il cittadino in procinto di partire per le vacanze per prevenire furti, ossia 
utili consigli per prevenire questo tipo di reati in abitazione durante l’assenza dei proprietari.
- Non dare indizi che in casa non ci sia nessuno: in tale quadro un utile suggerimento è quello di far svuotare 
periodicamente la cassetta della posta quando si deve stare lontani da casa per più giorni; se la posta dovesse 
accumularsi sarebbe un utile segnale per il ladro occasionale per fargli capire che in casa non c'è nessuno. Sarebbe 
dunque opportuno far ritirare la corrispondenza da un parente. 
- Evitare di condividere con altre persone i propri luoghi ed i periodi di villeggiatura, compresi i "Social" che potrebbero 
essere monitorati dai ladri;
- Evitare di lasciare messaggi nella segreteria telefonica che segnalino la vostra assenza;
- Riporre i documenti importanti ed i valori (monili in oro, carte di credito, documenti di valore, etc) in cassaforte o in 
alternativa  nascondere gli oggetti di valori in posti non facilmente intuibili dai ladri. In caso di ingresso nell'abitazione,  
i malviventi guardano subito in armadi, cassetti, vestiti, interno dei vasi, quadri, letti e tappeti;
- Nei condomini va sempre ricordato di chiudere il portone d’accesso al palazzo e non aprire in nessun caso se non si 
conosce chi ha suonato, mantenendo illuminati gli ingressi e le zone buie;
- Installare possibilmente dispositivi antifurto (compresi videocitofoni e/o telecamere a circuito chiuso che possono 
essere osservati in vacanza mediante smartphone o tablet), collegati con il numero di emergenza (il collegamento al 
112 è gratuito);  
- Attivare l'impianto di antifurto ogni qual volta si esce di casa e non solo quando si parte per lunghi periodi, poiché ai 
ladri bastano pochissimi minuti per entrare in casa e compiere il furto;
- Installare possibilmente una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza, la cui chiave deve essere a prova di 
duplicazione abusiva, come ad esempio le serrature a cilindro europeo; 
- Anche le inferriate possono dissuadere i malintenzionati e difendere dai furti, 
specie se si tratta di manufatti in acciaio,  montati a regola d'arte e di buona qualità; 
- Qualora al rientro ci si accorgesse  che la serratura è stata manomessa 
o che la porta è socchiusa, non entrare in casa, spostarsi in una zona sicura 
e chiamare immediatamente il 112;
- Se, malauguratamente, vi ritrovate davanti 
all’appartamento svaligiato, non toccate nulla ma 
chiamate immediatamente i Carabinieri 
in modo da sporgere denuncia; 
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