
A NATALE
NON TUTTI

SONO
PIÙ BUONI!

Consigli di prevenzione
e di comportamento

FURTI
Numero urgenze,
segnalazioni e denunce

117

• Assicuratevi che il veicolo sia sempre
 chiuso a chiave
• Non lasciate il veicolo con le chiavi
 inserite, nemmeno nel vostro
 garage di casa

PARCHEGGIO
• Parcheggiare possibilmente
 negli autosili con videosorveglianza
• Non lasciatevi distrarre
 da sconosciuti

Consigli di
comportamento

quando si usa
il veicolo

PREVENA
È una campagna di prevenzione
promossa dalla Polizia cantonale,
in collaborazione con l’associazione
delle polizie comunali ticinesi
e le Guardie di confine che si concentra
su semplici misure di prevenzione da adottare
nel periodo che precede il Natale.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti
un felice periodo festivo.



Consigli di comportamento
nei luoghi pubblici

PORTAMONETE
• Non metteteli nelle tasche esterne dei pantaloni
 ma nelle tasche interne della giacca
• Deponete i portamonete in tasche con cerniere
• Metteteci poco contante

PRELIEVI
• Prelevate poco contante
• Digitate il PIN lontani da occhi indiscreti 
• Siate rapidi nell’estrazione del denaro e evitate
 di far notare dove riponete il denaro
• Non fatevi distrarre

BORSE
E BORSETTE

•  Non lasciatele mai
incustodite

•  Portate le borse a tracolla
sul davanti e chiuse con la cerniera

•  Non apritele davanti a sconosciuti

PAGAMENTI
• Preferibilmente usate carte di credito.
• Portate con voi poco contante
• Preparate i codici in anticipo
 e non scriveteli su biglietti
• Salvate sul cellulare i numeri
 di telefono per bloccare le carte
 in caso di furto

Consigli
di prevenzione
nelle abitazioni

PORTE E FINESTRE
• Assicuratevi che tutti gli accessi siano
 chiusi a chiave
• Chiudete tutte le imposte e abbassate
 le tapparelle
• Inserite se installato
 l’impianto di allarme

GIARDINO
• Non lasciate
 oggetti che possono
 essere usati per lo scasso
• Chiudete a chiave garage
 e ripostigli

PERSONE/ VEICOLI
• Segnalate ogni situazione sospetta al 117
• Non aprite la porta agli sconosciuti
• Annotate marca, colore e numeri
 di targa di veicoli sospetti           Numero urgenze,

segnalazioni e denunce
117

IN CASA
•  Assicuratevi che i vostri 

valori siano custoditi in cassaforte
•  Non tenete in casa grosse somme
di denaro o oggetti di ingente valore

LUCI
•  Simulate una presenza in caso di assenza

•  Lasciate sempre qualche luce accesa


