
FURTI: un 
fenomeno in 
crescendo !

Vi informiamo fin d’ora che giovedì 15 maggio organizzeremo una 
serata pubblica sui furti e le truffe in collaborazione con la polizia 
cantonale. Vi attendiamo numerosi.

In caso di dubbi o chiarimenti, vogliate rivolgervi a noi durante gli orari di 
sportello. Siamo al vostro servizio.

Corpo di Polizia comunale di Stabio
tel. 091 641 69 80 / 079 223 96 23 / e-mail: polizia@stabio.ch

Regole da applicare
-  NON tentate mai di far fronte di persona ad uno scassinatore colto in  
 flagrante

-  NON mettete a repentaglio la vostra vita, lasciate questo lavoro alla   
 polizia

-  NON spostate e toccate nulla, lasciate il luogo per facilitare i rilievi   
 della polizia scientifica

Il vostro migliore e più prezioso aiuto consiste nel fornire indicazioni 
precise 
Prendete nota di sconosciuti, veicoli o rumori sospetti; se notate qualcosa 
di anomalo, avvisate subito la polizia chiamando il 117. 
Meglio una chiamata in più che una in meno! 

Rilevate in particolare 
- numero e aspetto delle persone sospette (età, statura, abbigliamento,  
 segni particolari, ecc.) 
-  numero di targa, colore e marca del veicolo 
-  eventuale direzione di fuga dei sospetti 

Contrastate il furto giocando d’anticipo! 
Verificate voi stessi il grado di sicurezza della vostra abitazione, 
prima che lo facciano i ladri al vostro posto.

Ulteriori informazioni potete trovarle in rete consultando il sito dell’Ufficio 
di Prevenzione Svizzera della Criminalità (http://www.skppsc.ch/10/it/, 
rubrica “scasso”) oppure quello della nostra polizia cantonale (http://
www4.ti.ch/di/pol/prevenzione/furti-con-scasso/).

Serata informativa 

Corpo 
Polizia comunale 
Stabio



Da inizio anno, molti comuni del nostro cantone sono colpiti da un 
fenomeno che sta assumendo proporzioni preoccupanti; Stabio, 
purtroppo, non fa eccezione.

Dal punto di vista operativo, il nostro corpo di Polizia ha già intrapreso 
i necessari accorgimenti per fronteggiare questo fenomeno. La sensi-
bilizzazione è il tassello che ancora ci manca.

Riprendendo quanto scritto nella campagna “Ladri, alla larga da casa 
mia!” lanciata nell’estate 2013, citiamo:
“... I  ladri non fanno distinzioni tra ricchi e poveri e gli autori scelgono i 
loro bersagli specie in relazione alla stato carente della guardia (umana 
e tecnologica) e all’adeguatezza del bersaglio (buona accessibilità dei 
luoghi, buon valore del provento, scarsa resistenza delle infrastrutture 
alla penetrabilità, ecc.).

I ladri medesimi confermano, in base ai verbali di polizia, che  in Svizzera 
è più facile compiere scassi per la facilità dei serramenti e l’assenza di 
allarmi.

Cosa si può fare per prevenire i rischi d’effrazione?   

Si tratta innanzitutto di cambiare atteggiamento nei confronti del 
problema e riconoscere che la miglior forma di prevenzione è 
l’autoprotezione del padrone di casa, il quale deve poter conoscere 
ed applicare i giusti comportamenti e rendere più sicura la propria 
abitazione.”

È così che i ladri penetrano in case e appartamenti 
•  forzando le porte o le porte-finestre dei terrazzi 

•  rompendo i vetri delle finestre e delle porte 

•  passando attraverso lucernari e finestre di cantine 

•  scalando balconi, terrazze e tetti di facile accesso 

• penetrando attraverso locali secondari e autorimesse 

• approfittando della disattenzione (porte e finestre aperte, 
 chiavi nascoste, ecc.)

La luce protegge 
•  la luce allontana da casa vostra chi desidera rimanere nell’ombra.

•  appartamenti e case non illuminati per un lungo periodo attirano i ladri; 
grazie ad interruttori automatici a orologeria è possibile programmare 
l’accensione della luce o di altre apparecchiature durante la vostra 
assenza.

	Attenzione! La luce interna consente ai ladri di vedere ciò che   
 succede nella vostra abitazione e conoscere così le vostre abitudini.  
 Chiudete quindi sempre le persiane durante la notte e tirate le tende.

Impianto d’allarme 
l’impianto d’allarme non può impedire uno scasso, ma ha un effetto 
deterrente sui ladri. 

	Affidatevi a ditte specializzate del settore.

Contromisure

Porte sicure
soltanto porte di materiale solido, con una serratura di sicurezza in un 
robusto infisso sono a prova di scasso.

Finestre sicure
finestre e porte a vetri necessitano di una protezione particolare contro 
l’effrazione (serrature supplementari, dispositivi di blocco, inferriate...). 

	Sappiate che gli avvolgibili a lamelle (plastica, alluminio) 
 non sono sicuri.

La miglior forma di prevenzione è 
l’autoprotezione del padrone di casa.

Adottare misure preventive è 
semplice.

Quali sono?


