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Le Forze dell’Ordine sono istituzionalmente deputate alla tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica. Anche i cittadini possono 
contribuire a rendere la vita dei malintenzionati la più difficile 
possibile.  
 

Quelli che seguono sono piccoli suggerimenti che possono aiutarci a                                  
VIVEREVIVEREVIVEREVIVERE    PIÙ SICURIPIÙ SICURIPIÙ SICURIPIÙ SICURI 

 
 
 
 

 
In Generale 

� evitare di camminare da soli su strade isolate o poco illuminate e di 
attraversare parchi e giardini di notte 

� evitare di sostare, soprattutto di notte, in luoghi appartati 
� se l’auto è parcheggiata in luogo isolato, controllare, prima di salirvi, che 

all’interno non vi sia un intruso 
� qualora si debba rincasare tardi, evitare di farsi accompagnare da 

sconosciuti, anche se si mostrano gentili. 
 
 



Contro le Truffe 
 

� non aprire agli sconosciuti e diffidare degli estranei che si presentano in 
orari inusuali, soprattutto se si è soli in casa 

� prima di aprire la porta controllare sempre dallo spioncino e, se si è di 
fronte ad una persona mai vista, aprire con la catenella attaccata 

� non fidarsi delle apparenze! per farsi aprire la porta il truffatore può 
presentarsi come una persona distinta, dire di essere un funzionario delle 
poste, di un ente di beneficenza, dell’INPS, o un addetto delle società di 
erogazione di servizi (luce, acqua, gas), nonché, talvolta, delle Forze 
dell’Ordine. Non dimentichiamo che: 
� generalmente, il controllo domiciliare delle utenze domestiche viene 

preannunciato con un avviso che indica motivo, giorno e ora della 
visita del tecnico 

� non siamo tenuti a farlo entrare se non ci convince! prima, accertarsi 
sempre della sua identità chiedendo il tesserino di riconoscimento 

� qualora si abbia anche il minimo dubbio, telefonare di persona 
all’ufficio di zona dell’Ente dichiarato: non chiamare mai utenze fornite 
dagli stessi interlocutori! 

� tenere accanto al telefono un’agenda con i numeri di telefono dei 
servizi di pubblica utilità e delle forze dell’ordine, per poterli chiamare 
senza doversi allontanare 

� non dare mai soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di enti 
pubblici o privati: i versamenti si possono SEMPRE eseguire utilizzando 
bollettini postali o altre modalità che consentono un sicuro riscontro del 
pagamento effettuato 

� diffidare degli acquisti molto convenienti e dei guadagni facili: spesso si 
tratta di truffe o di merce rubata 

� non partecipare a lotterie non autorizzate e non acquistare prodotti 
miracolosi od oggetti presentati come pezzi d’arte o d’antiquariato, se non 
si è certi della loro provenienza 

� non accettare in pagamento assegni bancari da persone sconosciute 
� non firmare documenti che non siano chiari e chiedere sempre consiglio a 

persone di fiducia e più esperte: in ogni caso pretendere di avere in 
anticipo e per tempo copia del contratto, così da poterlo analizzare (o fare 
analizzare) con attenzione prima di (eventualmente) sottoscriverlo 

� diffidare delle pubblicità finanziarie che promettono di risolvere esigenze 
di prestito o finanziamento in pochissimo tempo o di erogare prestiti o 
finanziamenti a tassi inferiori a quelli di mercato.  



Per una Casa più Sicura 
 

� avvalersi della collaborazione (reciproca) dei vicini di casa, per tenere 
d’occhio la propria abitazione 

� cercare di conoscere per quanto possibile i propri vicini, scambiandosi i 
numeri di telefono per potersi contattare in caso di necessità 

� non fare sapere a chiunque di abitare da soli e sulla segreteria telefonica 
registrare il messaggio utilizzando sempre il plurale 

� in caso di assenze prolungate, avvisare soltanto le persone di fiducia, 
concordando con esse dei controlli periodici, anche solo per ritirare la 
posta, evitando di “pubblicizzare” l’assenza sui social network  

� in caso di brevi assenze, lasciare accesa la luce o la radio, in modo da 
mostrare all’esterno che la casa è abitata 

� ricordarsi di chiudere SEMPRE il portone d’accesso al palazzo e di non 
aprire senza avere controllato prima chi ha suonato 

� installare se possibile dei dispositivi antifurto, magari collegati con i numeri 
d’emergenza (il collegamento al 112 è gratuito!) 

� se si abita in un piano basso o in una casa indipendente, installare delle 
grate alle finestre oppure vetri antisfondamento 

� lasciare le cose di valore preferibilmente all’interno di una piccola 
cassaforte a muro 

� farsi installare, se possibile, una porta blindata con spioncino e serratura 
di sicurezza: accertarsi che la chiave non sia facilmente duplicabile e se si 
ha bisogno della duplicazione di una chiave, provvedere personalmente o 
incaricare soltanto persone di assoluta fiducia 

� evitare di attaccare al portachiavi targhette con nome e indirizzo 
� non lasciare le chiavi in auto insieme ai documenti di circolazione (c’è 

scritto il nostro indirizzo di casa!) 
� non lasciare, neppure per pochi minuti, le chiavi nella toppa della porta, 

sotto lo zerbino o nei vasi delle piante 
� mantenere illuminato l’ingresso e limitare il più possibile le zone buie 
� evitare di far aprire la porta di casa ai bambini. 
 
� Segnaliamo sempre alle Forze dell’ordine le situazioni anomale: 

potrebbe rivelarsi molto utile! 



Come effettuare una chiamata di emergenza 
 
� Le richieste di intervento devono essere precise e sintetiche 
� Riferire sempre: 

i propri dati: nome, cognome e numero telefonico; 
il motivo della chiamata: incidente, incendio, reato, emergenza 
ambientale. Se del caso forniamo il numero degli infortunati e loro 
condizioni; 
il “dove”: indicazioni precise per raggiungere il luogo (comune, 
via e numero civico, piano dell'edificio, ecc.);  
se il luogo è difficile da raggiungere è bene che qualcuno accolga 
i soccorsi sulla via principale: aprire eventuali cancelli, sbarre, o 
portoni di accesso.  

� rispondere alle domande con calma, senza polemica e senza 
interrompere la comunicazione 

� riagganciare solo dopo l’ok dell’operatore. 
 
 
 
 

numer i  u t i l inumer i  u t i l inumer i  u t i l inumer i  u t i l i   
 
Polizia Municipale  800800606 - 051 
8904750 (feriali 7.00-00:30 - festivi 
7.00-13.00) 
 
Presidi Territoriali di PM 
Zona 1 Argelato, Bentivoglio, 
S.Giorgio di Piano 051 8904769 
Zona 2 San Pietro in Casale, Galliera 
051 8904784 
Zona 3 Castello d’Argile, Pieve di 
Cento 051 8904786 
Zona 4 Castel Maggiore: 051 8904788 
 
Polizia di Stato 113 
Vigili del Fuoco 115 

 
Carabinieri 112 (h24) 
 
Stazioni CC 
Bentivoglio: 051 6640015 
Castel Maggiore: 051 711141 
Castello d’Argile: 051 977013 
Galliera: 051 812013 
Pieve di Cento: 051 975005 
San Giorgio di Piano (anche per 
Argelato): 051 897116 
San Pietro in Casale: 051 811105 
 
Guardia di Finanza 117 
Corpo Forestale 1515 
Bologna soccorso 118 

 


