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Gentile iscritta /o

Sollecitato da molti di Voi e con il fine di aiutarvi a 
difendervi dalle attuali e nuove forme di delinquenza 
comune, lo SPI, il SUNIA, il SILP della CGIL di Trie-
ste hanno redatto, in collaborazione con la Questu-
ra locale, questo vademecum.

La Guida Sicurezza non ha l’obiettivo di allarmare 
nessuno, Trieste e la sua Provincia rimangono tra le 
città italiane con i più bassi tassi di furti, rapine e 
truffe; tuttavia, alla Vostra domanda di ricevere un 
concreto supporto informativo, lo SPI CGIL ha rispo-
sto confermando di stare sempre al vostro fianco.

NUMERI DI EMERGENZA
NUMERO UNICO

PER LE EMERGENZE (N.U.E.)

112
POLIZIA COMMISSARIATO DI MUGGIA

040 92 78 654
CARABINIERI DI MUGGIA

040 33 69 900



FURTI E RAPINE
Rendete più sicura la vostra abitazione 
usando una porta blindata con spionci-
no o videocitofono. Chiudete sempre con 
la chiave e non lasciatela inserita nella 
serratura, altrimenti la porta può essere 
aperta anche dall’esterno. Chiudete sem-
pre il portone del palazzo. Se la serratu-
ra è guasta contattate tempestivamente 
l'amministratore.

Non lasciate le chiavi di casa o dell'auto 
in vista o in luoghi facilmente accessibili, 
non utilizzate targhette o scritte in gra-
do di far risalire alla vostra abitazione. 
In caso di smarrimento sostituite le ser-
rature. NON LASCIATE mai copie delle 
chiavi di casa in luoghi esterni (che rite-
nete sicuri).



Non tenete in casa grandi quantità di de-
naro. Per custodire gli oggetti preziosi e i 
valori utilizzate una cassaforte.

Se avete un giardino o un cortile illumi-
nate le zone più buie. Proteggete le fine-
stre dei piani bassi con grate metalliche 
o vetri antisfondamento.

Installate un antifurto elettronico/telefo-
nico e utilizzatelo anche per brevi assen-
ze e anche durante la notte, non rivela-
te a estranei l’ubicazione e i codici della 
centralina antifurto.

Se il contatore della luce è posizionato 
all’esterno, munitelo di protezione metal-
lica anti intrusione.



In caso di assenza fate capire che la casa 
è abitata: fate svuotare periodicamente 
la cassetta della posta, non fate sapere 
a tutti se partite per le vacanze in luoghi 
lontani o per un lungo periodo. Se utiliz-
zate social network non divulgate luogo 
e durata del soggiorno.

Avvertite delle assenze i propri familiari 
o persone di fiducia, lasciando i recapiti 
dove poter essere rintracciati in caso di 
bisogno.

Fotografate gli oggetti di valore e custo-
dite le immagini in luogo sicuro. Prende-
te anche nota di tutti i numeri e/o codici 
identificativi.
(Es. numero matricola orologi, numeri se-
riali PC, codice IMEI telefoni cellulari o 
tablet).



Se possibile, tutelatevi stipulando anche 
una polizza assicurativa antifurto.

Se vedete persone sconosciute o sospet-
te che tentano di entrare dai vostri vicini 
telefonate immediatamente alle for-
ze dell’ordine e prendete eventualmente 
nota di targhe e/o dettagli delle persone.

Se rientrando a casa trovate la porta 
aperta o notate segni di scasso NON EN-
TRATE, non toccate nulla e NON TEN-
TATE di affrontare i ladri ma chiama-
te immediatamente le forze dell’ordine al 
112.



Non firmate nulla che non vi sia chiaro 
e chiedete sempre consiglio a persone di 
fiducia più esperte di voi.

Non fatevi distrarre da chi vi avvicina 
chiedendovi di pagare un debito con-
tratto da un parente (figlio, nipote) e 
non consegnategli per nessun motivo 
denaro: chiamate immediatamen-
te il numero di emergenza 112 o 
chiedete aiuto ai passanti. Ricorda-
te, inoltre, che questo tipo di truffe av-
viene non solo per strada ma anche al 
telefono, con chiamate che allarmano 
circa presunti incidenti capitati a parenti 
o multe da pagare.



Se inavvertitamente avete aperto la porta 
ad uno sconosciuto e, per qualsiasi mo-
tivo, vi sentite a disagio, non perdete la 
calma. Inviatelo ad uscire dirigendovi con 
decisione verso la porta. Aprite la porta 
e, se è necessario, ripetete l’invito ad alta 
voce. Cercate comunque di essere decisi 
nelle vostre azioni e chiamate subito il 
112 o chiedete aiuto ad un vicino.

Non accettate in pagamento assegni banca-
ri da persone sconosciute, non fatevi ac-
compagnare o avvicinare in posta o in 
banca da sconosciuti, fate molta attenzione 
alle operazioni al bancomat e allo sportel-
lo. Non farsi avvicinare dagli estranei che si 
spacciano per dipendenti delle poste o delle 
banche, che asseriscono di aver sbagliato 
a consegnarvi del denaro o che dicono di 
voler controllare se lo stesso sia falso. Se vi 
trovate in difficoltà, chiedete aiuto ai 
funzionari di sportello.



Nel caso in cui abbiate ancora dei sospetti o 
c’è qualche particolare che non vi convince, 
telefonate (con il vostro telefono) all’uffi-
cio di zona dell’Ente e verificate la veridicità 
dei controlli da effettuare. Attenzione a 
non chiamare numeri telefonici forni-
ti dagli interessati perché dall’altra parte 
potrebbe esserci un complice.

Tenete a disposizione, accanto al telefo-
no, un’agenda con i numeri dei servizi di 
pubblica utilità (Enel, Telecom, Aziende 
del Gas, etc.) così da averli a portata di 
mano in caso di necessità.

Non date soldi a sconosciuti che dicono 
di essere funzionari di Enti pubblici o pri-
vati di vario tipo. Utilizzando i bollettini 
postali avrete un sicuro riscontro del pa-
gamento effettuato.

Mostrate cautela nell’acquisto di merce 
venduta porta a porta.



TRUFFE

Non aprite agli sconosciuti e non fateli 
entrare in casa. Diffidate degli estranei 
che vengono a trovarvi in orari inusuali, 
soprattutto se in quel momento siete soli 
in casa.

Comunque, prima di aprire la porta, 
controllate dallo spioncino e, se ave-
te di fronte una persona che non avete 
mai visto, aprite con la catenella at-
taccata.

Prima di farlo entrare, accertatevi della 
sua identità ed eventualmente fatevi mo-
strare il tesserino di riconoscimento.



Gentile iscritta /o

Sollecitato da molti di Voi e con il fine di aiutarvi a 
difendervi dalle attuali e nuove forme di delinquenza 
comune, lo SPI, il SUNIA, il SILP della CGIL di Trie-
ste hanno redatto, in collaborazione con la Questu-
ra locale, questo vademecum.

La Guida Sicurezza non ha l’obiettivo di allarmare 
nessuno, Trieste e la sua Provincia rimangono tra le 
città italiane con i più bassi tassi di furti, rapine e 
truffe; tuttavia, alla Vostra domanda di ricevere un 
concreto supporto informativo, lo SPI CGIL ha rispo-
sto confermando di stare sempre al vostro fianco.

CONSIGLIO IMPORTANTE
Un consiglio sempre valido: 

non far mai entrare estranei 
a casa vostra qualsiasi possa 
essere la scusa e, nel dubbio, 

chiamare il 112 per farsi aiutare.

Ricordate che 
“LA PREVENZIONE 

È LA MIGLIORE DIFESA”
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