
 
La sicurezza è un bene primario. Per effetto di una situazione economica sfavorevole assistiamo ad aumenti di 
furti e rapine nelle abitazioni. Per opporsi al crimine è pertanto importante la sinergia tra le istituzioni e la 
partecipazione attiva dei cittadini. 
Questo "Vademecum" suggerisce al cittadino una serie di comportamenti da tenere, da un lato per evitare 
situazioni di pericolo e dall'altro, quando il reato si è verificato, per fornire ausilio alle Forze dell’Ordine al fine 
di assicurare alla giustizia gli autori del reato e recuperare la refurtiva: 
 

□ scegli con cura l'infisso dell'uscio di casa e, se puoi, installa una porta blindata munita di fermaporta e 
spioncino 
□ adotta idonei accorgimenti anche per le porte del garage e porte laterali 
□ non aprire agli sconosciuti neanche se indossano una qualche uniforme o dichiarano di essere dipendenti di 
aziende di pubblica utilità (Enel,Telecom, INPS, ecc.) e non mandare i bambini a rispondere al citofono o alla 
porta 
□ prima di uscire verifica di aver chiuso bene porte e finestre dell'abitazione 
□ fai rinforzare gli infissi esterni mediante l'installazione di grate fisse o scorrevoli 
□ prediligi gli infissi esterni dotati di maniglie con serratura, meglio se collegati all'antifurto o provvisti di vetri 
antisfondamento 
□ non lasciare le chiavi di casa sotto lo zerbino od in luoghi esterni all'abitazione facilmente intuibili per i 
malintenzionati 
□ scrivi solo il cognome sia sul citofono sia sulla cassetta della posta, in modo che gli estranei non capiscano 
quante persone abitino nella casa 
□ fai in modo che ogni giorno la cassetta della posta venga svuotata, anche  quando ti assenti per periodi di 
vacanza 
□ conserva i documenti personali (libretto degli assegni, carte di credito, bancomat, passaporto, altro) nella 
cassaforte o in un altro luogo sicuro; non nascondere i tuoi oggetti di valore nei classici posti (armadi, cassetti e 
simili) 
□ rivolgiti solo ad un ferramenta di fiducia per duplicare le tue chiavi di casa e non scrivere nome e indirizzo sul 
portachiavi 
□ in caso di necessità non consegnare le tue chiavi se non a persone di comprovata fiducia, per impedire che 
qualche malintenzionato possa farne un calco 
□ nel caso tu smarrisca il mazzo di chiavi, non esitare a cambiare tutte le relative serrature: è una misura 
costosa, ma è fondamentale per la tua sicurezza 
□ in caso di smarrimento delle chiavi di casa, gestisci il fatto con riservatezza, evitando di informare troppe 
persone; in caso di ritrovamento, rivolgiti all'Ufficio di Polizia, presso cui vengono consegnate le chiavi 
rinvenute 
□ se ti trasferisci in una nuova casa prima abitata da altri inquilini, cambia le serrature 
□ se la casa è nuova, controlla che le serrature non siano le stesse usate durante i cantieri; ricorda che le nuove 
chiavi dovrebbero essere consegnate in una busta sigillata 
□ non lasciare oggetti preziosi, portafogli, chiavi di casa, del garage o dell'auto in mostra sulle mensole o sui 
mobiletti all'ingresso dell'abitazione 
□ ove possibile, sarebbe opportuno dotare la casa di un impianto di allarme e/o videocamere 
□ non informare i conoscenti, né tantomeno estranei, sul tipo di dispositivi di sicurezza di cui è dotata 
l'abitazione 
□ attiva l'impianto di allarme o le videocamere quando esci di casa, anche se solo per breve tempo 
□ all'imbrunire accendi le luci esterne o utilizza sistemi luminosi alternativi di basso consumo 
□ se abiti ai piani rialzati o ai primi piani, non lasciare le finestre di casa aperte di notte o se non sei in casa: i 
ladri si calano dai tetti o si arrampicano sulle gronde 
□ non aprire il portone del palazzo o il cancello automatico senza prima controllare chi abbia suonato al 
campanello 
□ nel messaggio che hai registrato in segreteria parla sempre usando il "noi" e non dire mai "siamo assenti" ma 
genericamente "in questo momento non possiamo rispondere" 



□ se sei iscritto a facebook o ad altri social network, non divulgare nel tuo "profilo" dove andrai in vacanza e 
per quanto tempo resterai lontano da casa 
□ non postare foto che riproducano l'interno dell'abitazione e particolari (quadri, oggetti di valore) che la 
rendano un obiettivo appetibile per i malfattori 
□ in caso di guasto agli impianti delle utenze è bene chiedere alla ditta incaricata di eseguire la riparazione di 
fornirti il nominativo dell'operatore, in modo da verificarne l'identità 
□ condividi con condomini o vicini di casa la buona pratica di osservare passaggi di autovetture sospette nella 
via; segnati la targa, tipo e colore del mezzo, comunicandoli tempestivamente alle Forze di Polizia 
□ i nuovi contatori dell'energia elettrica hanno due spie luminose che segnalano il mancato consumo elettrico 
per oltre 20 minuti, segnalando a potenziali malintenzionati l'assenza dalla propria abitazione; è opportuno 
quindi mettere in protezione i contatori, posizionandoli in armadietti chiusi o all'interno di vani non accessibili. 
□ COSA FARE IN CASO DI FURTO? Quando esci o vai in vacanza se al rientro in casa, scopri che c’è stato un 
tentativo di effrazione o un furto e ti accorgi che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, non 
entrare subito per vedere "cosa hanno fatto", in quanto all'interno della abitazione potrebbe ancora esserci 
qualcuno e potresti non essere in grado di affrontarlo in modo adeguato; meglio evitare che un "semplice" 
furto si trasformi in un fatto ben più grave. In questi casi, ti raccomandiamo di chiamare immediatamente le 
Forze dell’Ordine. Al personale delle Forze dell'Ordine che interverrà potrai presentare una denuncia 
dettagliata; in ogni caso, non toccare nulla, per non inquinare le prove. 
□ Agisci allo stesso modo qualora il furto riguardi la tua auto o la tua bicicletta: chiama le Forze dell’Ordine per 
segnalare l’accaduto dopodiché sporgi denuncia dettagliata. 

 
Di seguito vengono elencati i principali riferimenti per richieste di intervento di organi di Polizia e Servizi 
competenti sul territorio di Mozzanica. 
E' importante al momento della segnalazione, mantenere la calma, fornire le proprie generalità, la località da 
dove si chiama e il tipo di richiesta/emergenza in corso. 
□ POLIZIA LOCALE “UNIONE TERRE DEL SERIO” - Comando di Via Locatelli 1 a Bariano - N° 0363-960890 
Ha competenza sui Comuni di Mozzanica, Fornovo S.G., Bariano, Morengo e Pagazzano 
es. incidenti stradali, problemi viabilistici, ambientali, commerciali ed edilizi, sicurezza urbana. 
□ CARABINIERI - Stazione di Caravaggio - N° 0363-50101 
□ POLIZIA DI STATO – Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio - N°0363 313311 
□ CORPO FORESTALE DELLO STATO Stazione di Curno - N° 035-4376139 – 035-461110 
Per il territorio di Mozzanica, la Stazione Forestale competente si trova a Curno in Via G.Galilei, 2. 
□ POLIZIA LOCALE Provinciale - Numero Verde 800350035 
Ha competenza su tutto il territorio della Provincia di Bergamo per questioni AMBIENTALI, ITTICO/VENATORIE E 
STRADALI. Interviene anche per recupero Fauna selvatica ferita o in difficoltà. 
□ GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE – PARCO REGIONALE DEL SERIO - N° 0363- 903276 
Sono competenti su tutto il territorio del Parco del Serio compreso nelle province di Bergamo e Cremona. 
□ GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIALI - N° 035-387240 
□ Per emergenze Ambientali comporre il 1515. 
□ Per VIGILI DEL FUOCO e SOCCORSO SANITARIO ed in generale per le emergenze comporre 

 


