
 

           Per qualunque problema                                                                Castiglione d’Adda 
           e per chiarirvi qualsiasi dubbio                                                             Provincia di Lodi 
chiedete informazioni alle Forze dell’ Ordine                                              Amm.ne Comunale /  
       e presso l’ Ufficio di Polizia Locale                                                            Polizia Locale 

         del vostro Comune                                                      

                                                                                                           PER LA SICUREZZA 
                        NUMERI UTILI                                                                                                                  

 

 
POLIZIA LOCALE       333 9955101 
 
CARABINIERI              112 
 
STAZ.  CARABINIERI    0377  900401 
  di Castiglione d’ Adda 
Orari: 8.00-14.00    16.00-20.00 
   Dom. 9.00-17.00 
 

 

 
 

                                                                                                              CONSIGLI UTILI PER EVITARE :           
  L’Amministrazione comunale di Castiglione d’Adda                                       FURTI, TRUFFE, RAGGIRI 
            in collaborazione con la Polizia Locale 
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CAMPAGNA INFORMATIVA PER PREVENIRE 
                FURTI, TRUFFE E RAGGIRI 
 

• Chiudi la porta a chiave e non lasciarla inserita nella serratura,                       con un familiare, un amico o un vicino. 
  altrimenti la porta può essere facilmente aperta dall’ esterno.                            
• Illumina con particolare attenzione l’  ingresso delle zone buie.                      In caso di lunga assenza 
Se all’ esterno c’ è un interruttore della luce, proteggilo con una                         
grata o con una cassetta metallica per impedire che qualcuno possa                    Non far sapere ad estranei i tuoi programmi di viaggi o vacanze 
disattivare la corrente.                                                                                             Installa, se ti è possibile, un dispositivo automatico che, ad intervalli 
• Collabora con i tuoi vicini affinchè ci sia reciproco aiuto nel                              di tempo, accenda le luci, la radio, la televisione. 
 segnalare persone o rumori sospetti                                                                       Evita l’  accumularsi di posta nella cassetta delle lettere. 
• Non aprire la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un’                     
Uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende pubbliche,                         In caso di breve assenza 
( enel, telecom, inps, ecc.), o appartenenti a Forze dell’                             
Ordine.                                                                                                                     Lascia qualche luce accesa, la radio, la televisione in funzione. 
• Ricorda che nessun Ente manda personale a casa per il pagamento              Chiudi sempre la porta a chiave, non lasciare le chiavi sotto lo zerbino 
delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false.                                  né in altri luoghi che siano a portata di chiunque 
• Verifica sempre con una telefonata, ( effettuata dal tuo apparecchio )            Sensibilizza anche i vicini affinchè ci sia reciproca attenzione ai rumori 
da quale servizio sono stati mandati  gli operai che bussano alla porta e             sospetti sul pianerottolo o nell’  appartamento che si sa vuoto, nel 
per quali motivi, se non ricevi rassicurazioni non aprire per nessun motivo.        caso non esitare a chiamare il numero telefonico 112. 
• Chiama i vicini di casa per qualsiasi dubbio o timore.                                      Se tornando a casa trovi la porta aperta o chiusa dall’  interno, non 
• Non lasciare mai messaggi sulla porta che rivelino la tua assenza.                 entrare, dentro l’  appartamento potresti trovare sia il ladro esperto 
• Evita di firmare qualsiasi tipo di documento petizione, proposta d’                 che non perde la testa, sia quello alle prime armi, che vistosi scoperto 
acquisto, se prima non li hai letti attentamente o se non ti sei consultato             reagisce istintivamente con ogni mezzo a sua disposizione. 


