
Il Comune di 
C o r r e g g i o
ha scelto di proteg-
gere i cittadini con

più di sessantacinque anni tramite un’assi-
curazione gratuita che in caso di furti, rapi-
ne o truff e copre:
• ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE
• ASSISTENZA SANITARIA
Come chiedere Assistenza?
Il servizio, fornito da Allianz, è attivo auto-
maticamente al compimento del sessanta-
cinquesimo anno di età. 
In caso di necessità:
 tel. 02 26609598
 numero verde 800 577 560
indicando oltre alla NECESSARIA DENUNCIA:
tipo di assistenza richiesta, nome e cogno-
me, indirizzo, recapito telefonico, codice 
fi scale.

www.comune.correggio.re.it
  

in collaborazione con

...in casa
SICURI

consigli utili 
per la sicurezza

domestica contro
i tentativi di furti

o rapine

CITTÀ DI
CORREGGIO

Semplici accorgimenti tratti dal vademecum realizzato
dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia per rendere
la propria abitazione più sicura, proteggendola da furti e danneggiamenti

In caso di dubbi o sospetti il modo migliore per difendersi
e collaborare con le forze dellʼordine è 

AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL 112
numero unico per le emergenze
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ARMA DEI
CARABINIERI

Negli ultimi tempi sono stati registrati casi di reati commessi da persone 
che hanno simulato di essere Carabinieri o comunque appartenenti alle 

Forze dell’Ordine. Questi reati contribuiscono a diff ondere tra i cittadini incertezza circa 
la reale appartenenza del personale alle Forze di polizia.
In altre occasioni i malviventi si sono spacciati per funzionari di enti pubblici o si sono 
qualifi cati come avvocati pretendendo il pagamento di parcelle per difendere amici o 
parenti trattenuti o denunciati a piede libero dalle forze dell’ordine.
Questo odioso fenomeno, che fa leva sulla  fi ducia dei cittadini, spesso anziani, consente 
ai malintenzionati di sottrarre signifi cative somme di denaro o preziosi e oggetti di valore.
Per contrastare ed evitare questi tentativi di truff e è opportuno sensibilizzare in par-
ticolare le persone anziane, richiamando l’attenzione sul fenomeno e suggerendo di 
contattare sempre e comunque il numero di emergenza 112 (o quello della Stazione dei 
Carabinieri 0522.692230) quando:
• si nota la presenza di autovetture e persone sospette;
• davanti all’abitazione si presentino soggetti che indossano uniformi e che manife-
stano l’intenzione di avere accesso nelle abitazioni senza alcuna ragione e sprovvisti di 
tesserini di riconoscimento

Le Forze dellʼOrdine con noi...
ATTENZIONE ALLE TRUFFE 



             •  RICORDARE di chiudere bene le porte

• ATTIVARE l’allarme ogni volta che si esce, anche solo per pochi 
 minuti

• EVITARE di attaccare al portachiavi targhette con nome e indirizzo
 che in caso di smarrimento e di furto potrebbero ricondurre immediata-
 mente alla vostra abitazione

• ILLUMINARE gli ingressi, anche quelli considerati secondari 

• NON LASCIARE le chiavi di casa sotto gli zerbini o in altri 
 posti facilmente intuibili o comunque nei pressi dell’ingresso

• CHIUDERE sempre la porta con almeno due mandate, anche
 se si è all’interno

• CHIAMARE IL 112 se rientrando  in casa si trova la porta socchiusa 
 (non toccare nulla per non inquinare eventuali prove)

           • CERCATE di conoscere i vostri vicini e scambiatevi i 
              numeri di telefono per contattarvi in caso di necessità

• AVVISATE  i vicini di casa o persone di fiducia in caso di 
 assenza prolungata, concordando controlli periodici

• NON POSTATE sui vostri profi li social - Facebook, twitter, 
 Instagram o altri - informazioni dettagliate sulle vostre assenze prolungate

• IN CASO DI NECESSITÀ è molto più utile avvertire le Forze 
 dell’Ordine che scrivere messaggi sui social network

           
              numeri di telefono per contattarvi in caso di necessità

             •  

 COSE DA RICORDARE

• NON APRITE  il portone se non sapete chi ha 
 suonato o, nel caso di proposte commerciali o 
 informative, senza aver verifi cato il tesserino di 
 riconoscimento obbligatorio per tutti gli incaricati

• INSTALLATE dei dispositivi d’allarme e COLLE-
 GATELI  con il 112

• CONSERVATE i documenti nella cassaforte o 
 in altro luogo sicuro

• INSTALLATE una porta blindata con spionci-
 no e ACCERTATEVI che la chiave non sia facilmente 
 duplicabile

• INDICATE solo il cognome su citofono e cas-
 setta della posta 

• INSTALLATE grate ai piani inferiori o vetri an-
 tisfondamento

• LASCIATE ACCESA una luce o la radio in caso 
 di breve  assenza

• FOTOGRAFARE gli oggetti di valore e classi-
 fi carli con i dati considerati utili 

• NON LASCIATE oggetti di valore in auto

Consigli Pratici

UNA SICUREZZA “SOCIAL”


