PREVENZIONE
DI IRRUZIONI E VIOLAZIONI DI
EDIFICI COMMERCIALI
Sicurezza all’esterno
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquistate un dispositivo di videosorveglianza
Piante, alberi o cespugli in prossimità di porte o finestre non dovranno essere più alti di tre piedi e
dovranno essere potati affinché non interferiscano con la veduta all’interno o all’esterno dei vostri
immobili
Non apponete poster o altri elementi di fronte alle finestre che blocchino la visuale o impediscano alle
persone di vedere cosa sta succedendo all’interno
Verificare che l’indirizzo sui vostri immobili sia chiaramente identificato e visibile dalla strada
Installate un sistema d’allarme
Installate una pellicola di sicurezza su finestre e porte di vetro
Verificate che le porte siano di buona qualità e installate delle serrature passanti
Installate un chiavistello e dei cardini di sicurezza
Installate dei sensori di movimento e di rottura vetri
Eliminate eventuali mattoni o sassi rilevati attorno alla vostra proprietà, poiché potrebbero essere
utilizzati per rompere i vetri
Verificate che il percorso dei dipendenti dal parcheggio all’azienda sia adeguatamente chiaro e ben
illuminato
Se possibile, installate delle recinzioni perimetrali, con un cancello
Applicate dei segnali indicanti la presenza di un sistema d’allarme e di un servizio di sicurezza 24/24 h.
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Verificare che tutte le porte e tutte le finestre siano chiuse e bloccate
Inserite sempre l’allarme
Verificate che tutti gli uffici e i corridoi siano dotati di sensori di movimento
Installate dei sensori di rottura vetri nei potenziali punti d’ingresso
Applicate delle pellicole di sicurezza su tutte le finestre a piano terra
Verificare che tutte le finestre di vetro esterne siano correttamente saldate nel telaio per evitare che
possano essere facilmente rimosse
Predisponete l’apertura delle porte degli uffici verso l’esterno, in modo tale da scoraggiare qualsiasi
tentativo d’irruzione
Prendete in considerazione l’installazione di una cassaforte dove deporre gli oggetti di valore della
società e imbullonatela al pavimento, in modo tale non possa essere rimossa

Programma di vigilanza organizzato dagli abitanti del quartiere
Il programma di vigilanza organizzato dagli abitanti del quartiere è supportato dalla polizia e garantito
dalla comunità. Si tratta di un sistema di vigilanza reciproca atto a garantire la sicurezza della comunità.
La Polizia Regionale di York può aiutarvi ad attivare un tale programma nella vostra zona. Per maggiori
informazioni, consultate il sito Web www.yrp.ca/nw.aspx.

