“LOCK IT OR LOSE IT”
PREVENZIONE DEI
FURTI DI AUTOVEICOLI
La maggior parte dei furti di autoveicoli può essere evitata. I seguenti consigli sulla sicurezza
possono aiutare a ridurre il rischio di furto della vostra autovettura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

non lasciate mai l’autovettura in marcia incustodita, nemmeno per brevi periodi;
riscaldate il veicolo rimanendo all’interno o chiudendolo e portate con voi una chiave di riserva;
chiudete le portiere, anche qualora dobbiate entrare in casa per un minuto;
non lasciate mai bambini o neonati incustoditi nei veicoli;
acquistate un dispositivo remoto di accensione automatica;
conservate sempre accuratamente le vostre chiavi;
a domicilio, conservate le chiavi non a vista e non in prossimità della porta;
tenete le porte chiuse e le finestre sollevate;
se possibile, parcheggiate l’autovettura in un garage chiuso;
innestate il freno d’emergenza;
non parcheggiate l’autovettura in aree isolate;
depositate gli oggetti di valore nel baule posteriore, non a vista;
non nascondete la chiave di riserva nel veicolo o nel vostro garage;
acquistate dei dispositivi antifurto quali blocchi del volante, interruttori di blocco accensione o
carburante, allarmi per autovetture o allarmi di sicurezza personali

PREVENZIONE
DI IRRUZIONI E VIOLAZIONI DI
EDIFICI COMMERCIALI
Sicurezza personale nell’autoveicolo
•
•
•
•
•
•
•

Tenete l’autoveicolo sempre chiuso
Durante la guida notturna, se possibile, percorrere strade ben illuminate
Qualora abbiate il sospetto di essere seguiti, fermatevi presso la stazione di servizio più vicina o presso
altri luoghi pubblici. Non ritornate verso casa
Pianificate il vostro percorso prima di partire
Non date passaggi agli autostoppisti
Entrando nell’autoveicolo, verificate che non vi sia nessuno all’interno
Portate con voi una cartina stradale e/o un GPS

Furto dagli autoveicoli
•
•
•

Tenete l’autoveicolo sempre chiuso, anche durante la guida
Conservate sempre gli oggetti di valore, ad es. cellulari, laptop e dispositivi GPS non a vista o nel baule
posteriore.
Riponete pacchetti e sacchetti della spesa nel baule posteriore, non a vista

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.

