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Con l’arrivo del periodo estivo e delle vacanze si ripropone ogni anno il 
problema di lasciare la propria casa incustodita per un periodo più o 
meno lungo. Dai  nuovi sistemi di allarme alle porte blindate, ecco una 
serie di consigli per proteggere l'abitazione dai ladri 

IN VACANZA SENZA PENSIERI 
Difendersi dai furti, ecco come fare 
di Laura Muzzi 

Quando il gatto non c’è, si sa, i topi ballano e quelli da appartamento 
non fanno certo eccezione. Con l’arrivo dell’estate e delle vacanze si 
ripropone ogni anno il problema di lasciare la propria casa incustodita 
per un periodo più o meno lungo. In Italia, infatti, nonostante la 
flessione registrata negli ultimi anni, i furti in appartamento 
continuano a essere frequenti, soprattutto al centro nord e nelle 
grandi città. Nel 2007, stando alle statistiche più recenti diffuse dal 
Ministero dell’Interno, la media nazionale è stata di quasi 280 furti in 
appartamento per 100mila abitanti. Tra le città più colpite, le grandi 
metropoli come Milano (15.006), Roma (11.355) e Torino (11.149) 
che, proprio in estate, si svuotano lasciando più spazi di azione ai 
malviventi. Cosa fare per difendersi? Ecco una serie di indicazioni 
utili.  
Sicurezza contro i furti. Come orientarsi nella scelta  
Esistono due tipi di sicurezza: attiva e passiva. Quella attiva si 
riferisce all’insieme degli impianti atti a rilevare e segnalare la 
situazione di pericolo (come antifurti o antintrusione) mentre quella 
passiva interviene nel momento in cui fisicamente viene effettuata 
un’effrazione (serrature, porte blindate, cassaforti, ecc). Due esperti 
del settore ci spiegano come scegliere e a cosa prestare attenzione: 
Fausto Faustini, responsabile ricerca e sviluppo del gruppo Cisa 
(azienda leader nel settore dei sistemi di chiusura), per quel che 
riguarda la parte passiva ed Eddo Quaggia, coordinatore della 
Sezione Installatori di ANIE/ANCISS per la parte attiva.  
ANTIFURTI E ANTI INTRUSIONI 
Imprese a norma. “Attenzione – ammonisce Quaggia - oltre il 90% 
delle aziende che offrono sistemi di sicurezza non sono autorizzate”. 
Come riconoscere dunque una società qualificata? 
1) E’ bene verificare che si tratti di un’impresa certificata Imq (Istituto 
marchio di qualità) e che utilizzi apparecchiature certificate Imq. 
Questo garantisce che l’impianto sia costruito interamente secondo le 
normative vigenti (CEI 79/2 e CEI 79/3).  
2) Deve essere un’azienda iscritta alla Camera di Commercio e se 
poi fa parte di un’associazione riconosciuta e visibile anche meglio.  
3) A fine lavoro deve rilasciare ricevuta fiscale o fattura e una 
dichiarazione di conformità di buona esecuzione dei lavori.  
“Pochi lo sanno – spiega Quaggia - ma affidarsi a un’azienda non 
certificata mette il consumatore nella stessa posizione di chi offre il 
servizio, rendendolo passibile di multa (fino a 2500 euro). Segnali di 
inaffidabilità dell’impresa sono percettibili sia quando questa offre 
servizi in nero sia nel caso in cui dichiari di non poter collegare 
l’impianto di allarme con la stazione dei Carabinieri. Questi ultimi, 
infatti, accettano esclusivamente aziende certificate”.  
I modelli più comuni. Prima di installare un sistema antifurto, ci si 
deve porre le seguenti domande: come è fatta e quanto è grande 
l’abitazione? A che piano si trova? Quali sono i valori da proteggere? 
Esistono molti tipi di sistemi di allarmi, i più diffusi sono il perimetrale 
e il volumetrico. Il perimetrale viene installato lungo le pareti esterne 
dell’abitazione e suona solo se vengono aperte finestre, porte finestre 
e porte di ingresso. Il volumetrico ha dei sensori che controllano 
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l’interno degli ambienti: al passaggio di persone, il sensore invia un 
segnale che fa scattare la sirena o il collegamento con la polizia. 
L’ideale è integrare i due sistemi così se il ladro riesce a superare il 
perimetrale, scatta comunque l’allarme volumetrico.  
Costi. “Prendendo in esempio un appartamento da 70-100 metri 
quadri, con 6-7 finestre – spiega Quaggia - se si decide di installare 
un allarme perimetrale, 3 rilevatori volumetrici, una sirena interna e 
una esterna con gestione con codice numerico e sistema di 
comunicazione via telefonino il costo dovrebbe ammontare a circa 
2.500 Euro + IVA in caso di sistema filare e a 3000-3500 Euro + IVA 
in caso di sistema wireless”.  
SERRATURE E PORTE BLINDATE  
Sicurezza a norma. L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione 
consiglia di installare solo dispositivi costruiti a regola d’arte. Per 
riconoscere le caratteristiche di porte blindate, casseforti e finestre a 
norma Uni, l’Ente ha creato un vademecum 
(http://www.uni.com/uni/controller/it/universo/casa/cs_antieffrazione.htm)
disponibile online. 
I modelli più comuni. “Chi si accinge ad acquistare una serratura – 
afferma Faustini - deve innanzitutto capire che tipo di chiave vuole 
utilizzare, di quanti punti di chiusura (catenacci) vuol dotare la propria 
porta e se intende scegliere un sistema chiave con brevetto 
depositato (con il brevetto ottenere la duplica richiede un processo 
più complesso). In ogni caso, esistono principalmente due tipi di 
chiavi: a doppia mappa e chiave tradizionale”.  
Costi. “Le porte blindate – afferma Faustini - vanno dai 500 fino ai 
3000 euro a seconda dei materiali che vengono utilizzati per 
realizzarle. Se consideriamo l’esigenza di un consumatore medio, per 
un buon sistema di sicurezza base bisogna calcolare i seguenti costi: 
circa 80 euro per la serratura, 20-30 euro per il cilindro, circa 40 euro 
per 2 punti di chiusura e 500-700 euro per la porta blindata”. 
Consigli utili 
Per chi vuole migliorare la propria sicurezza senza reinstallare l’intero 
sistema ecco le possibilità:  
- Si possono aggiungere 3 punti di chiusura (centro, sopra e sotto) e il 
costo è di circa 100 euro.  
- Si può sostituire un cilindro economico con uno dotato di brevetto 
(costo circa 100 euro).  
- Si può aggiungere un defender antitrapano alla serratura per 
proteggere il cilindro da eventuali manomissioni (vedi tecnica del 
tubo). Si tratta di un coperchietto avvitato dall’interno (circa 35 euro).  
- Per le chiavi a doppia mappa si può associare un defender alla 
serratura, ovvero un coperchietto che consente di effettuare la lettura 
della chiave prima di autorizzare l’ingresso totale della stessa. Questo 
evita le manomissioni con il grimaldello o con chiavi passepartout 
(costo dai 120 ai 160 euro).  
A cosa fare attenzione 
- Evitare di lasciare le chiavi in mostra. I ladri professionisti 
(comunque difficili da incontrare) sono in grado solo guardandole di 
risalire ai codici e quindi riprodurre le chiavi.  
- Quando si entra in una casa nuova controllare che la serratura non 
sia la stessa usata durante i cantieri e richiedere la propria chiave in 
busta sigillata.  
- Quando invece si entra in una casa abitata precedentemente da altri 
è bene avere l’accortezza di cambiare la serratura.  
- Preferire le serrature ricifrabili che consentono di cambiare le chiavi 
di utilizzo senza smontare la serratura o parti di essa, ma 
esclusivamente con le chiavi.  
ASSICURAZIONI CONTRO I FURTI 
“In Italia – spiega Aldo Marzano, responsabile RC generale e 
Property Ania - solo il 20% delle famiglie stipula una copertura 
assicurativa furto. Questo è dovuto al fatto che nella maggior parte 
dei casi ci si sente immuni da questa eventualità. Ad ogni modo la 
polizza furto raramente è venduta isolata, generalmente include 
anche la copertura per rapina e scippo”.  
A cosa fare attenzione. Il primo passo prima di stipulare la polizza è 
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quello di valutare attentamente le caratteristiche dell’abitazione e i 
sistemi di protezione di cui è dotata, così da permettere un’idonea 
valutazione del rischio da parte della compagnia di assicurazioni (sul 
sito dell’Ania è possibile fare un test di autovalutazione). Inoltre, è 
buona norma realizzare un inventario dei beni che si dispongono 
corredandoli di foto, scontrini o nel caso di elettrodomestici o oggetti 
di valore che ne dispongono certificazioni e garanzie. Questo 
permetterà, in caso di furto, di fornire al perito dati più precisi sul 
valore dei beni rubati e di provare l’esistenza dei beni stessi. Infine, 
se si subisce un furto ricordarsi di presentare denuncia entro 24 ore.  
Costi. “Il premio della polizza – spiega Marzano - non è facilmente 
valutabile perché dipende da diversi fattori: il livello di sicurezza 
passiva ed attiva di cui dispone la casa; l’ubicazione geografica 
all’interno del territorio (Nord, Centro o Sud Italia) e del centro abitato 
in cui si trova (centro o periferia), il tipo di abitazione (se si tratta di un 
appartamento all’interno di un condominio o di una villa isolata), ecc. 
Le variabili sono davvero numerose e nella maggior parte dei casi la 
polizza viene creata in base a specifiche esigenze del consumatore. 
Volendo comunque individuare un esempio pratico del costo medio di 
un contratto, prendendo in considerazione una persona che abita in 
un appartamento semicentrale (piano medio) che si assicura per 10 
mila euro, il premio dovrebbe essere di circa 200 euro”.  
Cosa copre la polizza? Anche in questo caso dipende. Di base una 
polizza contro il furto copre il valore della refurtiva (valutata da un 
perito), i danni causati dall’intruso nella casa, inclusi eventuali atti 
vandalici. Tra gli optional che si possono scegliere c’è la garanzia 
assistenza (costo non precisato) che, come il nome stesso 
suggerisce, viene incontro alle necessità più svariate che possono 
presentarsi nell’eventualità di un furto: assistenza medica o 
psicologica, assistenza tecnica (es: l’invio di un fabbro o di una 
guardia giurata), intervento di una colf, ecc.  
COSA FARE IN CASO DI FURTO 
 “In caso di furto – spiega il vice questore aggiunto Polizia di Stato, 
Francesca Monaldi – è bene chiamare il 113 e aspettare l’arrivo 
della pattuglia senza toccare o mettere ordine in giro, per non 
inquinare le prove nel caso in cui gli agenti reputassero di far 
intervenire la Scientifica. Inoltre, bisogna effettuare la denuncia 
dettagliata del furto presso la più vicina stazione di Polizia o dei 
Carabinieri.”  
“Il consiglio – aggiunge il vice questore Monaldi – è comunque quello 
di cercare di prevenire questa eventualità mettendosi nelle condizioni 
di fare tutto il possibile per scongiurare il furto. Credo che 
bisognerebbe puntare di più sulla sicurezza condivisa, ovvero sul 
sostegno tra vicini di casa e questo non solo per quel che riguarda i 
furti nelle abitazioni bensì per un più esteso concetto di sicurezza. 
Conoscere e poter contare sui propri vicini è molto importante”.  
PICCOLI ACCORGIMENTI  
La segreteria telefonica. Evitare di pubblicizzare troppo le assenze. 
Se si ha una segreteria telefonica, è opportuno non registrare 
messaggi dal tono vacanziero: meglio il classico "Momentaneamente 
non siamo in casa" oppure "Questa è una segreteria. Potete lasciare 
un messaggio" (Fonte: Vademecum Confedilizia )  
La corrispondenza e il materiale pubblicitario. In mancanza del 
portiere o di un suo sostituto, lasciare le chiavi di casa ad un parente 
o ad un amico fidato, che possa passare di tanto in tanto a ritirare la 
posta e i giornali (il cui accumulo denota l’assenza dei destinatari) e a 
controllare che tutto proceda per il verso giusto.  
I contatori Enel. Fare attenzione - ove già installati - ai nuovi 
contatori elettronici dell’Enel, che possono segnalare l’assenza dalla 
propria abitazione e rappresentare così un valido aiuto per coloro che 
progettano un furto. Proprio per la presenza di queste spie, è bene 
mettere in protezione i nuovi contatori, per esempio posizionandoli in 
armadietti a muro chiusi oppure in locali non accessibili agli estranei. 
Se questo non è possibile, si possono adottare altri accorgimenti, 
come lasciare accesa la spia luminosa del televisore che, avendo 
necessità di energia elettrica, impedisce - pur determinando un 
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dispendio economico - che si accendano le due spie del contatore.  
Tecnologia intelligente. Può essere utile anche montare una 
webcam all’interno dell’appartamento, nel luogo che si intende 
controllare più di frequente (per esempio, l’ingresso). La videocamera 
manda le riprese effettuate direttamente sul telefonino (ci sono alcune 
telecamere che sono capaci di filmare anche al buio); basta avviare il 
relativo programma con una telefonata, con un sms oppure con una 
videochiamata a seconda del modello installato. Vi sono poi delle 
telecamere con specifici sensori che possono avvertire - con un mms 
o per email - anche quando rilevano un movimento o una variazione 
di temperatura nell’appartamento (segnali, questi, che potrebbe 
essere stata aperta una porta o una finestra).  
Accorgimenti generali. Lasciare in casa una radiosveglia attiva che 
suoni di tanto in tanto, installare una luce ad intermittenza che 
saltuariamente si accenda e si spenga, mettere dei coperchi o dei 
contenitori metallici dietro le porte e le finestre.  
Riservatezza. Non divulgare troppe informazioni sui propri dispositivi 
di sicurezza a persone che non appartengono alla stretta cerchia 
familiare.(fonte vademecum Anie)  
Chiavi. Se si ha anche il più piccolo dubbio che le chiavi di sicurezza 
dell’abitazione siano state per qualche ragione compromesse, o 
smarrite, provvedere sempre all’immediata sostituzione delle 
serrature.  
Documenti. Conservate i documenti personali nella cassaforte o in 
un altro luogo sicuro (fonte: Carabinieri)  
Citofono. Mettete solo il cognome sia sul citofono sia sulla cassetta 
della posta per evitare di indicare il numero effettivo di inquilini (il 
nome identifica l’individuo, il cognome la famiglia).  
Segni. Non ignorare eventuali segni anomali (vedi segni tracciati).  
Hai mai subito furti in casa? Racconta come i ladri sono entrati 
in casa tua  

Pagina 4 di 4Kataweb — Soluzioni quotidiane - Consumi » Difendersi dai furti, ecco come fare - Versione stam...

09/07/2009http://canali.kataweb.it/kataweb-consumi/2009/06/08/difendersi-dai-furti-ecco-come-fare/?printpage...

http://canali.kataweb.it/kataweb

