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Gentile signora, gentile signore,
l’Amministrazione comunale di Padova ha avviato un 
programma complesso di prevenzione alle criminalità 
e tutela per le vittime di reato, al fine di migliorare 
ulteriormente i servizi offerti alla cittadinanza 
in materia di sicurezza urbana.
Questo opuscolo è stato concepito con lo scopo 
di informare la cittadinanza sui pericoli della criminalità 
più comune – truffe e raggiri, borseggi, scippi e furti – e 
indicare nel contempo quali misure adottare 
per proteggersi.
Vogliamo infatti informare i cittadini e renderli attivi 
e partecipi nelle politiche di prevenzione dalla 
criminalità, suggerendo loro modalità comportamentali 
per limitare determinate tipologie di reato.
In questo dépliant vengono presentati inoltre i servizi 
attivati sul territorio comunale in materia di sicurezza, 
ai quali il cittadino può rivolgersi per ogni evenienza: 
per ricevere aiuto o per reperire le informazioni 
che ritiene più opportune.
Siamo convinti di dare così alla cittadinanza 
uno strumento informativo in più, consapevoli 
del fatto che insieme possiamo migliorare 
la sicurezza della nostra città. 
Con i nostri più cordiali saluti,

Maurizio Saia
Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale



Furto 
con 
scasso 
Proteggi 
la tua 
abitazione

Gran parte delle effrazioni 

possono essere evitate adot-

tando misure di protezione 

che rendano più  difficile 

l’accesso agli scassinatori. 

Gli scassinatori non agisco-

no solo di notte, ma anche 

alla luce del giorno.

Essi osservano se le case e 

gli appartamenti sono oc-

cupati e studiano le abitu-

dini e il comportamento 

dei proprietari. 

consigli
➜verifica sempre di aver chiuso porte e 

finestre quando esci di casa

➜evita di dormire con le finestre aperte, 

anche se abiti ai piani più alti, se non mu-

nite di apposite inferriate

➜verifica i punti deboli delle porte e delle 

finestre, e rafforzali mediante dei disposi-

tivi efficaci

➜non lasciare le chiavi sotto lo zerbino, so-

pra lo stipite della porta o in un vaso

➜valuta la possibilità di dotare la tua abita-

zione di sistemi di difesa passiva (porte blin-

date, inferriate, allarmi, telecamere)

➜se possiedi una cassaforte, è opportuno che 

questa sia collocata in un luogo riservato della 

casa. Deve essere murata o ancorata al suolo e, 

possibilmente, dotata di un autonomo sistema 

di allarme

➜di sera, quando esci di casa, simula 

la presenza lasciando una luce o la radio 

accese

➜segna i numeri di targa di veico-

li sospetti notati nei pressi 

dell’abitazione, comu-

nicandoli al 113 o al 112

In caso di furto 
con scasso, denuncia 

immediatamente il fatto alle 
Forze di Polizia e rivolgiti 

agli Sportelli Sicurezza 
per ricevere un aiuto di tipo 

psicologico o per attivare 
un artigiano per le riparazioni 

del caso.



Furto 
con 
destrezza 
nelle 
abitazioni
non aPrite 
la Porta agli 
sconosciuti!

I ladri che agiscono con destrezza 

si comportano come i borseggia-

tori, cercando di distrarre le loro 

vittime con vari stratagemmi. 

Sono uomini o donne che nor-

malmente fingono un’altra iden-

tità (assistenti sociali, operatori di 

aziende di servizi pubblici, tecnici 

della caldaia, intervistatori, agen-

ti di polizia o altro) e ricorrono 

spesso a ogni sorta di pretesti per 

introdursi in casa o nell’apparta-

mento. 

Normalmente agiscono al-

meno in coppia, così men-

tre uno distrae la persona, 

l’altro ne approfitta per 

rubare oggetti dall’abita-

zione.

consigli
➜non aprire agli estranei

➜fatti mostrare già davanti alla porta 

d’entrata, senza aprirla, i documenti e 

verificali con cura

➜se non sei sicuro, chiedi alla persona 

di ritornare in un secondo momento e 

invita qualcuno di fiducia ad essere 

presente

➜munisci la porta d’entrata di una 

catenella di sicurezza

➜lascia entrare solo operai che hai 

chiamato tu stesso o che sono stati 

annunciati dall’amministratore

➜ricorda che nessun ente manda 

personale a casa per il pagamento 

delle bollette

➜evita di tenere in casa molto de-

naro contante e poni gli oggetti di 

valore in cassaforte

➜se hai anche solo un minimo 

dubbio, telefona alle ditte o diret-

tamente alle Forze di Polizia

Se rimani vittima 
di un furto, denuncia 

immediatamente il fatto alle Forze di Polizia 
e rivolgiti agli Sportelli Sicurezza per ricevere 

un aiuto di tipo psicologico 
e per ogni altro tipo di assistenza.



lo sciPPo
non Portare 
troPPo 
contante 
con te

Lo scippo è la sottrazione 

di borse, orologi, cellu-

lari, collane o altri beni 

attraverso un’azione 

violenta, il cosiddetto 

“strappo”.

Proprio per questa 

dinamica, la probabi-

lità che la vittima re-

sti ferita è alta, poi-

ché si può rimanere 

agganciati ad una 

borsa a seguito di 

uno strattone e 

venire trascinati 

a terra.

Se rimani 
vittima di uno scippo, denuncia 

immediatamente il fatto alle 
Forze di Polizia e rivolgiti 

agli Sportelli Sicurezza per 
ricevere un aiuto di tipo 

psicologico e per farti aiutare 
nelle pratiche di duplicazione 

dei documenti. 

consigli
➜non girare con grossi quantitativi di denaro e, 

se non puoi farne a meno, non tenerlo tutto nello 

stesso posto

➜prediligi l’utilizzo del bancomat o della carta di 

credito per i pagamenti

➜accredita direttamente la tua pensione su un con-

to corrente o un libretto

➜non lasciare mai nel cestino della bicicletta la borsa

➜evita di contare i soldi in luoghi pubblici

➜cammina sul marciapiede opposto rispetto al senso 

di marcia dei veicoli, così da poter controllare chi even-

tualmente si avvicina in auto o in moto

➜sul marciapiede, mantieniti il più possibile lontano 

dal margine della strada e tieni la borsa dal lato del muro

➜nei limiti del possibile, evita di transitare su strade iso-

late o, di sera, poco illuminate

➜se all’esterno della banca o dell’ufficio postale vedi delle 

persone che ti insospettiscono oppure temi che qualcuno 

ti stia aspettando, non uscire da 

solo ma attendi che qualcun 

altro per uscire insieme

➜prediligi l’utilizzo di 

zainetti o borse da portare a tracolla



consigli
➜chiudi la borsa o lo zaino 

quando sei in luoghi affollati 

e, se possibile, tienili in una 

posizione visibile (magari 

indossandoli sul davanti)

➜non tenere oggetti di va-

lore (cellulare o portafoglio) 

nelle tasche posteriori dei 

pantaloni

➜quando giri in luoghi 

pubblici, evita di essere so-

vraccarico di pacchi, pac-

chetti, o borse della spesa

➜non girare con grossi 

quantitativi di denaro e, 

se non puoi farne a meno, 

non tenerlo tutto nello 

stesso posto

Se rimani vittima 
di borseggio, denuncia 

il reato alle Forze di Polizia 
e rivolgiti agli Sportelli 

sicurezza per farti aiutare 
nelle pratiche di 

duplicazione dei documenti.

il borseggio
attento ai luoghi 
aFFollati

Questo tipo di reato si verifica di norma in 

strada, sugli autobus, sul treno, in metro-

politana, al mercato, ai concerti ed in ge-

nerale nei luoghi che vedono la presenza 

di molte persone.

Occorre fare attenzione quando:

➜ si crea una ressa per salire o scendere 

dai mezzi pubblici

➜ sei in luoghi particolarmente affollati 

e senti che qualcuno pressante o che 

spinge 

➜ qualcuno tenta in maniera insistente di 

distrarti in qualsiasi modo (ad esempio, 

chiedendoti informazioni, facendo diri-

gere la tua attenzione in una direzione 

particolare, con finti malori o finte liti)

➜ qualcuno ti passa accanto con uno strat-

tone, ti fa cadere delle cose dalle mani o 

ti sporca con un gelato o una bevanda e 

poi ti aiuta – con troppa sollecitudine – a 

ripulirti

➜ degli sconosciuti tendono a un contatto 

fisico (una mano sulla spalla, benché se-

guita da scuse immediate)

➜ a persone, anche minori, che si avvicini-

no con giornali: spesso sono utilizzati per 

nascondere i movimenti delle mani



truFFe e raggiri 
attento a quello 
che Firmi!

Fai attenzione a chi promette facili gua-

dagni! I truffatori cercano di ottenere la 

tua firma presentandoti qualche con-

tratto vantaggioso, ma che potrebbe 

riservare brutte sorprese. 

I truffatori possono proporti trat-

tative suonando alla tua porta di 

casa, sul luogo di lavoro, fuori dai 

negozi, durante manifestazioni 

o in occasione di gite a scopo 

di promozione commerciale. 

Anche le televendite o gli 

acquisti su internet po-

trebbero rivelarsi truffe!

consigli

➜ai appello al buon senso 

e diffida delle offerte troppo 

allettanti, non farti prendere 

dall’emozione e non firma-

re nulla subito, soprattutto se 

non hai capito bene di cosa si 

tratta

➜prenditi il tempo necessario per 

leggere attentamente quello che fir-

mi!

➜se necessario, chiedi a un parente o a 

un conoscente di farti da testimone

➜ricordati che, nel caso volessi revoca-

re un ordine di acquisto, hai 10 giorni per 

recedere attraverso una raccomandata con 

ricevuta di ritorno

Se credi di aver subito 
una truffa, contatta 

immediatamente 
le Forze di Polizia o 

la Polizia Municipale.



consigli
➜le poste o le banche non ti 

chiedono mai di comunicare 

dati personali attraverso in-

ternet, per cui elimina le mail 

relative a tali richieste

➜nel dubbio contatta telefoni-

camente la tua banca, la posta 

o la Polizia Municipale e chiedi 

informazioni

➜fai attenzione ad accettare 

amicizie sui social media di per-

sone che non conosci o a cliccare 

su link arrivati tramite messaggi

➜ricordati di utilizzare sempre un 

computer dotato di antivirus e ag-

giornalo periodicamente

➜verifica il certificato di protezione 

dei siti a cui ti connetti

le truFFe 
inFormatiche
clicca con 
la testa! 

Esistono vari tipi di truffe informatiche. 

Una delle più comuni è il phishing o “fur-

to di identità”, in grande espansione in 

questi ultimi anni.

Il phishing consiste nel tentativo di una 

persona malintenzionata di impos-

sessarsi di dati personali – password, 

numeri di carte di credito, numeri di 

conti correnti on line – convincendo 

l’utente a fornirglieli con falsi prete-

sti. 

Spesso si ricevono mail che riman-

dano a falsi siti, simili a qualche isti-

tuto di credito o alle poste, che chie-

dono l’inserimento dei propri dati 

personali. 

In questi ultimi anni diverse truffe 

informatiche avvengono anche at-

traverso l’utilizzo dei social media 

più comunemente usati.

Se rimani vittima di una truffa 
informatica, denuncia il fatto alle 

Forze di Polizia.



Furto 
di auto e 
su auto
non lasciare 
niente in vista

A Padova, in questi ultimi anni, 

si è registrato un notevole au-

mento di furti su auto, cioè 

di oggetti presenti all’interno 

dell’auto (autoradio, borse, zai-

ni, occhiali e altro). 

Il furto su auto normalmente av-

viene o attraverso lo scasso della 

serratura della macchina o la rot-

tura di un finestrino.

consigli
➜di notte, se possibile, parcheggia 

l’auto in aree custodite o ben illumina-

te, evita le zone isolate e buie

➜non lasciare le chiavi inserite 

nell’auto, anche se scendi per soste 

molto brevi

➜controlla sempre di aver chiuso 

l’auto quando la parcheggi

➜evita di lasciare in auto ogget-

ti visibili dall’esterno che possano 

attirare l’attenzione; metti borse e 

oggetti di valore nel bagagliaio o 

nascondili sotto il sedile

➜fai attenzione ai piccoli inciden-

ti, in particolare nei confronti di 

pedoni e biciclette, può capitare 

che siano provocati volontaria-

mente per sottrarti del denaro

Se rimani vittima 
di un furto di questo tipo, 

denuncia il fatto alle
 Forze di Polizia.
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i servizi del 
comune 
di Padova
numeri utili

Forze di Polizia

Polizia Municipale 049 820 5101

Polizia di Stato 113

Carabinieri 112

Guardia di Finanza 117

Varie

Comune di Padova 049 820 5111

Guardia Medica 118 

Vigili del Fuoco 115 

Sportello Sicurezza Centro Storico 
Palazzo Moroni 049 820 5959

Sportello Sicurezza Centro 
Prato della Valle 049 820 5969

Sportello Sicurezza 
Quartiere 4 Sud Est 049 820 5960


