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L’aspettativa di vita di ognuno di noi sta crescendo, spesso però il nostro corpo invecchia a
un ritmo che la nostra mente rifiuta di accettare. Così mentalmente ci sentiamo in grado di fare 
cose che, nella realtà, dovremmo evitare o praticare con i dovuti accorgimenti.
Non parliamo di azioni straordinarie, ma di pochi gesti quotidiani. È un fenomeno che siamo 
convinti si possa e si debba arginare. La presente guida può essere uno strumento utile non solo 
per conoscere i possibili rischi, anche se la semplice conoscenza dei pericoli non è sufficiente se si 
sopravvalutano le proprie capacità di attenzione, percezione e reazione. A questi si aggiungono 
anche le truffe e raggiri, che il più delle volte hanno come vittime proprio le persone anziane che, 
spesso si trovano a vivere da sole, si lasciano ingannare da sedicenti agenti o amici di famiglia.
Bastano piccoli accorgimenti e poche attenzioni per evitare spiacevoli situazioni e assicurarsi una 
tranquillità domestica: per sentirsi protetti e sicuri dentro la propria casa.

Crediamo che un cittadino sereno, protetto e sicuro possa essere un 
protagonista più attivo e solidale nella comunità, in grado di sconfiggere 
anche quelle paure che possono nascere dalla solitudine.

Val Cavallina
Consorzio Servizi

Il presidente Il presidente

Mario Barboni Stefano Cattaneo

Consorzio di polizia
intercomunale dei Colli



Ci facciamo in 4 per la Tua sicurezza

Abbiamo predisposto 4 azioni per Te:

Una guida pratica e facile da consultare per conoscere e prevenire incidenti domestici e truffe.

Un numero di emergenza attivo 24 ore su 24 in grado di aiutarvi in caso di bisogno.

Una serie di incontri per illustrare e suggerire alcune semplici indicazioni per evitare episodi
di microcriminalià.

La presenza di un custode sociale che con una serie di attività di vicinanza settimanale possa 
aiutare le persone ultra settantenni più bisognose.

Consorzio di polizia
intercomunale dei Colli



Raggiri, furti e truffe

Quando suonano al citofono o bussano alla porta, prima di aprire, 
controllate sempre dallo spioncino oppure chiedete sempre chi è.

Tenete la porta protetta con il paletto o la catena di sicurezza e 
prendete l’abitudine di aprire l’uscio senza togliere la catenella.

Non fate entrare sconosciuti anche se vestono qualche uniforme 
dichiarando di essere idraulici, elettricisti addetti alla manutenzione, 
postini, dipendenti di aziende del gas, del telefono o dell’ Enel, o 
di qualsiasi altro Ente o associazione.

Chiedete sia accompagnato almeno da un vicino di casa a voi 
conosciuto; se non c’è nessuno e siete soli, telefonate all’ufficio 
dell’ente a cui lo sconosciuto dichiara di appartenere (il numero 
cercatelo sull’elenco telefonico, non fatevelo dare dall’estraneo). 
Inutile farsi mostrare il tesserino di riconoscimento: in genere 
i malintenzionati ne hanno uno falso e ve lo mostrano di loro 
iniziativa, per conquistare la vostra fiducia.

Se per sbaglio avete fatto entrare lo sconosciuto allora invitatelo 
ad uscire e, se non lo fa, urlate sul pianerottolo o telefonate al 112 
o al 113 o al numero 035 3848 della polizia locale.

Sconosciuti alla porta



Pagamenti bollette

Non firmare nessun documento, se non lo avete fatto esaminare 
prima dai vostri figli o da vicini di cui vi fidate.
Se volete acquistare dei prodotti da venditori porta a porta, 
invitate anche altre persone ad assistere alla dimostrazione e 
a controllare la merce. Usate comunque la massima cautela. 
Diffidate dei facili ed immediati guadagni, di catene di
Sant’Antonio, di prodotti miracolosi o di oggetti d’arte a prezzi 
vantaggiosi.

Nessun ente manda personale a casa per il pagamento delle
bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false che vi ha 
dato erroneamente.

Per nessuna ragione date quindi soldi a sconosciuti che si 
presentano a casa vostra.

Per le bollette utilizzate sempre i bollettini postali o, meglio 
ancora, la domiciliazione bancaria.

Nel caso di finti rimborsi il malfattore vi chiede di cambiare una 
grossa banconota, solitamente falsa, oppure vi deruba quando 
andate in camera a prendere la borsa.



Non tenete troppi soldi in casa e aprite un conto corrente per 
ricevere la pensione, in modo da non essere costretti ogni 
mese a recarvi all’ufficio postale per ritirarla, usufruendo dei 
servizi bancari (pagamenti in conto corrente).
Tenete sempre separata una piccola cifra per le piccole spese, 
in modo da non dover tirare fuori ogni volta il borsellino pieno 
di soldi, mostrando a tutti quanto denaro avete con voi.
Non far sapere, fuori dall’ambiente familiare, se in casa ci sono 
oggetti di valore o casseforti né dove si trova la centralina 
dell’allarme.

Denaro in casa

Rendi sicure porte e finestre. Ideale è una porta blindata con 
serratura antifurto e spioncino.
Se puoi installa in casa un sistema di antifurto elettronico o 
vetri antisfondamento.
In alternativa è sempre valido il ricorso alle grate, purché siano 
robuste e lo spazio tra le sbarre non superi i 12 centimetri.
Se l’interruttore della luce è all’esterno, proteggilo con una 
cassetta metallica per impedire che qualcuno possa staccare la 
corrente.



Se avete un dubbio o un fatto è 
poco chiaro chiamate un parente 

o un vicino di casa.

In caso non ci fosse nessuno non 
abbiate vergogna di rivolgervi 

subito alla polizia locale:

Ho un dubbio

Tel. 035 3848
Il numero è attivo 24 ore su 24 e 

sette giorni su sette.



Sicurezza in casa

In cucina

Il rispetto di alcune regole semplici può aiutare a vivere anche nell’età 
matura con sicurezza a casa propria.

Le ustioni in cucina sono frequenti, per evitarle:

Usare pentole con i manici.

I manici delle pentole, possibilmente in materiale antiscottatura,
devono essere rivolti verso l’interno e intorno ai fornelli non ci
dovrebbe essere grasso o sporcizia.

Usare il fermo-pentole per il piano di cottura.

Versare l’acqua di cottura della pasta o delle verdure verso
la parete del lavello, non verso se stessi.

Usare sempre guanti da forno o le presine.

Non piegatevi sulle pentole bollenti ed evitate di indossare vesti 
con maniche ampie (come ad esempio vestaglie o accappatoi) 
perché possono prendere fuoco.

Se si deve lasciare qualcosa sul fuoco, operazione che è comunque 
sempre meglio evitare, portare con sé un promemoria (un cuc-
chiaio da cucina, una presina) o usare un timer.

Controllare regolarmente la scadenza del tubo del gas 
(per esempio, ad ogni cambio stagione).

Chiudere il rubinetto del gas quando si va a letto.

Appendere gli strofinacci e le presine lontano dal fornello 
per evitare che prendano fuoco. 



Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere installati e modificati solo 
da professionisti del settore. Nelle case più vecchie si deve 
prestare particolare attenzione perché gli impianti elettrici 
possono essere pericolosi se non sono stati adeguati.

Per non sovraccaricare i fili è meglio evitare di usare
apparecchi di potenza elevata (scaldacqua, lavatrice,
lavastoviglie) contemporaneamente.

Non usare lavatrice e lavastoviglie quando non si è in casa.

Non inserire troppe spine su una stessa presa.

Le prolunghe dovrebbero essere staccate appena finito
il loro uso. 

Se un apparecchio elettrico ha un filo deteriorato è necessario 
sostituirlo subito e, eventualmente, valutare se non sia 
opportuno sostituire anche l’apparecchio.

Controllare i piccoli apparecchi elettrici utilizzati frequentemente, 
come il ferro da stiro, l’asciugacapelli, il tostapane,
il frullatore.

Spegnere il televisore quando si va a letto o in vacanza.

Tenere una torcia a pile a portata di mano per eventuali 
interruzioni di corrente.

Quando si toglie la pentola dal fuoco, controllare se si è 
spento il fornello. 

Usare preferibilmente i fornelli vicini al muro e mettere i 
manici delle padelle verso l’interno per evitare di rovesciarle 
e quindi di ustionarsi.

Non riempire troppo le pentole, così quando il contenuto 
bollirà non uscirà dalla pentola facendo
spegnere il fuoco mentre
il gas continua ad uscire. 

Chiudere sempre i pensili: gli spigoli sono pericolosi. 
Prestare attenzione nell’utilizzo dei coltelli. 



Apparecchi domestici
Acquistare prodotti che danno garanzie di sicurezza è la prima 
scelta consapevole che il consumatore deve adottare. Prima di ac-
quistare elettrodomestici ed apparecchi a gas, è bene assicurarsi che 
riportino sempre la Marcatura “CE”. Il decreto legislativo n. 626/96 
ed il DDR 661/96, infatti, hanno reso obbligatoria la Marcatura “CE” 
rispettivamente su tutti i prodotti elettrici e gli apparecchi a gas, per 
certificarne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza fissati 
dalla normativa comunitaria.

Non lasciare apparecchi elettrici sul bordo del lavandino o della 
vasca ed evitare di restare a piedi nudi quando si utilizzano.

Prima di procedere alla pulizia o al lavaggio di tutte le apparecchiature 
alimentate elettricamente, staccare sempre le spine isolando 
l’elettrodomestico dalla rete elettrica, se invece è collegato 
direttamente all’impianto si deve disinserire l’interruttore generale.

Dopo aver utilizzato un elettrodomestico è sempre opportuno 
staccare la spina che li alimenta, evitando strappi violenti ed 
avendo cura di spegnere preventivamente l’apparecchio.

Controllare periodicamente il cavo di alimentazione che, in alcuni 
elettrodomestici quali ferro da stiro, aspirapolvere, lucidatrice, 
può essere sottoposto a notevoli sollecitazioni meccaniche e, 
quindi, passibile di deterioramento.

I cavi elettrici volanti sono pericolosi perché facilmente ci si può 
inciampare e prendere la scossa; non lasciare cavi sul pavimento 
nelle zone di passaggio o sotto i tappeti, accertati che siano in 
posizioni sicure. 

Per togliere la spina elettrica dalla presa, si deve afferrarla per il 
manicotto e non per il filo, evitando strappi.



Per chi fuma

Che cosa fare in caso di incendio?

Il fumo è una delle cause principali degli incendi domestici.
Non fumare mai a letto.
Quando si fuma, i portacenere dovrebbero essere grandi e profondi.
Prima di svuotare il portacenere, controllare che la cenere non sia 
più calda, perché può rimanere calda per ore ed incendiare quello 
che si trova intorno, anche nella spazzatura. Per sicurezza, gettare 
la cenere bagnata con acqua.
Prima di andare a letto, si dovrebbe controllare se ci sono 
mozziconi di sigarette lasciati in giro.
Se si fuma la pipa, togliere la cenere dal cannello e riporre la pipa 
sul portapipe o su un portacenere.

Appena si scopre un incendio fuggire via, senza tentare di spegnerlo 
o di prendere le proprie cose, perché queste azioni possono solo 
ritardare la fuga.
Se si percepisce che al di là di una porta c’è l’incendio, prima di 
aprirla è bene sentire con la mano se è calda. Se è molto calda 
non aprirla, ma cercare un’altra via di fuga.
Se si deve attraversare una zona in cui 
c’è già del fumo, cercare di abbassarsi 
il più possibile e, se possibile, bagnarsi 
i vestiti.
Quando si è fuori, non tornare dentro 
per nessun motivo ma chiamare il 115 
(la telefonata è gratuita).

Riscaldarsi in sicurezza

Molti degli incendi domestici si sviluppano da materiali combustibili 
come tende, carta, alcool… che prendono fuoco perché troppo vicini 
ad apparecchi di riscaldamento o di cottura. Per questo motivo, le 
sostanze combustibili devono stare a distanza da radiatori, forni, 
camini e scaldacqua.

Il forno e la cucina non devono essere utilizzati per riscaldare la casa.
Gli impianti di riscaldamento devono essere installati e controllati 
periodicamente da professionisti.
È bene far controllare anche le valvole di chiusura dei termosifoni 
prima dell’inizio della stagione fredda.



Le cadute
Superfici, mobili ed oggetti di vario tipo in casa possono costituire un 
elemento di rischio. Tutta la casa (stanze, corridoi, scale, ripostigli ecc.) 
deve essere ben illuminata con gli interruttori della luce a portata di 
mano vicino alle porte.

Evitate di camminare al buio potreste inciampare o urtare 
contro vetri, muri o mobili. 

I mobili devono essere stabili e messi in modo da lasciare 
libero il passaggio.

I pavimenti devono essere puliti e non scivolosi; evita di 
usare la cera, potresti facilmente scivolare. 

Le scale sono più sicure con i corrimano, meglio sui due lati.

Evitare le passatoie perché fanno inciampare più facilmente.

La pulizia dei vetri (finestre e porte-finestre) va fatta senza 
salire sui davanzali, ma utilizzando scale provviste di zoccolo 
antisdrucciolo.

Mentre si puliscono i vetri delle finestre è bene abbassare la 
tapparella o chiudere le persiane. 

In casa è utile usare calzature chiuse con la suola di para, 
senza tacchi alti o suole rovinate.

Quando si cambiano le lampadine disinserire la corrente 
dall’interruttore principale.



Bastano pochi accorgimenti per rendere sicura la propria
camera da letto.

La sera, prima di coricarsi, usare la luce del comodino senza
coprirla con fazzoletti o panni, potrebbe prendere fuoco.

Illuminare il percorso prima di spostarsi da una stanza all’altra.

Se si usa la termocoperta, scegliere un prodotto con marchio
di sicurezza, il sonno sarà così sicuro e tranquillo.

Come scendiletto usare tappetini antisdrucciolo.

Calzare pantofole o ciabatte con suole di gomma per non
scivolare.

Se si deve riscaldare la camera, si deve evitare di usare la
stufetta a gas che è pericolosa per fughe di metano o per
la produzione di ossido di carbonio.

In camera da letto

Anche in soggiorno possono nascondersi ostacoli pericolosi.

Mettere sotto i tappeti una rete andisdrucciolo per renderli
aderenti al pavimento ed evitare scivoloni. 

Appoggiare il televisore su un mobile stabile e lontano dai
tendaggi per evitare fonti di incendio.
Non incassare il televisore in mobili chiusi che limitano la
circolazione dell’aria e che lo soffocano, danneggiandolo e
aumentando il rischio che prenda fuoco.

 In soggiorno



In bagno
Tenere il pavimento asciutto: si eviteranno così cadute e scivoloni.

Usare il tappetino antisdrucciolo e disporre nella doccia e nella vasca da 
bagno tappeti in gomma con ventose.

Installare i maniglioni vicino ai sanitari, possono aiutare a sorreggere gli 
anziani nei movimenti.

Assicurarsi di avere un campanello di emergenza, può salvare la vita in 
caso di malore.

Controllare la temperatura dell’acqua prima di fare la doccia, in questo 
modo si evitano ustioni. 

Tenere i piccoli elettrodomestici (radio, rasoi, asciugacapelli) lontano 
dall’acqua: elettricità e acqua non vanno d’accordo.

Riscaldare l’ambiente e prima di fare il bagno spegnere la stufetta elettrica.

Non chiudere la porta a chiave, in caso di emergenza i soccorsi saranno 
più veloci.



Ho un bisogno

Se avete bisogno di un aiuto 
chiamate un parente o un vicino 

di casa.

In caso non ci fosse nessuno 
rivolgervi all’ufficio
del custode sociale:

Tel. 035 944904

Tel. 035 3848
Il numero è attivo 24 ore su 24 e 

sette giorni su sette.

In orario di ufficio.

Oppure alla Polizia locale:
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