
guida piùsicura
più sicuro e più sereno in casa tua
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Una famiglia serena, con bambini che giocano allegramente e poi dormono tranquilli,
con mamme e papà intenti a vivere il loro amore come la propria casa.
Single che lasciano e ritrovano le loro abitazioni negli orari più svariati, 
consapevoli che il loro ordine o il loro disordine è qualcosa di unico, di esclusivo, di identificativo. 
Nonni e nonne che sprofondano sulla poltrona dopo una bella passeggiata, 
aggrappati ad un libro o al loro programma preferito.
Tutti straordinariamente sereni, tutti straordinariamente sicuri.
Ecco, è così che immaginiamo vivere con Casa Security.

Abbiamo scelto con cura questo marchio.
Perché rappresenta più di un lavoro.
Per noi dare Più Sicurezza alla gente significa migliorare il mondo.
Nel nostro piccolo, s’intende. 
Lavoriamo con responsabilità e passione,
quella stessa responsabilità e passione che abbiamo dedicato a questa guida.

La Guida Casa Security ha un obiettivo: rendere più sicure le vostre case.
Abbiamo smesso i panni degli installatori ed abbiamo indossato quelli della gente,  
di chi cerca sicurezza anche se non ama l’idea di acquistare un antifurto, 
come di chi invece vuole essere anzitutto sicuro di scegliere l’antifurto giusto.

Perché antifurto o no, esistono alcune importantissime cose che si possono fare per evitare  
o almeno ridurre il rischio di essere derubati...

Permettimi di darti del tu...
Mi auguro che questa guida ti sia utile.
Auspico che se stai cercando Più  Sicurezza questa guida ti sia utile a trovarla.

Emanuela BODINO
Coordinatore CasaSecurity 
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È importante che inizi ad occuparti della vostra sicurezza prima ancora di entrare in casa.

Pensa come un ladro.
È certamente il concetto che da sempre ispira i migliori installatori di sicurezza, per questo deve diventare 
anche il tuo motto. 
Già facendolo, e magari aiutandoti con questa guida, puoi diventare il primo protagonista della Tua Sicurezza! 
Ricorda: mettere in sicurezza la tua casa non dipende dal ladro!

Luce!
Le zone oscure sono quelle preferite dai ladri: controlla che il perimetro dell’abitazione sia sufficientemente 
illuminato. Un altro concetto: Tarzan si muoveva con le liane... tubazioni del gas, grondaie, balconi e finestre 
adiacenti sono le “liane” dei ladri! Ricordatene quando li devi collocare, e se ormai ci sono verifica come 
renderli “inutilizzabili”.

Cari amici vicini e lontani.
Se in una via ci sono tre ville, quale verrà presa di mira? La meno “sicura”, ovvero la più vulnerabile!  
La stessa cosa si può dire di tre porte adiacenti su un pianerottolo. 
In termini di sicurezza è più facile vincere insieme: conoscere i vicini e mantenere con loro buone relazioni  
può avere riscontri positivi anche in termini di sicurezza.

 Uno sguardo
dall’esterno
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I complici più temibili dei ladri non sono le persone: sono i serramenti!

Serramenti: usali! 
Intanto occorre imparare a chiudere porte e finestre; mi rendo conto che può apparire una banalità, ma stando 
alle denunce si scopre che spesso i ladri hanno dovuto semplicemente avere il coraggio di entrare, 
senza ingegnarsi o scassinare alcunché.

Carpe diem: 
non si contano i furti perpetrati perché, trattandosi di un’uscita breve, anche solo di pochi minuti, le persone 
non hanno messo in sicurezza la propria casa. Ricordati di chiudere sempre quegli accessi che potrebbero 
essere violati!

Ad ogni soglia il suo serramento: 
inutile sottolineare che sul mercato è possibile scegliere serramenti che, a prescindere dalle preferenze 
o dai vincoli estetici, possono essere più o meno violabili. Vale invece la pena ricordare che il livello 
di sicurezza che garantiscono può variare in base al modo in cui vengono fissati ed alla possibilità 
di bloccare l’apertura dall’interno.

Qualità più qualità:
hai scelto il serramento giusto? Assicuralo con la serratura giusta! E se smarrisci le chiavi, non esitare: 
cambia subito la serratura! Ultimo input sull’argomento: non lasciare le chiavi incustodite in auto, specie 
quando la porti al lavaggio o in autofficina, perché fidarsi è bene...

Agevolati e contenti: 
acquistare e/o installare porte, serramenti e sistemi di sicurezza può valere molto in termini di detrazioni 

come di crediti d’imposta. Prova ad informarti!

La casa è chiusa
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Ciò che non sanno di te, di voi, non potrà essere usato per nuocervi.

Tempo al tempo: 
puoi viverlo come un limite della tua autonomia o come un suggerimento interessante: il ladro entra  
in azione quando ritiene che la possibilità di essere notato o sentito siano ridotti al minimo, per esempio 
quando le persone sono alla messa di Natale o in vacanza... se proprio vuoi o devi uscire, fai tesoro  
del punto seguente...

Stop alla routine: 

la consuetudine gioca a favore dei ladri; è consigliabile diventare... imprevedibili e creare dei “diversivi”: 
da un lato entrare ed uscire in orari e giorni diversi, dall’altro lasciare di tanto in tanto luci, radio o tv accese 
anche quando non si è in casa... insomma fa di tutto per rendere indefinibile anche  la quotidianità!

Vacanze... in incognito: 
attento a chiacchierare di vacanze e di serate speciali nei locali pubblici; hanno scritto libri e girato film ispirati 
alla capacità dei ladri di raccogliere informazioni al bar come per strada. Ti conviene raccontare “dopo” cosa 
avete fatto che non “prima” cosa farete.

Il segreto di Pulcinella... 
troppo spesso chiavi e codici segreti vengono rilasciati con leggerezza a persone che non dovrebbero 
conoscerli. Perciò è giusto che i famigliari sappiano come attivare o disattivare i sistemi di sicurezza, mentre 
conviene non divulgare ad estranei (imprese ed altri) tali informazioni. E se proprio devi farlo, modifica 
periodicamente o almeno temporaneamente le password (così poi ripristinerai le tue “preferite”, 
in tutta sicurezza).

Rendetevi    
 misteriosi
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Occhi aperti!

Troppe volte ci raccontano che “avevo notato... dovevo pensarlo”, prevenire è meglio che curare:

Attenti loro, attento tu: 
molto più spesso di quanto si pensi i furti non sono casuali, bensì sono il frutto di un attento studio.  
Il ladro può pianificare ricognizioni, sopralluoghi, appostamenti... perciò non trascurare movimenti sospetti, 
telefonate strane, segnali misteriosi che appaiono sui muri, sulle inferriate, sulle porte...

La finestra sul cortile: 
non sottovalutare mai un’auto che va avanti e indietro davanti a casa tua; e se ti pare eccessivo chiamare 
i Carabinieri sfrutta il telefonino: per esempio puoi fare finta di chiamare qualcuno mentre osservi la macchina, 
cosa che potrebbe insospettire... i “sospettati”.

Carta e penna:
annota sempre su un foglio la targa di un furgone, di un’auto o di un motociclo che non ti convincono:  
sono informazioni che potrebbero rivelarsi molto utili...

Lavori in corso: 
vietato sottovalutare l’allestimento di un ponteggio come l’interruzione di una strada o dell’illuminazione:  
sono eventi che possono agevolare la vita di un ladro (meno visibilità, meno sospetti, possibilità di scalare 
agevolmente un edificio...).
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Cassa forte o cassa debole? In commercio esistono entrambe, peccato si chiamino in un modo solo!

Fuocherello, fuochino, fuoco!
È brutto ammetterlo, ma la fantasia usata dalle persone per nascondere gli oggetti raramente supera l’esperienza 
e l’abilità dei ladri nell’individuarli. Ciò premesso, se vuoi provarci comunque, ecco qualche suggerimento.

Un trucchetto da ricordare: 
lasciare in un posto “semi nascosto”, ma in realtà intuitivo da trovare, un portagioie con oggetti di poco 
valore ed eventualmente una piccola somma di denaro; può far pensare al ladro che quella sia la vostra “pronta 
disponibilità”, inducendolo ad accontentarsi ed interrompere la “caccia”.

L’alternativa alla fortuna esiste:
si chiama cassaforte. In commercio ci sono soluzioni che definire “casseforti” è eccessivo, visto che capitolano 
di fronte ad un trapano o ad una martellata. Uno slogan di una nota casa automobilistica parlava di “qualità  
e sicurezza”... qui puoi crederci: la sicurezza è solo e sempre figlia della qualità!

Piccolo non è bello:
conviene scegliere pensando anche al futuro: meglio avere una cassaforte un po’ più grande piuttosto  
che ritrovarsi con oggetti di valore più esposti perché in cassaforte non ci stavano più...

Vietato improvvisare: 
cassaforte a muro o armadio blindato? Se devi proteggere oggetti ingombranti e di valore (quadri, abiti, 
pellicce) scegli l’armadio blindato, diversamente puoi optare per la cassaforte, a patto che venga ancorata al muro 
o a pavimento da un esperto in materia. Detto del “come” deve essere, ora vediamo “dove” montarla. Meglio 
scegliere un punto che complichi la vita al ladro, per esempio rendendo complesso utilizzare strumenti di scasso.

 Tutti 
in cassaforte!
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È un argomento che merita una guida dedicata! Chissà... intanto parliamone ora...

Tre volte al sicuro:
mai come in questo caso il termine “certificazione” è sinonimo di sicurezza. Scegli un sistema certificato,  
e fallo installare da un tecnico della sicurezza qualificato, preparato quando deve progettare il sistema (spesso 
è qui che si gioca la partita: meglio è progettato, più è efficace!), così come quando procederà al collaudo.

Ma quanto mi costi?
Troppo spesso l’unico parametro usato per scegliere un sistema di sicurezza è il prezzo. Una regola del commercio 
stabilisce che è estremamente semplice fabbricare un prodotto che costa meno: basta farlo meno bene; tienine 
conto quando ti ritroverai di fronte ad un impianto troppo conveniente. Spesso la differenza fra un impianto inutile 
ed un impianto eccellente sta in piccoli dettagli tecnici, difficilmente individuabili per un non addetto ai lavori.

La scelta dei materiali è determinante:
non tutti i sensori sono uguali, né tutte le sirene; fatti spiegare bene, con tanto di esempi, quali sono le loro 
caratteristiche. Molti ladri sono stati bloccati proprio grazie al livello tecnologico del sistema che hanno cercato 
di violare! Per esempio, nei primi anni ’90 i primi installatori che suggerirono di integrare le sirene ad un 
sistema di segnalazione via telefono sventarono migliaia di furti... ora, in questi giorni quale sarà  
il suggerimento giusto per anticipare le mosse dei ladri?

Un valore aggiunto:
i sistemi di sicurezza professionali, quelli veri, non ti proteggono soltanto dai ladri, ma anche da altri pericoli, 
quali fughe di gas, fumi, allagamenti... ricordatene quando stai per scegliere il tuo nuovo sistema di sicurezza.

Un bel risparmio: 
informa la tua compagnia assicurativa che stai per installare un antifurto: se è un sistema certificato quasi tutte 
saranno liete di riconoscerti consistenti sconti sulle loro polizze

 Antifurti: 
non sono tutti uguali!
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Fa in modo che la tua sicurezza sia in ottime mani:

Sono tutti installatori? 

Davanti ad un possibile cliente ci sono decine di professionisti improvvisati pronti ad indossare la tenuta 
giusta... fortunatamente la professionalità non si improvvisa! Per esempio dubita di coloro che ti propongono  
un sistema di sicurezza senza effettuare un accurato sopralluogo; non c’è ambiente uguale ad un altro,  
e generalizzare può significare unicamente fare l’interesse... del ladro

Chi domanda comanda: 

non indugiare, c’è la tua sicurezza in gioco! Rivolgi domande, richiedi dettagli e comparazioni, documentati  
sulle referenze che il potenziale installatore può darti, e soprattutto sulle motivazioni che lo hanno indotto a scegliere 
i produttori che tratta e la soluzione che ti sta proponendo

Verba volant: 

nessun buon installatore può farti risparmiare semplicemente perché non si siede a prepararti un preventivo scritto! 
Non accontentarti di un elenco di caratteristiche fatto a parole, né di garanzie verbali sul funzionamento del sistema: 
pretendi che sia tutto nero su bianco!

Il segreto del migliore acquisto: 
c’è una sola cosa più importante dell’antifurto: si chiama “assistenza”. Affidarsi a professionisti della sicurezza 
significa anche questo: chi installa un antifurto saltuariamente quale assistenza potrà assicurarti? Oggi un vero 
tecnico della sicurezza deve poter tenere costantemente sotto controllo ogni impianto attraverso un sistema  
di tele-assistenza a distanza. E ricorda che alcuni interventi periodici di manutenzione ordinaria potranno essere 
eseguiti direttamente da te, dietro i suggerimenti e la supervisione del tuo installatore di fiducia. L’assistenza non è 
una parola: è un impegno essenziale. Te ne potresti accorgere di domenica, oppure alle quattro del mattino:  
in quei giorni e in quegli orari solo i veri tecnici della sicurezza sono reperibili e tempestivi!

La uno, la due o la tre? 
Confronta più soluzioni e, importantissimo, riparla sia con chi ti ha fatto il prezzo più alto, sia con chi ti ha 
praticato il prezzo migliore, chiedendo ad entrambi di illustrartene i motivi. Due incontri sono meglio di uno...

 Come 
 scegliere
 il preventivo
ideale
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Dalla provocazione del titolo alla capacità di battere sul tempo il ladro:

Non fidarti dello storico: 
essere gli ultimi del quartiere ad essere derubati è certamente spiacevole quanto essere i primi... peccato  
che spesso la “corsa all’antifurto” parta dopo che è stato commesso il primo colpo

Avanti loro, davanti tu: 

già solo scorrendo le pagine di cronaca puoi farti un’idea di come si evolva il mondo della sicurezza:  
ad ogni mossa dei “buoni”, i “cattivi” rispondono, in un duello senza esclusione di colpi. Cosa puoi fare? 
Periodicamente ricontatta il tuo installatore di fiducia e verifica se ci sono novità importanti da considerare. 
Finché il tuo sistema di sicurezza è aggiornato e collaudato, puoi continuare a stare tranquillo.

Ricorda la cosa più importante: 

il protagonista della tua sicurezza sei tu! A te la scelta di disorientare, spaventare, intralciare chi vuole entrare  
in casa tua senza essere invitato. Hai integrato le tue esperienze con decine di consigli piccoli e grandi,  
tutti utili a garantire ancora di più la tua sicurezza. 
Ora sta a te farne buon uso...

Beati gli ultimi...
se i primi 

sono stati derubati
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Ecco fatto! È stato un viaggio interessante?
Mi auguro proprio di sì!
Prima dei saluti, con te voglio riprendere due concetti essenziali.

Il primo concetto è che mettere in sicurezza
le cose e le persone che amiamo
non è così difficile: occorre iniziare a fare un uso più concreto
del tanto decantato “buon senso”:
questa guida ha cercato di esserti utile per riuscirci.
Perché prima di pensare ad un sistema di sicurezza,
ad un’arma o ad una guardia del corpo (!) occorre cominciare
a fare con coscienza ed intelligenza tante piccole cose.

Il secondo concetto è che scegliendo con attenzione
il sistema di sicurezza e l’installatore, puoi davvero trascorrere
giorni sereni e notti tranquille.
Ok, d’accordo, possiamo stare qui a parlare di quanto sia vergognoso
dover investire in un sistema di sicurezza,
possiamo prendercela con i ladri, con la società, con la giustizia...
è che purtroppo arrabbiarci non ci darà certo serenità!
Ecco, in questo senso un sistema di sicurezza efficace
ti sarà certamente molto più utile. 

Chiudo con quello che molto probabilmente rappresenta
il più bell’augurio fra tutti:
ti auguro di non provare mai paura, rabbia, delusione, rimorso.
Chissà che anche tu non ripensi a questa guida
il giorno che il tuo nuovo antifurto metterà in fuga un ladro...

Niente psicosi! 
Pochi accorgimenti

e sei al sicuro
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Note Note



Via Giovanni Agnelli 77, 12081 Beinette (Cuneo)
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