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Ecco come sarà il nuovo Comando Stazione dei Carabinieri di Arese.

Non sei solo
Il Comune di Arese in questi anni ha organizzato diverse iniziative sulla 
sicurezza, ha dato avvio alla creazione dei gruppi di controllo di vicinato, 
ha istituito (e sta ampliando) un servizio di vigilanza privata notturna per 
garantire un presidio costante del territorio. 
Per le ragazze, le donne e i giovani, sono stati organizzati anche dei 
corsi di difesa personale.
Sono in fase di avvio i lavori per il nuovo Comando Stazione dei Carabi-
nieri e l’impegno del Comune continuerà per garantire la sicurezza dei 
cittadini.

Per ogni necessità ricordati che puoi rivolgerti a noi:
Numero unico emergenza 112
Comando Stazione dei Carabinieri di Arese 02 9380880
Polizia locale 02 93527450



UN OBIETTIVO IN COMUNE: LA SICUREZZA
Quando sei in casa
Non aprire la porta agli sconosciuti: se qualcuno suona il campanello e 
dice di dover consegnare lettere o opuscoli, chiedi di lasciarli sullo zerbino 
o nella cassetta della posta, non lasciarti ingannare!
Per i pacchi, chiedi di lasciare l’avviso per poi poterlo ritirare direttamente 
in posta. Se è una bufala, non ti verrà lasciato nulla. Spesso i truffatori si 
presentano come tecnici (di gas, luce, acqua, caldaie, telefono, addetti alla 
lettura dei contatori oppure come impiegati o funzionari del Comune, della 
posta o della banca, Carabinieri o agenti di Polizia in borghese). A volte in-
dossano anche una divisa o mostrano un falso tesserino di riconoscimento. 

Ricorda: di solito i tecnici e i funzionari di enti e aziende, prima di presen-
tarsi a casa, avvisano telefonicamente o per lettera. Se non sei sicuro, 
non aprire e se sospetti qualcosa, chiama il 112. Meglio un falso allarme 
che subire un danno. Gli agenti della Polizia di Stato o della Polizia Locale, 
così come i Carabinieri, di norma, si presentano sempre in divisa, in cop-
pia e con l’autovettura di servizio.

Accorgimenti utili: per scoraggiare i furti è importante garantire una 
buona illuminazione delle aree e delle recinzioni, così come adottare si-
stemi di luci che si accendono e spengono simulando la presenza in casa.

Quando sei per strada
Non dar mai retta a sconosciuti, anche se all’apparenza sono cordiali e 
ben vestiti.
Se qualcuno si avvicina fingendo di conoscerti, facendo riferimento a epi-
sodi della tua vita o dei tuoi familiari, allontanati e chiama direttamente 
la persona interessata. 
Non fidarti di chi si avvicina fingendosi bisognoso e vuole venderti gioielli 
o pietre preziose: non comprare nulla perché sono falsi! 
Se esci a piedi, non lasciare mai gli effetti personali in borsa, ma mettili 
in tasca così, se sarai scippato, porteranno via solo la borsa. Se riescono 
a prenderla, molla la presa per evitare di farti trascinare e ferirti. 
Non firmare documenti se non hai la certezza di ciò che firmi. Potrebbe 

essere un contratto di vendita e di conseguenza potrebbe arrivarti a casa 
una richiesta di pagamento!
Stesso comportamento per le telefonate: non fidatevi di chi si definisce 
amico o parente chiedendo denaro al telefono.

Truffe online
Le truffe online interessano tutti, a prescindere dall’età e dal sesso  
e hanno due scopi: quello di estorcere del denaro e il furto dei dati personali. 
Diffida da tutti quei messaggi ricevuti per posta elettronica, che ti co-
municano che sei stato selezionato per una vincita, che hai ereditato 
somme di denaro o che il tuo conto è stato bloccato. Non fornire mai 
password, numero di conto o altri dati personali via e-mail perché se 
fosse vero, ti avvertirebbe direttamente l’istituto di credito in cui pos-
siedi il conto.

Consigli
1.  In banca o in posta fatti accompagnare da qualcuno, soprattutto se 

ritiri la pensione o devi versare molto denaro.
2.  Quando utilizzi il bancomat, devi essere prudente: se ti senti osserva-

to, non usarlo e se ti senti seguito, dopo il prelievo, entra in un negozio 
o chiama le Forze dell’Ordine. Preferisci i bancomat che sono in luoghi 
chiusi, davanti a istituti di credito ed evita quelli situati in zone poco 
frequentate o isolate.

3.  Durante la spesa o al mercato non lasciare incustodita la borsa e fai 
attenzione a chi ti urta o si avvicina senza motivo. Tieni sempre la bor-
sa chiusa e davanti, mai di fianco o dietro la schiena.

4.  Porta sempre con te un telefono cellulare per le emergenze e non te-
nere il denaro contante in tasche esterne della giacca. Fai attenzione 
anche sulle scale mobili e sui mezzi pubblici.

5.  Non lasciare mai oggetti di valore incustoditi perché potrebbero por-
tarli via aprendo la portiera o infrangendo il vetro e in questo caso il 
danno sarebbe doppio.

6.  Parla subito di quello che ti è accaduto alle Forze dell’Ordine o alla 
Polizia Locale. Ti aiuteranno a risolvere il problema.


