
IL PROGETTO: COME CREARE  
UN GRUPPO DI VICINATO  A 

POGGIO TORRIANA 

 Incontrarsi  fra vicini  della 
propria zona di residenza e 
formare un gruppo con un 
massimo di 40 famiglie 
partecipanti  

 Nominare un Referente del 
gruppo 

 Segnalare la costituzione del 
gruppo al Comune  (modulo 
presso U.R.P.) 

 Creare uno strumento di 
comunicazione all’interno del 
gruppo per lo scambio di 
informazioni (ad es. whatsapp) 

 Partecipare agli incontri 
formativi organizzati dal Comune  

 Organizzare momenti di 
incontro 
fra vicini, 
ad es. una 
festa di 
vicinato. 

 

 

Un progetto del 

Comune di 

Poggio Torriana  
 

NUMENTI UTILI 

Per ritirare il modulo di censimento del 
gruppo rivolgiti a:                     

U.R.P.  SEDE DI POGGIO BERNI                
tel 0541.629701, INT. 1-1 
www.comune.poggiotorriana.rn.it 

 

Per segnalare furti nelle abitazioni o 

altri reati subiti contatta i seguenti 

numeri: 

CARABINIERI : 112 

COMANDO CARABINIERI VILLA 

VERUCCHIO   0541-678488                 

Via Banfi 8,  VILLA VERUCCHIO, 

Verucchio (RN)  

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  

SANTARCANGELO 0541-356361                                              

Via Andrea Costa 28, Santarcangelo di 

Romagna (RN)  

Il BUON VICINATO e  il MIGLIOR  

STRUMENTO DI PREVENZIONE,  

collaborando possiamo garantire  

maggiore attenzione e sicurezza per la  

nostra comunita . 

 

Maggiore collaborazione e fiducia tra i 

cittadini e con le Forze dell’Ordine 

possono promuovere una comunita  

piu  sicura e piu  accogliente. 

REFERENTE DI ZONA 

Più INFORMATI, Più  VICINI, Più  SICURI  

a Poggio Torriana 

PERCORSO PARTECIPATO 



CONSIGLI UTILI PER UNA 
MAGGIORE SICUREZZA  

IN CASA  
 

Questo vademecum si propone di 
condividere alcuni consigli fra gli 
abitanti del Comune di Poggio 
Torriana su come prevenire furti in 
abitazione e come creare gruppi di 
vicinato. 

 

UN’ABITAZIONE SICURA  

 Chiudi sempre il portone d’accesso 

al condominio e non aprire 

portone o cancelli se non sai chi ha 

suonato 

 Chiudi sempre la porta a chiave, 

senza lasciarla nella toppa, anche 

se sei all’interno 

 Illumina l’ingresso e le zone buie  

 Conserva i documenti personali 
nella cassaforte o in un altro luogo 
sicuro 

 Non lasciare mai le chiavi sotto lo 
zerbino o in altri posti facilmente 
intuibili e vicini all’ingresso 

 Inserisci chiavistelli a porte e 
finestre  

AZIONI DI COLLABORAZIONE  
TRA CITTADINI  

 
 Conosci i tuoi vicini e scambia i numeri 

telefonici per contattarli o essere 
contattato in caso di emergenza 

 In caso di assenza prolungata avvisa 
solo le persone ed i vicini piu  fidati e 
concorda con uno di loro che facciano 
controlli periodici 

 Evita l’accumularsi della posta nella 
cassetta delle lettere chiedendo ad un 
vicino di ritirarla 

 Fai altrettanto quando i tuoi vicini non 
sono in casa: per esempio ritirando la 
posta, sorvegliando la casa e 
avvisando le Forze dell’Ordine se noti 
qualcosa di sospetto, non svelando ad 
estranei quando i tuoi vicini sono 
andati via 

 Scambia informazioni con i tuoi vicini 
su come rendere piu  sicura 
l’abitazione  

 Scambia informazioni con i tuoi vicini 
su furti o truffe subì ti 

 Fai segnalazioni efficaci alle Forze 
dell’Ordine: targa, modello del veicolo, 
numero di persone, direzione di fuga 

 Non segnalare la presenza delle Forze 
dell’Ordine nel territorio sui mezzi di 
comunicazione (facebook e whatsapp) 

 Inserisci questi dispositivi di sicurezza, 
in particolare se abiti al primo piano: 
portone blindato, videocitofoni e/o 
telecamere, dispositivi antifurto collegati 
con il 112, grate e vetri antisfondamento  

 Accertati che la chiave non sia facilmente 
duplicabile e non usare portachiavi con 
nome ed indirizzo 

QUANDO SEI ASSENTE  

 Lascia accesa una luce, la radio o la 
televisione in modo da mostrare che la 
casa e  abitata 

 Non postare sulle bacheche dei social 
network informazioni su vacanze o 
assenze prolungate: queste notizie 
possono essere lette da chiunque 

 Se hai l’allarme ricorda di inserirlo ogni 
volta che esci di casa, anche per brevi 
periodi. 

 Se al rientro ti accorgi che la serratura e  
stata manomessa o che la porta e  
socchiusa, non entrare in casa ma chiama 
immediatamente le Forze dell’Ordine 


