VADEMECUM
DELL’AIPS
PER LA CASA SICURA
Prima di richiedere un
intervento per realizzare
un sistema di allarme
è importante verificare le
condizioni di sicurezza e
valutare i punti “deboli”
della propria casa:
l’installatore potrà così
disporre di vostre indicazioni
utili, che integrerà con
la propria esperienza e
sensibilità.
• Verificate la posizione di
tubi del gas, grondaie, balconi
e, naturalmente, finestre,
che possono costituire vie
di accesso per intrusioni
indesiderate.
• Analizzate le condizioni
di illuminazione delle zone
che circondano l’abitazione:
zone poco illuminate possono
essere sfruttate in particolare
per agguati.
• Valutate la robustezza di
infissi, tapparelle ed inferriate.
• Considerate la vicinanza di
altre abitazioni, i cui inquilini
potrebbero indirettamente
scoraggiare eventuali
malviventi.
Ricordate che l’impianto deve
essere adeguato alle esigenze
di ogni singolo appartamento:
è come un abito fatto su
misura! Un bravo installatore
saprà consigliarvi la migliore
soluzione in termini di costi/
benefici/estetica.

UNA PORTA BLINDATA DEVE
ESSERE REALIZZATA
A NORMA E DOTATA
DI DOPPIA SERRATURA
Attenti a:
usare solo chiavi a duplicazione
controllata
non affidare mai le chiavi
ad estranei
cambiare la serratura se smarrite
anche una sola chiave

LE TAPPARELLE
Preferite sempre tapparelle
in ferro o in profilato di alluminio

INFERRIATE
Le sbarre vanno montate
all’interno del vano in muratura,
devono essere robuste
e non troppo distanziate

CASSAFORTE
Gli oggetti di valore vanno
custoditi in cassaforte.
Ne esistono di diversi tipi
e dimensioni, l’importante è che
siano certificate secondo le norme vigenti UNI.
La cassaforte a muro deve essere saldamente
ancorata e montata in un punto della casa che
renda difficoltoso ai malviventi l’attacco al portello

L’IMPIANTO DI ALLARME
ANTI-INTRUSIONE
È il dispositivo più efficace
per proteggere la casa
perché, attivandosi, allerta
le Forze dell’Ordine, o un istituto
di vigilanza, per il pronto intervento
l’impianto migliore integra
la protezione volumetrica interna
con la protezione perimetrale,
creando una “cintura”
difensiva intorno all’abitazione
tutti gli impianti sono dotati
di un dispositivo per inserire
e disinserire l’allarme, con chiave
elettronica e/o tastiera a codice
alfanumerico. Seguite
con attenzione le istruzioni
dell’installatore e non lasciate
schemi e codici a portata di mano!
quando uscite, anche solo
per pochi minuti, ricordate
di inserire sempre gli impianti
di allarme, di chiudere a chiave
la porta e bloccare le tapparelle:
potreste pagare a caro prezzo
una dimenticanza o un pò
di superficialità

CONTRATTO DI MANUTENZIONE
CON L’INSTALLATORE
È fondamentale stipularlo, l'installatore
verificherà periodicamente l’efficienza
dell’impianto
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