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Ladri in azione in Leventina e nel Malcantone 
 

La Polizia cantonale comunica che nelle ultime settimane, in Leventina e nel Malcantone, si 
sono registrati dei furti con scasso in particolar modo nelle abitazioni.  

La Polizia cantonale, in stretta collaborazione con le Polizie comunali e le Guardie di Confine, 
effettua un costante e capillare pattugliamento, che sarà rinforzato ulteriormente, a 
dipendenza delle esigenze specifiche. 

Per evitare sgradite sorprese, la polizia invita la popolazione a seguire i seguenti consigli: 

� Prima di uscire di casa, chiudere accuratamente porte e finestre. 
 
� Non lasciare chiari indizi dell'assenza: biglietti sulla porta, posta che si accumula per 

giorni, messaggi particolari sulla segreteria telefonica, ecc. 
 

� Depositare, in una cassetta di sicurezza della banca, gli oggetti di valore e i documenti 
importanti.  

 
� Evitare di nascondere le chiavi di casa sotto lo zerbino. 
 
I ladri possono penetrare in case e appartamenti nei seguenti modi: 

� Passando attraverso i pozzi luce e le finestre della cantina;  

� Entrando da balconi, terrazze e tetti di facile accesso;  

� Forzando le porte non dotate di dispositivi di sicurezza;  

� Rompendo i vetri delle finestre e delle porte;  

� Approfittando di tutte le disattenzioni (porte e finestre lasciate aperte).  

Visto il fenomeno, a margine delle misure di contrasto previste dalle forze dell’ordine, si 
raccomanda alla popolazione di segnalare senza indugio al 117 oppure alla Centrale 
Operativa, al numero 0848 25 55 55, movimenti sospetti e veicoli che destano dei dubbi nelle 
vicinanze di aziende o abitazioni. Si ricorda inoltre la possibilità di rivolgersi, durante gli orari 
diurni, ai posti di Gendarmeria Territoriale di Faido, Biasca e Caslano. 
  
Faido: 091/875 35 11  
Biasca: 091/816 30 11 
Caslano: 091/815 90 31 
 
(orari e numeri telefonici http://www4.ti.ch/di/pol/chi-siamo/contatti/biasca/) 
 
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito della Polizia cantonale  
http://www4.ti.ch/di/pol/prevenzione/furti-con-scasso/ 
 


