NON PENSATE

…solo alle onde

Attenzione al furto di
motori per natanti

Applicate un antifurto adeguato difficile da
scassinare
Fate invernare il vostro natante in un cantiere
nautico
Se l’imbarcazione è all’esterno, levate il motore per
il periodo invernale

La vostra POLIZIA
www.polizia.ti.ch

La sezione Lacuale della Polizia cantonale, in collaborazione con il servizio
navigazione della Sezione della circolazione, consiglia:

Prevenzione furti / danneggiamenti
È stato un 2018 difficile per i motori fuoribordo che vengono montati sui piccoli
natanti. La Polizia cantonale ha infatti registrato un incremento notevole dei
furti perpetrati nei porti lacuali del Ceresio e del Verbano. Statistiche alla
mano, si parla di un totale che sfiora le cento constatazioni (una cinquantina
per ogni lago). Ad essere presi di mira sono soprattutto i motori fuoribordo di
piccole e medie dimensioni: ovvero quelli con una potenza compresa tra 4 e
25 cavalli.
Nel periodo di maggiore utilizzo è dunque
raccomandabile lasciare a bordo del natante
soltanto
il
materiale
indispensabile,
assicurando il motore fuoribordo con un
dispositivo antifurto efficace. Nella stagione
di minor utilizzo, se non è previsto l’alaggio
del natante, si consiglia invece di levare il
motore e custodirlo in un posto sicuro.
Di seguito elenchiamo alcuni tipi di antifurto per motori di
natanti, sul mercato sono in vendita apparecchi di
marche e fasce di prezzo differenti. Raccomandiamo
l’utilizzo di un dispositivo garantito contro lo scasso.

Prevenzione contro eventi naturali
Può accadere che un’improvvisa ondata di maltempo o raffiche violente di vento
arrechino danni alle imbarcazioni. Per evitare sgradite sorprese, si raccomanda
di controllare costantemente le previsioni meteorologiche, in particolare si
consiglia di verificare lo stato dei propri natanti e i relativi ormeggi prima o dopo
un periodo di forti burrasche. Inoltre, in caso di una prolungata assenza, si
suggerisce di incaricare un conoscente o il responsabile di un cantiere nautico
delle verifiche. Quando ciò non è possibile, sarebbe auspicabile far stazionare la
propria imbarcazione in un luogo non troppo isolato così da poter eventualmente
essere avvertiti in caso di problemi.
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