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I  sugge r iment i  deg l i  e spe r t i  pe r  rende re  p iù  s i cu r a  l a  nos t r a  ab i t az ione

La giusta prevenzione e gli opportuni accorgimenti possono 
scoraggiare i topi di appartamento e rendere loro la vita più dura

Basterebbe poco 
e la metà dei furti 
potrebbe essere evitata

Idati che riguardano i furti nelle 
abitazioni sono scoraggianti: 
sono, infatti, in costante crescita 
e più che raddoppiati negli ultimi 

dieci anni. È naturale, perciò, chieder-
si se dobbiamo rassegnarci o se vi sia 
un qualche rimedio. Per capirlo, ab-
biamo girato la domanda a Giorgio 
Bellitti, esperto di sicurezza e titolare 
di Bellitti Serrature. 
«È vero, il nostro Paese, è uno dei 
più colpiti dai topi di appartamen-
to – spiega Bellitti – ed è altrettanto 
certo che sono sempre più agguer-
riti. Questo non significa che non si 
possa fare nulla per tenerli lontani. E 
i modi per scoraggiarli possono es-
sere semplici. Tanto che potremmo 
dire che la metà dei furti potrebbe 
essere evitata». 
Le Forze dell’ordine e le Prefet-
ture a questo riguardo pubblica-
no spesso opuscoli con consigli 
per prevenire i furti e tra i primi 
suggerimenti mettono quello di 
aumentare, se possibile, le difese 

La Sicurezza è una Tua scelta
QUALCUNO 

PUO’ ENTRARE 
IN CASA TUA 

 
Quest’anno il Censis ha pubblicato 
un’analisi sui furti sconvolgente. Un 
furto ogni 2 minuti in appartamento, 
con un aumento del 127% dei furti 
negli ultimi 10 anni. Siamo abituati 
ad aggiornare il nostro cellulare ogni 
12 mesi ma le serrature della nostra 
porta di casa mai.

Solo a seguito di un furto 
capiamo veramente quanto la 
sicurezza sia importante.

COSA FARE?
I criminali sono in continua 
evoluzione, dobbiamo aggiornare 
i nostri sistemi di protezione e 
valutarli nel tempo. Il consiglio 
è quello di rivolgersi ad aziende 
specializzate, facendo analizzare 
le proprie chiavi di casa, dalle 
quali si può giudicare il grado di 
obsolescenza delle serrature.

TRE PUNTI IMPORTANTI
1 - Sicurezza Meccanica
Verifi ca le serrature ogni 4 anni 
Usa chiavi Brevettate, 
a riproduzione controllata.

2 - Sicurezza Elettronica
Integra con sistemi di allarme 
di ultima generazione.

3 - Servizio 24 ore
Collegati ad un Istituto 
di Vigilanza o alle Forze 
dell’Ordine

MOLTE LE NOVITA’
Cilindri di sicurezza, cilindri 
elettronici, sistemi motorizzati, 
biometrici o chiusure universali 
tramite smartphone. Sono 
molte le soluzioni disponibili ed 
innovative ma è bene affi darsi 
ad uno specialista per capire 
quella ottimale.

CHI SIAMO
Da oltre 60 anni ci occupiamo 
di sicurezza, nel 1997 abbiamo 
contribuito a creare, insieme ad 
una rete di negozianti altamente 
specializzati, un servizio di pronto 
intervento 24h di assistenza 
serrature attivo in diverse città 
di Italia con il patrocinio delle 
maggiori Associazioni a tutela dei 
Consumatori. (Unione Nazionale 
Consumatori-Assoutenti-A.D.O.C.- 
Federconsumatori-Adiconsum-
A.R.C.O.- C.D.C. - ADUSBEF).

PER INFORMAZIONI: 

Centro Ingrosso Serrature dal 1948
Milano Viale Cirene, 22/B 
Tel 02 55184048 
www.bellittiserrature.it
info@bellittiserrature.it

Servizio assistenza serrature
Aperture e sostituzioni

24 ore su 24

GRUPPO SECURMASTERS®

APERTI TUTTO AGOSTO

Bellitti Serrature da 65 anni 
al servizio della sicurezza 

Bellitti Serrature opera nel settore della sicurezza da tre generazioni e più di 65 anni e oggi è uno dei 
principali grossisti tecnici, con un magazzino di circa 40.000 referenze e serrature di ogni genere. Grazie 
alla sua esperienza, inoltre, abbina alla vendita dei tradizionali prodotti di sicurezza passiva anche la re-
alizzazione di serrature speciali. Nel 1997, insieme a un gruppo di altri specialisti, ha dato vita al Gruppo 
SecurMasters che fornisce un servizio assistenza e pronto intervento serrature disponibile 24 ore su 24, 
con prezzi studiati in collaborazione con le associazioni a tutela dei consumatori.
Un altro campo in cui è molto attivo è la formazione. Organizza, infatti, corsi rivolti a ferramenta, serratu-
rieri e tecnici del settore che desiderano migliorare le tecniche di aperture dei diversi sistemi con minime 
forzature, per consentire la sostituzione delle serrature con il minimo danno alle porte. 

Bellitti Serrature: viale Cirene,22/B tel. 02.55184048 - ww.bellittiserrature.it - info@bellittiserrature.it. 
Gruppo SecurMasters: Numero verde 800 578 477 (24 h) - www.securmasters.it

passive e di sicurezza. In che modo 
possiamo farlo? 
«Prima di tutto - aggiunge Giorgio 
Bellitti  - è utile dotare la nostra casa 
di una porta blindata e una serratu-
ra adeguata. Anche se non recente, 
la porta blindata è sempre un vali-
do deterrente. È opportuno, però, 
aggiornare la serratura e dotarla di 
chiavi protette. Il cilindro scoperto, 
infatti, è estremamente vulnerabile 
e facile da aprire come le vecchie 
serrature a doppia mappa». 
Sarebbe vera, dunque, l’afferma-
zione che ci sono grimaldelli in 
grado di aprire tutte le porte anche 
quelle blindate?
«Molte sono facili da aprire, ma non 
tutte – continua Giorgio Bellitti – per 
questo suggeriamo che il cilindro sia 
a filo porta e protetto da un defen-
der antiscasso. Inoltre, le serrature 
andrebbero verificate ogni quattro 
anni e bisognerebbe usare solo chia-
vi protette da brevetti certificati e che 
non siano duplicabili facilmente. Una 

buona serratura, inoltre, è un primo 
passo, ma sarebbe utile abbinarvi 
un sistema di allarme. È dimostrato, 
infatti, che quasi l’80% dei tentativi di 
furto sono interrotti se al momento 
dell’effrazione squilla la sirena. Oggi, 
inoltre, anche tra gli allarmi ci sono 
sistemi molto evoluti e semplici da 
usare e che si comandano a distanza 
con un app sullo smartphone ».
La tecnologia sembra offrire mol-
te possibilità quali sono le ultime 
tendenze nel settore della sicu-
rezza?
«L’integrazione tra elettronica e mec-
canica – continua Bellitti – può offrire 
numerosi vantaggi. Soprattutto negli 
ultimi due/tre anni c’è stata un’esplo-
sione di nuovi prodotti elettronici as-
sociati alle serrature. Ed è ipotizzabile 
che in futuro si vada verso l’elimina-
zione della chiave come la intendia-
mo oggi che verrà sostituita da bad-
ge o addirittura dallo smartphone. 
Tutto a vantaggio della comodità, ma 
soprattutto della sicurezza».


