03-08-2015

Data
Pagina

1

Foglio

Home

Progettare

Costruire

Acquistare Casa

Arredare

Domotica

lunedì 3 agosto 2015

Vivere la casa

Piaceri in casa

Utilità

Commenta

Italiani sempre più preoccupati per la sicurezza in
casa

Assicurazioni

Interviste

Cerca su Quotidianocasa.it

Iscriviti alla Newsletter
Inserisci la tua email

Spaventa l’intrusione dall’esterno, soprattutto la rapina con minaccia alle persone

Leggi l'informativa alla privacy

A cura di

Video Notizie

Redazione Quotidianocasa.it

Mercato immobiliare, a Ravenna si
salva quello turistico

Categorie

Guarda video

Sicurezza, Vivere la casa

Mipim, tutto quello che c’è da sapere
sul Real estate

Segnala articolo

Guarda video

Facebook
Twitter

Architettura, una videorivista per
addetti ai lavori e non

Digg it
Del.cio.us
Technorati
Google
OK Notizie
Wikio Italia

Tag
furti in casa, rapine, sicurezza

Il Centro studi sull’economia immobiliare di Tecnoborsa torna a esaminare
gli aspetti che riguardano la sicurezza in casa delle famiglie italiane che
vivono nelle sei maggiori città e i provvedimenti da queste adottate.
L’indagine denota un aggravamento delle preoccupazione delle famiglie
italiane nei confronti dei possibili pericoli che potrebbero verificarsi nelle
zone in cui risiedono: un terzo degli intervistati si dice timoroso, percezione
che si accentua tra coloro che vivono in periferia o semi-periferia. Quel che
preoccupa maggiormente è l’eventuale intrusione dall’esterno, con una
crescita del valore di 6 punti percentuali rispetto al 2009; quel che in
assoluto spaventa di più è sempre la rapina con minaccia alle persone.
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Al momento non ci sono commenti dei lettori per questo articolo.
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