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COME COMPORTARSI

PER PREVENIRE LE TRUFFE

CONSIGLI UTILI

Per emergenze e richieste di intervento

Per informazioni rivolgersi al più vicino 

Comando Stazione Carabinieri 



… “non sempre l’abito fa il monaco”!

Ricordatevi che di solito il controllo
domiciliare delle utenze domestiche
viene preannunciato con un avviso
(apposto al portone di ingresso o
comunicato al portiere) che indica il
motivo, il giorno e l’ora della visita
del tecnico.

In generale, per tutelarvi dalle truffe:

▪ Diffidate sempre dagli acquisti molto

convenienti e dai guadagni facili: spesso si tratta

di truffe o merce rubata;

▪ Non partecipate a lotterie non autorizzate e non

acquistate prodotti miracolosi!;

▪ Non firmate nulla che non vi sia chiaro e

chiedete sempre consiglio a persone di fiducia più

esperte di voi.

In casa. Non aprite quella porta!

Non fidatevi della apparenze!

esempi

“Anziana derubata da finto 
operaio di una società 

telefonica”.

“Quattro pensionati  truffati  da 
falsi impiegati

comunali”.

Un decalogo “in pillole” può esservi utile:

1. NON APRITE AGLI SCONOSCIUTI!;

2 . P R I M A D I A P R I R E L A P O RTA , controllate dallo spioncino e, se avete di

fronte una persona che non avete mai visto, aprite con la catenella attaccata;

3. in caso di CONSEGNA DI LETTERE, pacchi o qualsiasi altra cosa, chiedete che vengano

lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino di casa. In assenza del portiere, se dovete

firmare laricevutaapriteconlacatenella attaccata;

4. nel caso in cui abbiate ancora dei SOSPETTI o c’è qualche particolare che non vi convince,

telefonate all’ufficio di zona dell’Ente e verificate la veridicità dei controlli da effettuare.

Attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati perché dall’altra parte

potrebbe esserci un complice;

5 . NO N D AT E S O L D I A S C ONOS CI UT I che dicono di essere funzionari di Enti

pubblici o privati di vario tipo. Utilizzando i bollettini postali avrete un sicuro riscontro del

pagamento effettuato;

6. Se inavvertitamente AVETE APERTO LA PORTA AD UNO SCONOSCIUTO e, per

qualsiasi motivo, vi sentite a disagio, non perdete la calma. Inviatelo ad uscire dirigendovi

con decisione verso la porta. Aprite la porta e, se è necessario, ripetete l’invito ad alta voce.

Cercate comunque di essere decisi nelle vostre azioni.


