
Vademecum contro  

truffe e furti

“Prova a fregarmi!”

Consigli utili per non restare 

vittime dei malfattori.



Prevenire è meglio che subire

• Per un truffatore cercare una 
preda facile da ingannare è un 
impegno quotidiano, quasi 
un’ossessione.

• Noi possiamo rendergli la vita 
più difficile, se solo mettiamo in 
pratica una serie di 
accorgimenti semplici ma 
efficaci . 

• Vedremo quali sono le 
principali tecniche che i 
malintenzionati mettono in atto 
in casa della vittima o per 
strada e come fare per 
prevenirle.



IN CASA!
• Il truffatore o il ladro, per introdursi nelle vost re case, può 

presentarsi in diversi modi. Spesso è una persona da ll’aspetto 
distinto, elegante e a volte in divisa, particolarm ente gentile. Dice di 
essere un funzionario delle poste, di un ente di be neficenza, 
dell’Inps o un addetto delle società di erogazione d i servizi come 
luce, acqua, gas ecc.

• Di solito il controllo domiciliare delle utenze domestiche viene
preannunciato dall’azienda con un avviso affisso all’ingresso dello stabile 
che indica il motivo, il giorno e l’ora della visita.

• Quando alla vostra porta si presentano rappresentanti di aziende che 
(LEGALMENTE ) offrono servizi e forniture, ricordate che devono sempre 
essere muniti di tesserino identificativo tenuto ben in vista. Sotto le vesti 
di rappresentanti possono nascondersi dei truffatori che usano questa 
scusa per entrare in casa. Per nessuna ragione siete obbligati a farli 
entrare in casa o a mostrare loro le bollette e/o i contatori delle utenze. In 
caso di dubbio, telefonate all’ufficio di zona dell’ente e verificate la 
veridicità dei controlli. Attenzione a non chiamare utenze telefoniche 
fornite dagli interessati perché dall’altra parte po trebbe esserci un 
complice. Per ogni evenienza o per qualunque dubbio contattate la 
Polizia Locale o gli uffici comunali. 

• DIFFIDATE SEMPRE DEI RAPPRESENTANTI CHE DICHIARANO DI
ESSERE INVIATI DAL COMUNE.



Numeri utili

• 112 (numero unico di emergenza);
• 0363/907465 � Polizia Locale

• 348/3994071 � Pronto intervento Polizia locale

• 0363/968050 � Stazione carabinieri di Calcio 

• 800.900.860 � Numero verde Enel Luce e Gas

• 800.123.955         � Numero verde Uniacque



IN CASA!

• Mettete sempre alla 
porta la catenella di 
sicurezza. 

• Prima di aprire ad 
uno sconosciuto, 
accertatevi di avere 
la catenella inserita. 

• Non mandate i 
bambini ad aprire la 
porta.



IN CASA!
• Diffidate dell’eccessiva cortesia e 

dell’aspetto curato di persone 
sconosciute. 

• Diffidate degli estranei che si 
presentano in orari inusuali, 
soprattutto se in quel momento 
siete soli in casa. Invitateli a 
ripassare quando siete sicuri che ci 
sia con voi un familiare o un amico 
ad assistervi.

• Nessun ente manda personale a 
casa per il pagamento delle bollette 
o per rimborsi. Non date quindi 
per nessuna ragione denaro a 
sconosciuti che dovessero 
presentarsi a casa vostra.



IN CASA!
• Non firmate mai alcun 

documento , se non siete 
sicuri del contenuto! In caso 
contrario fatelo prima 
esaminare dai vostri figli, dai 
vicini di casa o da persone 
di cui vi fidate. Se non avete 
nessuno di fiducia, portate il 
documento alla Polizia 
locale per farlo esaminare.

• Se vi contattano 
telefonicamente 
proponendovi vantaggiosi 
contratti per le utenze 
domestiche, non confermate 
mai per alcun motivo (al 
telefono) l’accettazione delle 
condizioni contrattuali.



IN CASA!

• Non custodite 
preziosi o denaro 
in camera da 
letto: sarà il 
primo posto dove 
il ladro andrà a 
cercarli. 

• Nascondeteli in 
un luogo meno 
usuale.



IN CASA!
• Chiudete sempre la porta a 

chiave quando uscite! Comprese 
le finestre se abitate al piano terra, 
anche se vi allontanate per poco 
tempo. Evitate di lasciare le chiavi 
sotto lo zerbino, sopra lo stipite 
della porta, in un vaso ecc. 
Portatele sempre con voi.

• Non lasciate mai la chiave 
inserita dall’interno nella 
serratura della porta blindata, 
favorisce l’apertura con facilità
da parte dei ladri.

• Durante le brevi assenze, è
opportuno lasciare accesa una 
luce, la televisione o la radio. Se la 
vostra abitazione è munita di 
allarme, azionatelo sempre quando 
uscite di casa. 

• Evitate di attaccare al porta chiavi 
targhette con nome ed indirizzo 
che possono, in caso di 
smarrimento, far individuare 
immediatamente l’abitazione.



IN CASA!
Spesso, prima di tentare un furto o una truffa, i malintenzionati 
sorvegliano la casa per verificare la presenza, gli orari e le abitudini 
delle persone che vi abitano.
Persone sconosciute che si aggirano sotto casa, con in mano un 
telefonino, potrebbero essere “pali” a copertura di ladri in azione!
In caso di persone o veicoli sospetti, appostati nei paraggi della 
vostra abitazione, annotate:

conformazione fisica, abbigliamento ed eventuali segni distintivi   
delle persone;
targa dell’auto;
tipo e colore dell’auto;
numero delle persone a bordo.

Chiamate il Comando di Polizia Locale telefonando a i numeri 
0363907465 – 3483994071, la stazione Carabinieri di C alcio al 
numero 0363/968050 oppure il 112. 



Per vivere tranquilli...
• … illuminate l’ingresso e le zone buie. 

• … proteggete sempre il contatore della luce con una grata, se questo   

si trova all’esterno dell’abitazione.
• … relazionatevi con i vicini, in modo tale da chiedere loro aiuto nel  

momento del bisogno.

• … comunicate solo a pochi i vostri spostamenti lontano da casa.
• … se abitate da soli, non fatelo sapere troppo in giro.

• … se vi allontanate da casa per molto tempo, chiedete a qualcuno di   

fiducia di fare dei controlli periodici presso la vostra abitazione   
anche solo per ritirare la posta: la cassetta piena 
indica che l’abitazione è temporaneamente vuota.



Per vivere tranquilli...
• … quando siete fuori casa, è meglio registrare sulla segreteria 

telefonica: «in questo momento non possiamo rispondere» al posto di 
«siamo assenti». Meglio essere più generici per confondere 
l’eventuale ladro.

• ... conservate sempre delle fotografie con i dettagli degli oggetti di 
valore, in modo tale da avere a portata di mano i dati utili in caso di 
denuncia di furto. La lista con foto e dettagli è quella che 
tecnicamente viene definita “documento dell’opera d’arte”.



I SIMBOLI DEI LADRI

• Avvisate la Polizia Locale se vedete uno di questi segni posti sul muro o sul 
citofono della vostra abitazione. Si tratta di un linguaggio in codice usato dai 
malfattori per indicare un’abitazione o un luogo dove compiere furti.

BUON OBIETTIVO CANE IN CASA

PRESENZA DI CANE    CASA DISABITATA

CASA CON ALLARME DA RUBARE

CASA APPENA VISITATA CASA RICCA

CARABINIERE O POLIZIA CASA O DITTA CHE OFFRE 
LAVORO: NON TOCCARE. 



I SIMBOLI DEI LADRI

• DONNA SOLA DOMENICA MOMENTO BUONO

DONNE DISPOSTE A DARE SOLDI MATTINA MOMENTO BUONO

EVITARE QUESTO COMUNE NOTTE  MOMENTO BUONO

INUTILE INSISTERE POMERIGGIO MOM. BUONO

PERICOLO: SEMPRE ABITATO! NIENTE DI INTERESSANTE



Per strada!

• Fatevi accompagnare da qualcuno di fiducia quando a ndate in 
posta o in banca a ritirare la pensione o del denar o.
Meglio ancora se scegliete l’accredito automatico su conto corrente 
postale o bancario. Potrete  tenere lì al sicuro i vostri risparmi, 
abbinandoci anche una carta di credito/bancomat per le spese nei 
negozi.



Per strada!
• RICORDATE CHE NESSUN IMPIEGATO È AUTORIZZATO 

A SEGUIRVI PER STRADA O VI CERCHERÀ MAI A CASA 
PER CONTROLLARE LE BANCONOTE O I NUMERI 

SERIALI!

Quindi non fidatevi dei presunti funzionari che vi avvicinano per un controllo 
fuori dall’ufficio in cui vi siete recati per un prelievo. Di solito il finto funzionario 
vi avvicina per strada o vi segue fino a casa dopo che avete effettuato un 
prelievo di denaro.  Si presenta dicendo di essere un funzionario della banca o 
della posta e dichiara che c’è stato un errore e che è necessario verificare il 
numero di serie delle banconote appena ritirate. Il truffatore, facendo finta di 
contare o di controllare le banconote, le sostituisce con altre false!



Per strada!

Consigli utili per i pedoni:
• Per evitare possibili scippi, camminate vicino al muro 

contromano rispetto al senso di marcia dei veicoli, in modo da 
vedere chi vi viene incontro.

• Quando camminate sul marciapiede, per scoraggiare «gli 
scippatori», portate le borse o i borselli dal lato interno, ossia 
vicino al muro.

• Nel caso vi sentiate afferrare o strattonare la borsetta,  
meglio lasciarla andare: l’integrità fisica è più importan te di 
qualsiasi bene possano sottrarvi.

• Evitate, se possibile, strade solitarie, specialmente la sera, e se 
vi sentite seguiti o osservati fermate qualche altro passante o 
entrate in un luogo frequentato.

• Quando siete in giro da soli evitate di indossare oggetti di valore 
tenendoli in vista.

• Quando siete in bicicletta, evitate di collocare la borsa
nel cestino.



Per strada!
• Tenete il portafoglio al sicuro in una 

tasca interna della giacca. Quando 
uscite per fare la spesa o per recarvi al 
mercato, non portate con voi molti 
soldi e tenete la borsa sempre chiusa 
con l’apertura della cerniera sul 
davanti.

• Tenete a portata di mano qualche 
spicciolo per le piccole spese, così da 
non aprire il portafoglio davanti agli 
estranei.

• Tenete i documenti in un porta 
documenti diverso dal portafoglio.

• Se siete al Bancomat, accertatevi che 
nessuno vi veda mentre digitate il 
codice segreto della carta. 

• Prelevate solo il denaro necessario e, 
se possibile, recatevi in posta o in 
banca non in orari di punta, così da 
evitare la confusione. 

• Quando prelevate una somma 
cospicua, distribuite il denaro tra la 
borsa e le tasche evitando di riporlo 
per intero nello stesso posto.



Consigli per gli automobilisti
• Fate attenzione ai finti incidenti. Una volta notato che un 

conducente è solo sull’auto, i malfattori lanciano contro la sua 
auto un oggetto (come un sasso) per simulare un urto e poi lo 
seguono con l’intenzione di fargli constatare i danni (in genere 
si presentano con uno specchietto già rotto). 

• Potete capire che si tratta di una truffa perché non 
chiedono di fare la constatazione amichevole e si rif iutano 
di contattare le forze dell’ordine (con la scusa che  voi 
stessi passereste seri guai per non esservi fermati 
all’inizio). Generalmente chiedono un rimborso 
immediato con cifre ragionevoli. 

Fa balà l’oeucc! 



Consigli per gli automobilisti
• A volte i truffatori, appostati 

nei parcheggi o in strada, 
forano una delle vostre 
gomme. Mentre scendete 
per sostituire la ruota, i ladri 
entrano in azione dall’altro 
lato dell’auto per rubare gli 
oggetti di valore. Quindi: 
mai lasciare tali oggetti 
incustoditi! Anche quando si 
scende per sostituire una 
gomma, chiudere la 
macchina! 



Consigli per gli automobilisti

- Quando scendete temporaneamente dalla vostra auto, 
magari per comprare il giornale, portate con voi le chiavi 
dell’auto: meglio se chiudete sempre la macchina, anche 
se vi fermate per pochissimi minuti! Spesso i ladri si 
appostano nei pressi di bar o edicole con l’intenzione di 
fregare gli incauti automobilisti.
- Quando viaggiate da soli chiudete sempre gli sportelli 
dell’auto, soprattutto se siete obbligati per ragioni di 
traffico ad effettuare delle fermate e avete borse al 
vostro seguito.  



Dove siamo

• L’ufficio della  
Polizia Locale di 
Fontanella si trova 
in Piazza 12 
novembre, 101 
(accanto al Palazzo 
comunale).  



LA VOSTRA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITÀ

© Comune di Fontanella GRAZIE!
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