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TRUFFE RICORRENTI 

E’FONDAMENTALE  
DIFFIDARE SEMPRE E, 

 SE SERVE,  
CHIEDERE  AIUTO. 

1 Non aprite la porta di casa a           
sconosciuti anche se vestono una     
uniforme o dichiarano di essere           
dipendenti di aziende di pubblica   
utilità. 
 
2 Verificate sempre con una  telefonata 
da quale servizio è stato mandato              
l'operaio che bussa alla vostra  porta e 
per quali motivi. Se non ricevete       
rassicurazioni non aprite per  nessuna 
ragione. 
 
3 Ricordate che  nessun Ente manda          
personale a casa per il pagamento delle 
bollette, per  rimborsi o per  sostituire 
banconote false date erroneamente. 
 
4 Non fermatevi mai per strada per   
dare ascolto a chi vi chiede di poter     
controllare i vostri soldi anche  se è una  
persona distinta e dai modi affabili. 
 
5 Quando  fate operazioni in banca o 
in ufficio postale possibilmente fatevi        
accompagnare, soprattutto nei giorni 
in cui vengono pagate le pensioni o in 
quelli di scadenze  periodiche. 

6 Se all'interno della banca o dell'uf-
ficio     postale avete il dubbio di esse-
re osservati, parlatene con gli impie-
gati o con chi effettua il servizio  di 
vigilanza.  
 
7 Durante il tragitto di andata e ritor-
no dalla banca o dall'ufficio postale, 
con i soldi in tasca,  non  fermatevi 
con  sconosciuti e non fatevi distrarre. 
 
8 Ricordatevi che in banca o       
nell'ufficio postale nessun cassiere vi 
insegue per strada per rilevare un   
errore nel conteggio del denaro che vi 
ha  consegnato. 
 
9 Quando utilizzate il bancomat usate        
prudenza. Non prelevate se vi sentite        
osservati. 
 
l0  Da  tempo le associazioni benefi-
che non  fanno raccolta di soldi porta 
a porta. Fate un  versamento attraver-
so la banca o la posta.  In ogni caso 
non date soldi in contanti a        
sconosciuti. 

 
Dalle false pietre preziose alla finta         
beneficenza, dalla ricerca di  inesistenti   
destinatari di eredità ai falsi funzionari 
Inps, Enel o Inpdap, sono sempre più      
numerosi e ingegnosi i tentativi di raggiro, 
che spesso vedono all’opera più persone.  
 
Questi alcuni esempi di nuove e  vecchie 
truffe:  
 
Persone dall’aspetto rassicurante che         
vendono a prezzo d’occasione gioielli per 
realizzare la   somma necessaria per tornare 
in   patria;  
 
Finti medici o rappresentanti di case                  
farmaceutiche in cerca di un deposito per         
effettuare una donazione di medicinali a 
scopo di beneficenza; 
 
Distinti signori che chiedono informazioni 
su amici cui dovrebbero consegnare  denaro 
relativo a un eredità;  
 
Falsi incaricati di enti previdenziali o azien-
de  della luce e del gas che, con la scusa di 
dover controllare la posizione  contributiva 
o i contatori, pretendono di entrare in casa. 


