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COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA 

OCCHIO ALLA TRUFFA DELLO SPECCHIETTO!!!! 
Si avverte la cittadinanza che sono stati segnalati a questo Ufficio di Polizia Locale diversi tentativi 
di truffa ai danni di ignari automobilisti sul territorio comunale, ovvero la truffa dello specchietto. 
 
Purtroppo si tratta di una delle truffe più utilizzate sulla strada per spillare soldi agli ignari automo-
bilisti, solitamente anziani, inducendoli a pagare una somma per riparare al danno causato all’auto 
del truffatore, anche se in realtà la rottura dello specchietto non è mai avvenuta.  
 
E’ un trucco molto semplice che consiste nel far credere all’automobilista che la sua macchina ab-
bia involontariamente urtato il retrovisore dell’auto di chi sta mettendo in atto la truffa: la vittima 
sentirà il rumore di un colpo secco sulla propria carrozzeria, di solito sulla fiancata (provocato in 
realtà da una pallina, un sasso, un bastone, etc…) dando l’illusione di un urto immediato. Subito 
dopo entra in scena un’automobile il cui conducente intimerà alla vittima di fermarsi, sostenendo 
di essere stato danneggiato al proprio specchietto. Mostrando il suo retrovisore, chiaramente già 
danneggiato, tenterà di persuadervi ad un esborso di  soldi, senza mettere di mezzo l’assicurazio-
ne o forze dell’ordine. A questo punto la vittima è indotta a pagare la cifra richiesta, convinta di 
aver recato un danno o per evitare ulteriori alterchi. 
 
SI CONSIGLIA AI CITTADINI che dovessero trovarsi vittime di simili circostanze e/o segnali quali: 
un colpo sulla carrozzeria, un’ automobile che vi lampeggia e che vi chiede di accostare, a NON 
FERMARSI e chiamare subito l’Ufficio di Polizia Locale, i Carabinieri, o la Polizia di Stato 
con il vostro telefono, restando all’interno della vostra autovettura, annotando possibilmente il nu-
mero di targa dell’auto e il modello. 
 
TELEFONO POLIZIA LOCALE : 0331 275870 
ORARI POLIZIA LOCALE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al di fuori degli orari, sopra riportati, si invita a contattare: 
 
NUMERO UNICO EMERGENZA:    112 
  
CARABINIERI DI ALBIZZATE: 0331 991000 

Lunedì Martedì 
 

Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

7:30 – 13:00 7:30 – 13:30 
 

7:30 – 13:00 
 

7:30 – 13:00 
 

7:30 – 13:30 
 

7:30 – 12:00 // 

14:30 – 18:00 
 

14:30 – 17:00 14:30 – 17:00 
   


