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DECALOGO PER DIFENDERSI DALLE TRUFFE 
 

Diffidare –  

Verificare –  
Chiedere informazioni e aiuto ai vicini per non 
restare da soli con la persona sconosciuta 

 
1. Controllate ogni volta prima di aprire la porta. Tenete la 

porta ben chiusa e prendete sempre l’abitudine , prima di 
aprire , di accertarvi sull’identità delle persone. 
 

2. Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se 
vestono un’uniforme o dichiarano di essere di pendenti di 
aziende di pubblica utilità (Enel - gas – acqua ecc.)! 
Ricordate che nessun ente manda personale a casa per il 

per rimborsi o per sostituire banconote false 
erroneamente date.  
ATTENZIONE: verificate sempre con una telefonata da 
quale ente sono stati mandati e per quali motivi. Non 
fatevi dare però il numero dall’estraneo ma cercatelo 
direttamente dall’elenco telefonico. Non fidatevi neanche 
del tesserino di riconoscimento che spesso i truffatori 
falsificano appositamente. 
 

3. Quando fate operazioni di prelievo o versamento cercate 
di farvi accompagnare soprattutto nei giorni in cui 
vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze 
generalizzate. 
 

4. Non fermatevi mai per dare ascolto a chi vi offre facili 
guadagni o a chi vi chiede di poter controllare i vostri 
soldi o il vostro libretto di pensione. Non fidatevi anche 
se chi vi ferma è una persona distinta o dai modi affabili. 
Ricordatevi che nessun cassiere di banca o ufficio postale 

via raggiunge per strada per rilevare un errore nel 
conteggio del denaro che vi ha consegnato. 
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5. Quando utilizzate il bancomat usate prudenza! Se vi 
sentite osservati evitate di operare! 

 
6. Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o 

dall’ufficio postale, con i soldi in tasca, non fermatevi con 
sconosciuti e non fatevi distrarre. 
 

 

7. Se all’interno della banca o dell’ufficio postale avete il 
dubbio di essere osservati, fermatevi e parlatene con gli 
impiegati o con chi effettua il servizio di vigilanza. Se 
questo dubbio vi assale per strada entrate in un negozio 
o cercate un poliziotto o una compagnia sicura. 
 

8. Diffidate di persone che propongono facili guadagni. Non 
firmate nulla prima di aver consultato il parere di parenti 
o amici oppure aver sottoposto il contratto con un 
avvocato di fiducia. 

 
9. Non fornite mai informazioni personali e dati anagrafici 

vostri e dei vostri cari, anche per telefono. 
 
10. Non prendete appuntamenti con chi propone di illustrare 

prodotti da acquistare, specialmente se soli in casa. 
 

IN CASO D’EMERGENZA  

TELEFONA A: 
112 
Stazione Carabinieri 0331/601003 
Polizia Locale 0331/607270 – 

3355601223. 


