
Il tru�atore per farsi aprire la porta ed introdursi 
nelle vostre case può presentarsi in diversi modi. 
Spesso è una persona distinta, elegante e partico-
larmente gentile. Dice di essere un funzionario 
delle Poste, di un ente di bene�cenza, dell'INPS, o 
un addetto delle società di erogazione di servizi 
come luce, acqua, gas, etc. e talvolta un apparte-
nente alle forze dell'ordine.

SCARICA
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In caso di dubbio
non esitate a chiamare

il numero unico d’emergenza 112

LE TRUFFE

Comando Provinciale Carabinieri 
Imperia



Di�date degli estranei che vengono a trovarvi in 
orari inusuali, soprattutto se in quel momento siete 
soli in casa;
non mandate i bambini ad aprire la porta;
comunque, prima di aprire la porta, controllate 
dallo spioncino e, se avete di fronte una persona 
che non avete mai visto, aprite con la catenella 
attaccata;

-

-
-

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 �rmare la ricevuta 
aprite con la catenella attaccata;
prima di farlo entrare in casa, accertatevi della sua 
identità ed eventualmente fatevi mostrare il tesse-
rino di riconoscimento. Nel caso in cui abbiate 
ancora dei sospetti o c'è qualche particolare che 
non vi convince (richieste insolite e inattese), 
telefonate all'u�cio di zona dell'Ente e veri�cate la 
veridicità dei controlli da e�ettuare. Attenzione a 
non chiamare utenze telefoniche fornite dagli inte-
ressati perché dall'altra parte potrebbe esserci un 
complice;
tenete a disposizione, accanto al telefono, un'agen-
da con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel, 
Telecom, Acea, etc.) così da averli a portata di 
mano in caso di necessità;
non date soldi a sconosciuti che dicono di essere 
funzionari di Enti Pubblici e/o privati (Agenzia 
Entrate, Comune, impiegati di banca, Enel, Tele-
com, assicurazioni etc.)

In GENERALE di�date sempre dagli acquisti 
molto convenienti e dai guadagni facili: 

spesso si tratta di truffe

NON partecipate a lotterie non autorizzate e non 
acquistate prodotti miracolosi od oggetti presentati 
come pezzi d'arte o d'antiquariato se non siete certi 
della loro provenienza; non accettate in pagamento 

assegni bancari da persone sconosciute;
non firmate nulla che non vi sia chiaro e chiedete 

sempre consiglio a persone di FIDUCIA.

-

-

-

-




