
 

L’IDENTIKIT DEL TRUFFATORE 
Il truffatore, in genere, non è una persona violenta.  
Il più  delle volte è distinto, elegante, fine parlatore, può arrivare da 
altre province, si mostra colto e agisce con abilità e spesso in cop-
pia. Spesso mostra finti tesserini di appartenenza ad aziende di 
pubblica utilità. 
A volte indossa abiti da lavoro o divise di forze dell’ordine. 
Può conoscere il vostro nome, quello dei vostri parenti e le vostre 
abitudini. Il truffatore infatti raccoglie informazioni sulla vostra vita 
e le usa per carpire la vostra fiducia. 

 

 

ATTENZIONE A… 
Falsi dipendenti di società erogatrici di pubblici servizi (Inps, società 
di gas, luce, acqua, telefono…); 
falsi appartenenti alle forze dell’ordine (poliziotti, carabinieri, finan-
zieri, vigili urbani); 
falsi impiegati di banca/posta; 
falsi amici di un parente; 
finte donazioni o false eredità; 
chiunque, con una scusa, cerchi di introdursi in casa vostra per rag-
girarvi e derubarvi. 

 

 

...E NON DIMENTICATE 
Se avete un dubbio chiamateci, saremo da voi per aiutarvi! 
Le sale operative delle Forze dell’Ordine sono attive 24 ore 
su 24. Il personale in servizio cercherà di risolvere ogni vo-
stro problema contattando altri uffici o fornendo riferimenti 
utili e, se necessario, farà intervenire sul posto una pattu-
glia. 

Se vi sentite minacciati o vittime di reati:  

 chiamate subito! 

A CASA 
Non aprite la porta a sconosciuti anche se vestono qualche unifor-

me o dichiarano di essere dipendenti di 
aziende di pubblica utilità (Es.: addetti alla 
manutenzione dei caloriferi). Accertatevi 
sempre dell’identità della persona che vuole 
entrare  telefonando all’ente di appartenen-
za. Se non ricevete rassicurazioni, non aprite 
e chiamate le Forze dell’Ordine. Se dovete 

aprire la porta per ricevere pacchi, raccomandate, telegrammi o 
quant’altro, ricordatevi sempre di aprire  solo  uno spiraglio e di 
non togliere la catena di sicurezza. 

PER STRADA 

Diffidate di chi vi ferma per strada chieden-
do di esibire, denaro o altri oggetti preziosi o 
che vi offre facili guadagni. Fate attenzione 
agli sconosciuti che vi avvicinano facendosi 
credere  parenti o amici di persone a voi no-
te. Non accettate passaggi o l’aiuto offerto 

da persone totalmente sconosciute. 

IN BANCA E ALL’UFFICIO POSTALE 
Quando fate operazioni di prelievo in banca o all’ufficio postale 

possibilmente fatevi accompagnare. Durante 
il tragitto dalla banca o dall’ufficio postale, 
con i soldi in tasca non fermatevi con scono-
sciuti e non fatevi distrarre. Ricordate che 
nessun cassiere di banca o di ufficio postale 
vi segue in strada per rilevare un errore nel 
conteggio del denaro che vi ha consegnato. 

Quando utilizzate il bancomat usate prudenza. Evitate di usarlo se 
vi sentite osservati. 

PER I VICINI DI CASA E I PARENTI 
Se nel vostro palazzo abitano anziani soli, scambiate ogni tanto 

con loro quattro chiacchiere. La vostra  cor-
dialità li farà sentire meno soli. Esortateli a 
contattarvi se alla loro porta bussano  degli 
sconosciuti. La vostra presenza li renderà più 
sicuri. Segnalate alle Forze dell’Ordine  ogni  
circostanza anomala o sospetta che coinvol-
ga l’anziano vicino di casa. State vicini ai vo-

stri parenti anziani, esortateli alla prudenza 
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