
Occhio alle truffe!
semplici regole da seguire

Comune di Pino Torinese



Come difendersi dalle truffe Come riconoscere un truffatore

   ✓ Non aprire MAI agli sconosciuti
    (anche se vestono un’uniforme)
    e NON FARLI  ENTRARE in casa.

 ✓ NON FIRMATE nessun docu-
mento relativo ad acquisto di pro-
dotti o attivazione di forniture.

✓Controllare SEMPRE chi suo-
na alla porta dallo SPIONCINO o 
aprendo con la CATENELLA o il 
GANCIO DI SICUREZZA.

✓MAI dare soldi a sconosciuti che 
dicono di essere funzionari di Enti 
pubblici o privati (es. Inps, aziende 
di luce, gas e telefono, associazioni).

Controllo del gas 
a sorpresa?

 

Non aprite
la porta a 

sconosciuti!

In casa vostra



Come difendersi dalle truffe Come riconoscere un truffatore
✓ Il truffatore, di solito, è una persona curata, ben vestita, estremamente cordiale. 

✓ Spesso mostra frettolosamente tesserino di riconoscimento o lettera stampata 
di società del gas, telefono, energia elettrica o di aziende private e chiede di entrare 
per verificare impianti o documenti.

✓ Cerca di cogliere di sorpresa l’interlocutore, creando una situazione di ansia, 
di pericolo o di urgenza, descrivendo procedure improvvise e improrogabili.

✓ Talvolta, se sono in due o più persone, una distrae la vittima e l’altra (o gli altri) 
porta a segno la truffa.

✓ Può presentarsi vestito da falso carabiniere o falso agente di polizia locale, 
riferendo che sta cercando ladri o chiedendo di controllare banconote o gioielli.

In casa vostra

Non aprite 
a chi vi chiede 

di fare controlli in casa

Non aprite 
a chi vi 

chiede soldi

In casa vostra



Altri consigli utili
 ✓ TENETE accanto al telefono o nella rubrica del cellulare un elenco di numeri 
dei servizi di pubblica utilità (Carabinieri, Polizia Locale, Comune, ecc...).

✓  NON TENETE in casa somme di denaro ingenti, gioielli o oggetti di valore. Fotografate 
oggetti e beni di valore che potrebbero essere rubati: 
può risultare utile in caso di rinvenimento della refurtiva.

✓  Quando uscite, anche per assenze di breve durata, 
ricordatevi di chiudere SEMPRE la porta a chiave e non 
lasciate le chiavi alla portata di tutti (es. sotto lo zerbino, 
nascoste sul davanzale o dentro un vaso).

✓ Per assenze limitate nel tempo è consigliabile 
LASCIARE ACCESA una luce oppure la radio o il 
televisore, in modo da segnalare la vostra presenza in 
casa.

✓ NON DATE informazioni specifiche sulle vostre 
assenze da casa (es. durata della vacanza). 

✓ Se vi assentate per un lungo periodo CHIEDETE a un 
parente o a un vicino di ritirare la posta per voi in modo 
da evitare un accumulo di posta arretrata. 

✓ Se abiti da solo, non fallo sapere a chiunque!!

numeri utili
per la tua sicurezza
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