
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al sicuro nelle nostre case 

Di norma i truffatori agiscono in coppia. 

Cercano di entrare nel vostro appartamento con un 
pretesto. 

Uno dei due vi parla con insistenza, mentre l'altro, 
inosservato, perlustra le stanze dell'appartamento. 

Usano dei modi e toni gentili e affabili, ma decisi. 

Esempio di truffa 
Il truffatore per farsi aprire la 
porta ed introdursi nelle vostre 
case può presentarsi in diversi 
modi.  Dice di essere  un 
addetto delle società di 
erogazione di servizi come luce, 
acqua, gas, etc, oppure un 
funzionario delle Poste, di un 
ente di beneficenza, dell'INPS e talvolta un 
appartenente alle forze dell'ordine 
 
Gli "addetti" suonano alla vostra porta e vi 
comunicano che devono effettuare un sopralluogo 
all'impianto in quanto si sono verificati dei guasti e 
necessita il controllo del contatore.  
Una volta entrati in casa vi fanno credere con efficaci 
e convincenti argomenti che il vostro contatore è 
obsoleto e quindi si deve procedere alla sostituzione. 
Per il lavoro bisogna contribuire con esborso di 
denaro, 100, 200 euro o più. Incassata la somma i 
sedicenti tecnici comunicano che "torneranno per  

 
 

 
cambiare il contatore" lasciando nelle mani del 
malcapitato una "ricevuta o un preventivo". La truffa, 
a volte si conclude così, in altri casi continua e i  
 
truffatori convincono le vittime a recuperare le 
vecchie bollette per un controllo dei pagamenti.  
Sia che "risulti" un credito, sia che risulti un debito 
nei confronti dell'azienda che rappresentano 
indurranno il malcapitato a prendere il denaro 
custodito in casa. A questo punto i modi per sottrarre 
o sostituire il denaro sono molti. 
 
In generale, per tutelarvi dalle truffe  

non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in 
casa. Diffidate 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 firmare la ricevuta 
aprite con la catenella attaccata; 

prima di farlo entrare, accertatevi della sua identità 
ed eventualmente fatevi mostrare il tesserino di 
riconoscimento; 
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tenete a disposizione, accanto al 
telefono, un'agenda con i numeri dei servizi di 
pubblica utilità  così da averli a portata di mano in 
caso di necessità; 

non date soldi a sconosciuti che dicono di essere 
funzionari di Enti pubblici o privati di vario tipo. 
Utilizzando i bollettini postali avrete un sicuro 
riscontro del pagamento effettuato; 

mostrate cautela nell'acquisto di merce venduta 
porta a porta;  

se inavvertitamente avete aperto la porta ad uno 
sconosciuto e, per qualsiasi motivo, vi sentite a 
disagio, non perdete la calma. Inviatelo ad uscire 
dirigendovi con decisione verso la porta. Aprite la 
porta e, se è necessario, ripetete l'invito ad alta voce. 
Cercate comunque di essere decisi nelle vostre 
azioni. 

ricordatevi che di solito il controllo domiciliare 
delle utenze domestiche viene preannunciato con un 
avviso (apposto al portone di un palazzo o 
comunicato al portiere) che indica il motivo, il 
giorno e l'ora della visita del tecnico. 

non telefonare MAI ai numeri che vi forniscono 
perché potrebbero farvi parlare con un complice; 

diffidate sempre da chi chiede di mostrare 
documenti,  soldi od oggetti di valore; 

diffidate sempre dagli acquisti molto convenienti e 
dai guadagni facili: spesso si tratta di truffe o di 
merce rubata; 

 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 più esperte di 
voi.  

 diffidate sempre da coloro che dichiarano di essere 
amici dei vostri famigliari; 

Sicuri in strada 
In generale, i truffatori scelgono la propria vittima 
quando è: meno attenta, perché sta osservando 
prodotti, prezzi o sta chiacchierando; in affanno, 
perché sta maneggiando soldi oppure sta controllando 
i risultati di una visita medica o di esami clinici; 
distratta con un sotterfugio, come una spinta o una 
moneta lanciata a terra; in un momento di relax, 

perché seduta al tavolo di un bar, ai giardini pubblici 
o in qualsiasi luogo dove l’incontro può diventare 
tanto cordiale da indurre la vittima ad invitare il 
malvivente a casa. 
 

 
 
Recarsi in banca o all’ufficio postale per prelevare 
soldi contanti è un’operazione sempre più comune. 
Per renderla completamente sicura basta prendere 
alcuni piccoli accorgimenti, che ci permetteranno 
di vivere senza paure ed allarmismi una situazione 
che appartiene alla vita quotidiana. 
In particolare, all’uscita della banca o dell’ufficio 
postale, è opportuno: 
- non distrarsi; 
- non fermarsi con sconosciuti; 
- camminare sul lato più sicuro del marciapiede, 
quello più lontano dalla strada, così da evitare  di 
prestare la borsa a possibili scippi con automobili o 
motorini. 
In questo caso, è opportuno lasciare la presa della 
borsa prima di essere trascinati a terra, riportando 
ferite anche gravi. 
 
La rete solidale 
È possibile vivere in maniera sicura in casa propria, in 
banca, sui mezzi di trasporto o nei luoghi pubblici. 
Bastano pochi accorgimenti e, soprattutto, la rete di 
solidarietà che nasce nel contesto in cui viviamo. 
Il nostro vicino, un amico che può aiutarci nella 
gestione del quotidiano e le persone di nostra fiducia 
sono parte integrante della nostra vita, sono loro 
che dobbiamo tenere in considerazione. 
Anche nei momenti di difficoltà, se siamo in pericolo 
o se abbiamo subito una truffa. 
A qualsiasi fascia di età si appartenga, ricordiamoci 
sempre che la migliore prevenzione che si possa 
adottare è il senso di cura che si instaura l’uno con 
l’altro, tra noi e chi ci è vicino. 
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