“TRUFFE E SICUREZZA”
parliamone …
Pensarci prima per evitare brutte sorprese…

112 NUMERO UNICO EMERGENZA
329 7503423 POLIZIA LOCALE
IN CASA:










Non aprire la porta a sconosciuti anche se si presentano in
divisa, come postini, dipendenti del Comune, dell’azienda Gas,
Enel,
Non tenere oggetti di valore nei posti più visitati dai ladri
(armadi, cassetti… )
Quando esci di casa lascia la luce o la radio accesa
Rendi sicure porte/finestre installando una porta blindata con
spioncino, un allarme collegato (gratuitamente) alle Forze
dell’Ordine o installa le inferriate
Tieni a portata di mano il numero di telefono delle Emergenze,
dei tuoi familiari e dei vicini di casa
Collabora con i vicini di casa controllando a vicenda le
abitazioni
Segnala al numero di emergenza la presenza di sconosciuti o di
persone che si aggirano con fare sospetto nella tua zona
Se ti assenti da casa per un certo periodo, chiedi a qualche
conoscente di ritirare la posta eviterai l’accumulo ed il segno
che la casa è disabitata
Se torni a casa e trovi la porta aperta non entrare ma allerta
subito il 112 perché il ladro potrebbe essere ancora all’interno
oppure se entri e ti accorgi che qualcuno è entrato non toccare
nulla e chiama il numero di emergenza

IN STRADA










Non passare in luoghi poco illuminati e se la strada è a doppio
senso di circolazione, cammina nella direzione opposta a quella
delle auto tenendoti lontano dal limite del marciapiede e porta
la borsetta dal lato più sicuro,
Se l’auto è parcheggiata in un luogo isolato, prepara le chiavi di
casa prima di arrivare alla porta , non perdere tempo a cercarle
Se rincasi tardi fatti accompagnare da qualcuno che conosci
(attenzione alle persone appena conosciute, anche se si
mostrano gentili)
Presta Attenzione quando indossi gioielli vistosi
Non tenere il portafoglio nella tasca posteriore dei pantaloni o
in borse che si aprono facilmente
Presta attenzione a chi ti si avvicina, magari con carte, giornali
o bambini piccoli creando confusione per sfilarti il portafoglio
Al cimitero non lasciare la borsetta incustodita
Non firmare nulla senza aver letto con attenzione tutto il
documento, diffidate di chi vi spinge a prendere decisioni
immediate senza lasciarvi il tempo per riflettere

IL TRUFFATORE









Uomo/donna si presenta ben vestito/a e gentile
Finge di conoscere un tuo famigliare (figlio, marito, moglie, altri
parenti)
Spesso ha un complice che interviene in “aiuto”
Mostra velocemente un tesserino di riconoscimento
Se indossa una divisa, osserva i particolari ci saranno
contraffazioni
Potrebbe utilizzare scuse per entrare nell’abitazione per
verificare le banconote custodite o prelevate dalla banca
Potrebbe utilizzare scuse per entrare nell’abitazione per
controllare se ci sono stati ladri e avete subito un furto
Potrebbe utilizzare scuse per entrare nell’abitazione per
controllare i monili d’oro

IN BANCA O IN POSTA






Se sei a piedi ed hai riscosso molto denaro dividilo in più tasche
Quando ritiri la pensione cerca di farti accompagnare
Non fermarti all’uscita della banca o della posta a ricontare il
denaro appena prelevato
Diffida da chi ti ferma per strada e dice di conoscerti,
raccontandoti di amici/parenti o se si offrono di accompagnarti
a casa, in banca o in posta
Non prelevare da sportelli bancomat quando ti senti osservato e
non rivelare mai a nessuno il codice segreto PIN

SUL MERCATO




Usa una borsa con chiusura ermetica, meglio se portata a
tracolla
Fai attenzione alle bancarelle dove c’è ressa, la confusione
facilita l’operato dei malviventi
Cerca di avere sempre una mano libera



SUL BUS
Tieni la borsetta davanti per evitare borseggi



devi denunciare le truffe e al minimo sospetto …
chiama il numero di Emergenza !
…. meglio un falso allarme … che una truffa compiuta …!
IL SINDACO
Elia Delmiglio

IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE
Laura Chiesa

