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LA POLIZIA INFORMA
CONSIGLI PER EVITARE LE TRUFFE
Non accettare compravendite per strada, soprattutto se vi propongono un buon affare
Evitare di consegnare somme di denaro ad estranei
Mantenere una distanza di sicurezza da persone che vogliano avvicinarsi troppo, potrebbero rubarvi monili e oggetti d’oro
Non fare entrare in casa persone che si spacciano come appartenenti
a enti (elettricità, gas, acqua), con la scusa di pericolo di esplosione e
contaminazione si fanno consegnare tutti gli oggetti d’oro presenti in
casa
Non fidarsi di chi si spaccia come conoscente o conoscente di familiari oppure come avvocati che cercano di farsi consegnare somme di
denaro
Se si presentano persone che si spacciano come appartenenti alle
forze dell’ordine, o avvocati o di agenzie pubbliche, prima di farli
entrare in casa assicurarsi della loro effettiva presenza sul territorio attraverso i numeri utili istituzionali

CONSIGLI PER EVITARE LE TRUFFE
ONLINE
Non aderire a proposte eccessivamente vantaggiose
Prima di effettuare qualsivoglia acquisto online, soprattutto su negozi
virtuali non conosciuti, è opportuno interrogare i motori di ricerca
(es: Google) inserendo il nome del sito internet e/o parte della descrizione dell’oggetto che si vuole acquistare così da avere un’idea se è attendibile o meno
Cercare di farsi comunicare qualsiasi dato utile (es: generalità del
venditore, numero di telefono, indirizzo e-mail)
Se possibile chiedere un incontro per visionare il prodotto in vendita
Verificare l’affidabilità del venditore
Evitare di inviare denaro mediante servizi di pagamento internazionali
non tracciabili
Prestare attenzione ai pagamenti potrebbero essere riferiti a c/c non
radicati ma riferiti a carte prepagate, attivate proprio per commettere
truffe
Preferire circuiti che garantiscano forme di rimborso in caso di frode
(es: Paypal)
Diffidare delle trattative che vadano al di fuori dei circuiti delle principali
piattaforme di commercio online, contatti da numeri privati o da e-mail
sconosciute
Prestare attenzione alle pubblicità, in genere rinviano su un sito truffaldino che commercializza merce contraffatta
Non fornire copia dei propri documenti (d’identità o digitale) o dati
personali o riferimenti bancari
Conservare tutta la corrispondenza di posta elettronica (screenshot
dell’annuncio)

FURTI IN ABITAZIONE
Installare se possibile sistemi di sicurezza, allarmi antifurto, porte
blindate, inferriate o vetri antisfondamento

Non lasciare le chiavi di casa nei pressi dell’abitazione, ad esempio
nei vasi di fiori o sotto lo zerbino
Chiudere sempre le porte di casa, non aprire il portone condominiale
se non si è sicuri di chi abbia suonato
Fare riferimento ai vicini di casa, scambiandosi informazioni circa la
presenza di persone sospette o movimenti sospetti, nel caso avvisare
sempre i numeri d’emergenza
Si ribadisce che in questi casi è sempre meglio telefonare preventivamente ed avvisare per eventuali presenze ambigue (es: macchine
e/o persone sconosciute, droni)
Conservare fatture, ricevute fiscali e contratti per l’acquisto di
oggetti di valore (se possibile fotografarli) in modo da poter documentare in caso di furto

SCIPPI E BORSEGGI
Se si resta coinvolti in uno scippo, lasciare la presa può evitare di
essere trascinati e quindi di riportare danni fisici; camminando per
strada è opportuno portare la borsa sempre sul lato interno del marciapiede
Non sfoggiare oggetti preziosi (orecchini, collane, bracciali, orologi
ecc.) che possono attirare l’attenzione di malintenzionati
Portare con se solo il denaro contante necessario, usare per lo più servizi bancari (bancomat, carte di credito)
Non farsi ingannare dall’aspetto distinto e gentile del proprio interlocutore: potrebbe usare qualche pretesto per farvi estrarre il portafogli
Non lasciarsi ingannare da donne che chiedono aiuto e che con qualche pretesto vogliono portarvi in un luogo appartato
Se parcheggi l’auto in un posto pubblico (soprattutto nei pressi di
scuole e cimiteri), non lasciare i finestrini aperti o le chiavi appese, non
lasciare borse od oggetti personali in vista nell’abitacolo

