Consigli anti truffa per i cittadini

L’ARMA DEI CARABINIERI, propone ai cittadini, ed in particolare alle persone anziane,
alcuni consigli per non essere truffati da persone male intenzionate:
1) MENTRE SVOLGETE LE FACCENDE IN CASA:
non lasciate la porta aperta, o chiusa con le chiavi inserite all’esterno, non aprite la porta a
sconosciuti e non fateli entrare in casa.
2) PRIMA DI APRIRE LA PORTA:
controllate dallo spioncino, se sconosciuto aprite con la catenella attaccata e prima di farlo entrare
fatevi mostrare il tesserino di riconoscimento.
3) SE AVETE DEI SOSPETTI O QUALCOSA NON VI CONVINCE:
telefonate all’Ufficio di zona dell’Ente e verificate la veridicità dei controlli da effettuare, non
chiamate numeri telefonici forniti dallo sconosciuto in quanto all’altro capo potrebbe esserci un
suo complice.
4) TENETE ACCANTO AL TELEFONO:
un’agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Enel,
Telecom, INPS, Poste Italiane ecc.) così da averli a portata di mano in caso di necessità.
5) NON DATE SOLDI A SCONOSCIUTI:
che dicono di essere funzionari di enti pubblici o privati di vario tipo.
6) SE INAVVERTITAMENTE AVETE APERTO LA PORTA AD UNO SCONOSCIUTO E PER
QUALSIASI MOTIVO VI SENTITE A DISAGIO:
non perdete la calma, Invitatelo ad uscire dirigendovi con decisione verso la porta, aprite la porta
e, se necessario ripetete l’invito ad alta voce. Cercate comunque di essere decisi nelle vostre azioni.
7) DIFFIDATE SEMPRE:
degli acquisti porta a porta molto convenienti e dai guadagni facili.
8) NON PARTECIPATE:
a lotterie non autorizzate e non acquistate prodotti miracolosi, o oggetti presentati come pezzi
d’arte o d’antiquariato se non siete certi della loro provenienza.
9) NON FIRMATE NULLA:
che non vi sia chiaro e chiedete sempre consiglio a persone di fiducia o più esperte di voi.
Nel dubbio non esitate a telefonare al 112 dei Carabinieri.

