COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico)
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

STOP ALLE TRUFFE
…perché la prevenzione è la miglior difesa
IL TRUFFATORE

SUL MERCATO

Uomo/donna si presenta ben vestito/a e gentile
Finge di conoscere un vostro famigliare (figlio, marito, mo-

glie, altri parenti)
Spesso ha un complice che interviene in “aiuto”
Mostra velocemente un tesserino di riconoscimento
Se indossa una divisa, osservate i particolari: ci saranno contraffazioni
Potrebbe chiedere di entrare in casa con la scusa di verificare le banconote custodite o prelevate dalla banca
Potrebbe chiedere di entrare in casa con la scusa di controllare se ci sono stati ladri e avete subito un furto
Potrebbe chiedere di entrare in casa con la scusa di controllare i monili d’oro

IN CASA
Non aprite la porta a sconosciuti anche se si presentano in
divisa, come postini, dipendenti del Comune, dell’azienda
Gas, Enel
Non tenete oggetti di valore nei posti più visitati dai ladri

(armadi, cassetti… )
Quando uscite di casa lasciate la luce o la radio accesa
Rendete sicure porte/finestre installando una porta blindata
con spioncino, un allarme collegato (gratuitamente) alle
Forze dell’Ordine o installate le inferriate
Tenete a portata di mano il numero di telefono delle Emergenze, dei vostri familiari e dei vicini di casa
Collaborate con i vicini di casa controllandovi a vicenda le
abitazioni
Segnalate al numero di emergenza la presenza di sconosciuti o di persone che si aggirano con fare sospetto nella
vostra zona
Se vi assentate da casa per un certo periodo, chiedete a
qualche conoscente di ritirare la posta. Eviterete l’accumulo
e il segno che la casa è disabitata
Se tornate a casa e trovate la porta aperta non entrate ma
allertate subito il 112 perché il ladro potrebbe essere ancora all’interno oppure se entrate e vi accorgete che qualcuno
è entrato non toccate nulla e chiamate il numero di emergenza

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

IN STRADA
Non passate in luoghi poco illuminati e se la strada è a
doppio senso di circolazione, camminate nella direzione opposta a quella delle auto tenendovi lontano dal limite del
marciapiede e portate la borsetta dal lato più sicuro
Preparate le chiavi di casa prima di arrivare alla porta, non
perdete tempo a cercarle
Se rincasate tardi, fatevi accompagnare da qualcuno che
conoscete (attenzione alle persone appena conosciute, anche se si mostrano gentili)
Prestate attenzione quando indossate gioielli vistosi
Non tenete il portafoglio nella tasca posteriore dei pantaloni
o in borse che si aprono facilmente
Prestate attenzione a chi si avvicina, magari con carte,
giornali o bambini piccoli creando confusione per sfilare così
il portafoglio
Al cimitero non lasciate la borsetta incustodita
Non firmate nulla senza aver letto con attenzione tutto il
documento, diffidate di chi vi spinge a prendere decisioni
immediate senza lasciarvi il tempo per riflettere

IN BANCA O IN POSTA
Se siete a piedi e avete riscosso molto denaro, dividetelo in
più tasche
Quando ritirate la pensione cercate di farvi accompagnare
Non fermatevi all’uscita della banca o della posta a ricontare
il denaro appena prelevato
Diffidate da chi vi ferma per strada e dice di conoscervi, raccontandovi di amici/parenti o di chi si offre di accompagnarvi
a casa, in banca o in posta
Non prelevate da sportelli bancomat quando vi sentite osservati e non rivelate mai a nessuno il codice segreto PIN

SUL BUS
Tenete la borsetta chiusa e davanti per evitare borseggi

AIUTATECI AD AIUTARVI
…chiamateci al primo sospetto
….meglio un falso allarme che una truffa compiuta
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