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Consigli per difendersi
dai truffatori

Comune di
Ceriano Laghetto

Con il patrocinio di:CALENDARIO INCONTRI
27 gennaio 2023, ore 17:30
Lezione di Ginnastica posturale
   Palestra Dal Pozzo

24 febbraio 2023, ore 17:30
Laboratorio Identikit
   Centro Anziani “Villa Rita”

31 marzo 2023, ore 17:30
Lezione di Difesa personale
   Palestra Dal Pozzo

28 aprile 2023, ore 18:00
Lezione sulle Truffe on-line
   Sala Consigliare

26 maggio 2023, ore 17:30
Lezione di Ginnastica posturale
   Palestra Dal Pozzo

30 giugno 2023, ore 18:30
Lezione sulla conoscenza Sistemi Sicurezza
   Centro anziani Villa Rita

28 luglio 2023, ore 17:30
Corso utilizzo dello SCHRILL Alarme
   Palestra BROLLO

08 settembre 2023, ore 17:30
Lezione sulla Sicurezza Domestica
   Palestra Dal Pozzo

29 settembre 2023, ore 18:00
Incontro con medico psicologo: aspetti 
Psicologici post truffa
   Centro Anziani “Villa Rita”

Per richiesta trasporto 
con  navetta gratuita
telefonare al numero:

02 9666 1310

In caso di necessità

112
Numero unico di emergenza
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Quando qualcuno suona o bussa alla vostra 
porta di casa, controllate ogni volta dallo 
spioncino (se non lo avete, chiedete sempre 
chi è) prima di aprire.

Non fate entrare in casa sconosciuti anche 
se  vestono qualche divisa da lavoro o 
uniforme dichiarando di essere idraulici, 
postini, dipendenti di aziende del gas, 
dell’energia elettrica o di qualsiasi altro ente 
o associazione, comprese le forze 
dell’ordine.
Chiedete prima conferma telefonando agli 
enti di appartenenza o al 112.

Diffidate dalle apparenze, spesso il 
truffatore è una persona distinta, elegante e 
particolarmente gentile.

Non credete a presunti impiegati che vi 
avvicinano per un controllo fuori dall’ufficio in 
cui vi siete recati e dal quale siete rientrati a 
casa. Spesso il finto funzionario suona al 
campanello di casa dicendo che potrebbe 
esserci stato un errore e che è necessario 
verificare le banconote ritirate. L’anziano 
consegna i soldi e il truffatore, facendo finta di 
controllarli, li sostituisce con banconote false. 
Ricordatevi che nessun funzionario di banca o 
delle poste vi cercherà mai per eseguire tali 
controlli.

Evitate strade solitarie e, se vi sentite seguiti o 
osservati, fermate qualche passante o entrate 
in un luogo frequentato.

Quando fate operazioni di prelievo o 
versamento in banca o in ufficio postale fatevi 
accompagnare da qualcuno di fiducia, dividete 
il denaro in più tasche e non fate notare a 
nessuno quanto avete prelevato.

Non firmate nessun documento, né per 
strada, né in casa se non lo avete prima 
fatto esaminare da persone di cui vi fidate.
Se volete acquistare dei prodotti da venditori 
porta a porta, invitate anche altre persone ad 
assistere alla dimostrazione.

C’è sempre qualcuno che può esservi vicino, 
un familiare, un amico, un vicino di casa, le 
forze dell’ordine, i servizi comunali, il 
volontariato, le associazioni dei 
consumatori, il vostro medico, il farmacista 
o l’edicolante.

Non siete soli né prima né dopo aver subito 
un tentativo di truffa. E chiamate subito le 
forze dell’ordine, troverete persone amiche e 
competenti.

La tempestività è indispensabile.
Non esitate a chiamare le forze id Polizia 
rivolgendovi al 112.


