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PER PREVENIRE TRUFFE, FURTI E RAPINE NELLA TUA ABITAZIONE

 NON APRIRE MAI LA PORTA DI CASA A PERSONE CHE 

NON CONOSCI, anche se indossano divise o tute da 

lavoro e/o mostrano tesserini o distintivi.  

 ATTENZIONE a chi vuole controllare i contatori di 

energia elettrica o gas. TUTTE LE AZIENDE (LUCE, GAS, 

TELEFONIA, ecc.) preannunciano il loro arrivo tramite 

appositi avvisi. In assenza di preavviso, verifica sempre 

con le rispettive società che siano realmente loro 

incaricati. 

 RICORDA che nessun Istituto di Credito o Ente 

Pubblico invia propri incaricati per la verifica di 

banconote, bollette, libretti bancari o di pensione o 

per riscuotere o rimborsare quote di denaro. 

 NON FARE ENTRARE PERSONE che propongono 

abbonamenti a giornali o riviste o l’iscrizione ad 

associazioni di qualunque genere. Fatti lasciare un 

recapito telefonico per un successivo incontro alla 

presenza di parenti o amici.  

 

 NON RITIRARE PACCHI CHE NON HAI ORDINATO: fatti 

lasciare un avviso scritto per provvedere, poi, al ritiro.  

 NON TENERE IN CASA SOMME DI DENARO oltre allo 

stretto indispensabile. 

 NON MOSTRARE A NESSUNO, anche se ritenuto 

persona di fiducia, DENARO CONTANTE O PREZIOSI e, 

soprattutto, non dire dove sono custoditi. 

 SE TI PROPONGONO UN AFFARE, prima di accettare 

parlane con persone di tua fiducia. NON FIRMARE 

NULLA che non ti sia chiaro. 

 SE DEVI LASCIARE LA CASA INCUSTODITA AVVERTI I 

PARENTI ED I VICINI. 

 FAI INSTALLARE UN SISTEMA DI ALLARME se possiedi 

arredi o preziosi di valore e MUNISCI la porta di casa di 

spioncino e catenella di sicurezza.  

 STAI ATTENTO A PERSONE O VEICOLI SCONOSCIUTI 

che si aggirano nei pressi di casa tua o dei vicini. 
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