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I consigli dei Carabinieri 
 
 
 

CONSULTARE IL SITO:  
 
http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/gio
rno-per-giorno/contro-le-truffe/contro-le-truffe 

 

 

Contro le truffe 

In casa. Non aprite quella porta! 

Spesso le cronache riportano episodi di criminali che approfittano della 

buona fede dei cittadini: 

"Anziana derubata da finto operaio di una società telefonica" 

"Quattro pensionati truffati da falsi impiegati comunali" 

"Altre tre persone cadute nella trappola di una banda di truffatori 

metropolitani" 

Per non cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune 

precauzioni. 

"La prevenzione è la migliore difesa" 

 

Non fidatevi delle apparenze! 
 

Il truffatore per farsi aprire la porta ed introdursi nelle vostre case 

può presentarsi in diversi modi. Spesso è una persona distinta, elegante 

e particolarmente gentile. Dice di essere un funzionario delle Poste, di 

un ente di beneficenza, dell'INPS, o un addetto delle società di 

erogazione di servizi come luce, acqua, gas, etc. e talvolta un 

appartenente alle forze dell'ordine. 

... "non sempre l'abito fa il monaco"! 

Ricordatevi che di solito il controllo domiciliare delle utenze 

domestiche viene preannunciato con un avviso (apposto al portone di un 

palazzo o comunicato al portiere) che indica il motivo, il giorno e l'ora 

della visita del tecnico. 
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Ecco un breve elenco dei casi più frequenti 

 

Furto/truffa “dell’acqua inquinata che macchia i soldi o l’oro”. 

Non è vero, non è possibile che ciò accada. Non aprite agli 

sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffidate degli estranei 

che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel 

momento siete soli in casa; non mandate i bambini ad aprire la 

porta; comunque, prima di aprire la porta, controllate dallo 

spioncino e, se avete di fronte una persona che non avete mai 

visto, aprite con la catenella attaccata. 

Truffa della “consegna di lettere, pacchi” con richiesta di 

pagamento immediato in contanti. Se non siete sicuri non fidatevi, 

perché il pacco potrebbe contenere solo oggetti senza valore; 

Truffa di “chi fa credere di essere Carabiniere, impiegato del 

comune, impiegato della banca, della posta”. Non credetegli e non 

fateli entrare in casa a meno che conosciate direttamente quelle 

persone, sia maschi che femmine, perché nessun ufficio manda i 

propri incaricati a casa delle persone. 

Truffa della “telefonata di richiesta di soldi perché un parente ha 

avuto un incidente o è stato arrestato e si trova in cella”. Non 

date niente, perché NON è VERO PERCHE’ IN ITALIA NON C’E’ LA 

CAUZIONE PER ESSERE LIBERATI.  

Truffa “dello specchietto rotto”  Se SENTITE UN COLPO ALLA VOSTRA 

AUTO ma non vi rendete conto di aver urtato nessuno, poi qualcuno, 

da dietro, vi suona obbligandovi a fermarvi, quindi vi accusano di 

essere scappati dopo aver urtato la loro macchina ferma al lato 

della strada, minacciandovi che potreste perdere la patente di 

guida, che aumenterà l’assicurazione, ecc, ecc, e vi chiedono poche 

centinaia di euro per riparala, E’ SEMPRE UNA TRUFFA. 

 

In tutti i precedenti casi chiamate subito il 112 

chiedendo l’intervento di una pattuglia. 
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In generale, per tutelarvi dalle truffe:  

• diffidate sempre dagli acquisti molto convenienti e dai guadagni 

facili: spesso si tratta di truffe o di merce rubata; 

 

• non partecipate a lotterie non autorizzate e non acquistate 

prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d'arte o 

d'antiquariato se non siete certi della loro provenienza; 

 

• non accettate in pagamento assegni bancari da persone sconosciute; 

 

•   non firmate nulla che non vi sia chiaro e chiedete sempre consiglio 

a persone di fiducia più esperte di voi. 

 

 NESSUNO PUÒ OBBLIGARTI AD APRIRE LA PORTA  

PER FARLO ENTRARE IN CASA TUA 

 

NEL DUBBIO CHIAMA IL 112 

 

 


