


ATTENTO
alla truffa del “Caro nipote”

Qualcuno telefona fingendosi figlio o nipote del
malcapitato e lo avvisa che ha causato un grave incidente
stradale o che è in pericolo di vita per aver contratto
una malattia (ad es. il Covid). Chiedendo aiuto, 
lo convincono a raccogliere tutto il denaro e gli oggetti
preziosi presenti in casa perchè solo pagando eviterà
che il proprio caro sia tratto in arresto o avrà le cure
necessarie. Dopo l’opera di persuasione del “telefonista”,
arriva un complice che si spaccia per il “segretario di
un notaio” o per il “personale sanitario” e ritira
il denaro e/o i preziosi.

RICORDA
non consegnare mai denaro
o preziosi a sconosciuti.

ATTENTO
alla truffa della purezza
dell’acqua

Con modi distinti e gentili suonano al campanello
presentandosi come tecnici incaricati di verificare
la purezza dell’acqua potabile. Poi invitano la vittima
a depositare oro e denaro in frigorifero per proteggerli
da eventuali danni provocati dai loro strumenti di lavoro
o per evitare possibili interferenze. Mentre uno
dei malviventi distrae la vittima, l’altro ne approfitta
per togliere l’oro e il denaro dal frigo per poi congedarsi
frettolosamente.

RICORDA:
gli enti che erogano acqua,
gas e luce non ti chiedono
oro o preziosi.

ATTENTO

RICORDA:

ATTENTO

RICORDA:



ATTENTO
“Signore, ha una gomma
a terra!”

Ti bucano la gomma e mentre cerchi di ripararla ti rubano
il computer o la borsa.

RICORDA
se hai dubbi chiama
il 112 NUE.

ATTENTO
al finto elettricista
Si presentano come “addetti” all’impianto, dicendo che
è necessario controllare il contatore. Una volta in casa
ti covincono che va sostituito, chiedendo soldi in cambio.
Incassato il denaro ti diranno che torneranno per
sostituirlo consegnandoti una ricevuta o un preventivo falsi.
Oppure ti chiedono di verificare la regolarità dei
pagamenti delle vecchie bollette, per indurti a prendere il
denaro costudito in casa.

RICORDA:
nessun ente ti chiede soldi
in contanti subito.

ATTENTO

RICORDA:

ATTENTO

RICORDA:

Nel dubbio rivolgiti al portinaio, all’amministratore
del condominio o chiama il 112 NUE. Le forze 
dell'ordine interverranno in tuo aiuto.

ATTENTO
“Signora, mi ha rotto lo
specchietto!”

Senti un colpo sulla tua auto, poi qualcuno ti raggiunge
e ti dice che gli hai rotto lo specchietto laterale,
chiedendoti soldi per risarcire il danno.

ATTENTO



CHIAMA IL NUMERO UNICO
DI EMERGENZA 112
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