
OCCHIO ALLE TRUFFE...

CHIAMA IL 113
PER ATTIVARE IL SERVIZIO
La vostra denuncia può evitare altre truffe

LA QUESTURA DI TORINO DEDICA AI CITTADINI ULTRA SESSANTACINQUENNI O DISABILI
IL SERVIZIO DI RICEZIONE DENUNCE A DOMICILIO

SE TU NON PUOI VENIAMO NOI

Denunciare i fatti, anche se non hanno prodotto conseguenze, significa allertare le forze dell’ordine che,
oltre a raccogliere la denuncia, potranno avere una descrizione del soggetto e delle modalità esecutive del reato.



1. Non aprite la porta di casa a sconosciuti, anche 
se vestono un’uniforme o dichiarano di essere 
dipendenti di Aziende di Pubblica Utilità. Accertate  
l’eventuale presenza di autovetture di servizio.

2. Nel dubbio, cercate di verificare  con una telefonata 
da quale servizio sono stati mandati gli operatori che 
bussano alla vostra porta e per quali motivi. 

3. Ricordate che nessun Ente manda personale a casa 
per il pagamento delle bollette, per rimborsi, per 
sostituire banconote false date erroneamente o 
per verificare pin o password.  Tenete sempre il pin 
separato dal bancomat.

4. Non fermatevi mai per strada per dare ascolto a chi vi 
offre facili guadagni o a chi vi chiede di poter controllare 
i vostri soldi o il vostro libretto della pensione, anche 
se è una persona distinta e dai modi affabili.

5. Quando fate operazioni di prelievo o versamento 
in banca o in ufficio postale, possibilmente fatevi 
accompagnare, soprattutto nei giorni in cui 
vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze 
generalizzate.

6. Se avete il sospetto di essere osservati, fermatevi 
all’interno della banca o dell’ufficio postale e parlatene 
con gli impiegati o con chi effettua il servizio di 
vigilanza. Se siete per strada, entrate in un negozio 
o cercate un poliziotto o una compagnia sicura.

7. Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca 
o dall’ufficio postale con i soldi in tasca, non 
fermatevi con sconosciuti e non fatevi  distrarre. 
Ricordatevi che nessun cassiere di banca o ufficio 
postale vi insegue per strada per rilevare un errore 
nel conteggio del denaro che vi ha consegnato.

8. A casa non tenete a portata di mano denaro o 
preziosi e non esibiteli mai a sconosciuti

9. Non isolatevi, “fate rete” con i vicini di casa, i 
parenti, gli amici e non esitate a chiamarli in caso 
di necessità.

10.  Non siete soli, #chiamatecisempre.
  Basta una semplice telefonata al 113.

La vostra denuncia può evitare altre truffe

La Polizia consiglia:


