
Truffe Raggiri Furti  
FATTI FURBO! 

Piccoli, semplici, utili consigli  
per evitare brutte sorprese

• Non aprire mai le e mail e gli allegati che arrivano da 
sconosciuti. 
 
• Non cliccare su strani annunci, come quelli che comu-
nicano vincite milionarie o eredità di parenti lontani. 
 
• Non dare troppa confidenza all’operatore telefonico e 
non rilasciare ulteriori informazioni su di te e sui tuoi parenti. 
 
• Non mettere a disposizione i tuoi dati di accesso (user-
name, password, PIN) a sconosciuti, social network, caselle 
di posta, ecc. 
 
• Evita di pubblicare sui social network foto o informa-
zioni che rivelino la tua assenza da casa. 
 
• Tieni sempre aggiornato il programma antivirus del tuo 
computer.

AL CELLULARE / SUL WEB

> i malviventi bucano la gomma della tua auto per distrarti e 
approfittarne per rubare borsa ed effetti personali appoggiati 
sui sedili.

Un ringraziamento speciale va all'associazione  
 
 
 

nella persona di Gabriele Scartozzi autore delle vignette

A cura del Servizio Rapporti con il cittadino e Comunicazione pubblica - Città di San Benedetto del Tronto | grafica Fabrizio Mariani | stampa Fast Edit

Previsto da un protocollo d’intesa stipulato nel 2019 con la Pre-
fettura di Ascoli Piceno, il progetto è incentrato sulla partecipazione 
attiva dei cittadini residenti in un determinato quartiere che pos-
sono sia segnalare situazioni di potenziale rischio per la sicurezza 
urbana sia rendersi disponibili a far parte della “rete” dei referenti 
distribuiti sul territorio comunale. 
 

Per informazioni: Comando di Polizia Municipale  
tel. 0735 594 443 oppure scrivere a cdv@comunesbt.it

E’ un’iniziativa che fa parte del progetto 
CONTROLLO DI VICINATO



• Non aprire il portone o il cancello se non sei certo del-
l’identità della persona che vuole entrare. 
 
• Presta attenzione se persone sconosciute, con pretesti di 
qualsiasi genere (spacciandosi ad esempio per tecnici comu-
nali, operai, venditori porta a porta….) chiedono di entrare 
in casa. 
 
• Se si presentano sconosciuti che dichiarano di appar-
tenere ad Enti, Associazioni, Corpi di Polizia, prima di farli 
entrare, telefona all’Ufficio a cui dichiarano di appartenere. 
 
• Se perdi le chiavi, cambia subito la serratura! 
 
• Se abiti in un piano basso o in una casa indipendente, metti 
delle grate alle finestre oppure installa un impianto di allarme 
ed illumina bene le zone buie. 
 
• Se abiti da solo, evita di farlo sapere in giro e munisciti di un 
telefono con tasto rapido SOS. 
 
• Accertati sempre che la porta sia sicura; se possibile, in-
stalla una porta blindata con spioncino. 

IN CASA

• Se devi andare in banca o in posta per prelevare o 
versare, fatti accompagnare, soprattutto nei giorni in cui ven-
gono pagate le pensioni. 
 
• Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dall’uf-
ficio postale, con i soldi in tasca, non fermarti con scono-
sciuti e non farti distrarre. 
 
• Sii prudente quando usi il bancomat per prelevare: evita 
di operare se ti senti osservato. 
 
• Non andare in banca o in posta sempre nello stesso 
giorno e orario e/o facendo sempre lo stesso percorso. 

NEI NEGOZI - IN BANCA - ALLE POSTE

• Non fermarti per strada per dare ascolto a chi offre facili 
guadagni, anche se chi ti ferma è una persona distinta e dai 
modi affabili. 
 
• Cammina sul lato più sicuro del marciapiede, lontano 
dalla strada, e tieni la borsa chiusa. 
 
• In bicicletta, non appoggiare mai la borsa sul manubrio 
o nel cestino. 
 
• Evita di lasciare borse, apparecchi elettronici, giacche e 
oggetti di valore all’interno dell’auto. 
 
• Non maneggiare soldi all’aperto o in pubblico. 
 
• Ecco alcuni modi con cui agiscono i malviventi:  
> con un gelato o un caffè urtano la vittima designata. Poi, 
con la scusa di ripulirle i vestiti, la invitano a togliersi l’abito 
e  rubano il portafoglio;  
> il malvivente finge che il suo specchietto sia stato rotto 
dalla tua auto in marcia in modo da farsi dare soldi in contanti 
per riparare il danno;  

PER STRADA

• Chiedi ai vicini di ritirare la posta quando ti assenti per più 
giorni o di avvisare te o il “112” se notano qualcosa di sospetto. 
 
• Ricorda sempre che nessun ente o azienda di pubblica 
utilità manda personale a casa per il pagamento delle bol-
lette o per  rimborsi. 
 
• Non fidarti di sconosciuti che dicono di conoscere parenti 
ed amici, sia di persona sia al telefono.

• Limita l’utilizzo dei contanti, usa il bancomat o la carta 
di credito. 
 
• Diffida di prodotti molto convenienti o miracolosi e di 
dubbia provenienza.


