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ufficio vi ha incaricato di venire e dove si trova? Con che mezzo siete 

venuti e dove lo avete lasciato? 

• Le domande infastidiscono il truffatore, più gliene farai, più capirà di non 

essere riuscito a convincerti e quindi sarà spinto ad andarsene 

• Se non si decide ad andarsene da solo, digli che ti sta raggiungendo in 

casa un parente (marito, figlio, nipote) o che stai chiamando un numero di 

emergenza 112, 113, 117 per segnalare alle Forze dell’Ordine la 

situazione e farti confermare che quello che ti sta raccontando è vero. 

 

PER STRADA: 

Un truffatore potrebbe avvicinarti anche per strada e convincerti che hai la 

soluzione per risolvere un grave problema che in qualche modo ti riguarda. 

Questa soluzione ha un nome: SOLDI, i tuoi. Quindi: 

• Non girare con grosse somme di denaro contante addosso e tieni la tessera 

bancomat lontana dal suo codice PIN (meglio memorizzarlo) 

• Custodisci le chiavi di casa in un posto in cui è molto difficile per il 

malintenzionato sfilartele 

• Rimani lucido, concentrato e non avere paura. Il truffatore non è violento, 

gioca solo d’astuzia, usala anche tu 

• Evita il contatto fisico con sconosciuti: strette di mano, abbracci, ecc.. 

Tieni una distanza di sicurezza per poter osservare i movimenti delle sue 

mani 

• Ricordati che le domande infastidiscono il truffatore. Interrompilo e fagli 

quante più domande possibili, fagli capire che la sua storia non ti ha 

convinto 

• Diffida di passanti che si uniscono “casualmente” alla conversazione e 

danno ragione al tuo interlocutore; potrebbero essere complici 

• Se possibile, fai avvicinare e coinvolgi tu qualcuno che conosci, oppure 

chiama o fai chiamare il 112, 113 o 117. 

RICORDA CHE, IN CASO DI DUBBIO, PUOI SEMPRE RICHIEDERE 

L’INTERVENTO DELLE FORZE DI POLIZIA, CHIAMANDO IL 112. NON 

RECHERAI CERTAMENTE DISTURBO E NON VERGOGNARTENE! 

 


