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Occhio alla truffa 
Consigli utili per non cadere in truffe e 

raggiri…. 

Ecco alcuni numeri utili: 

-Carabinieri                   112 

-Polizia di Stato            113 

-Polizia Municipale     0373 68131 



QUANDO SEI IN CASAQUANDO SEI IN CASAQUANDO SEI IN CASAQUANDO SEI IN CASA    
Tutti noi siamo convinti che in casa nessuno potrà approfittarsi di noi e truffarci. Tuttavia 

numerose sono le truffe che avvengono presso le abitazioni. I truffatori si fingono 

dipendenti di aziende di gas, energia elettrica, Pubblici ufficiali, ed estorcono denaro ad 

ignari cittadini. Fai molta attenzione a chi bussa alla tua porta di casa e non farti ingannare 

dalle apparenze.                                                      

 

Alcuni consigli utili: 

1. Non aprire la porta di casa agli sconosciuti. 

2. Prima di aprire la porta guarda attraverso la finestra di casa o lo spioncino della 

porta chi ha suonato il campanello. 

3. Se hai di fronte una persona che non conosci, controlla che la catenella della porta 

sia agganciata e poi chiedi chi è. 

4. Non farti ingannare, "l'abito non fa il monaco". Spesso i truffatori si presentano 

come tecnici del gas, della luce, del telefono, dell'acqua, delle caldaie, addetti alla 

lettura dei contatori oppure come funzionari dello Stato, delle poste e delle Banche. 

A volte indossano anche una divisa e ti mostrano un tesserino di riconoscimento. Di 

solito i tecnici e i funzionari di enti e aziende, prima di presentarsi a casa tua, 

avvisano. Se all'ingresso del tuo palazzo o nella cassetta della posta non hai visto 

nessun avviso e tu non hai chiesto prestazioni a domicilio né hai segnalato guasti, 

non aprire la porta di casa e chiedi di ripassare. Fatti dire quando lo sconosciuto 

tornerà, così potrai chiedere a qualcuno di tua fiducia di essere in casa con te quando 

suonerà di nuovo alla tua porta. In caso di dubbio, senza farlo entrare in casa, 

telefona all'ente a cui dice di appartenere e verifica se davvero l'ente ti ha mandato 

la persona che hai di fronte. Non chiamare numeri telefonici forniti dallo sconosciuto 

che ha suonato alla tua porta: potrebbe risponderti un suo complice. Tieni a 

disposizione accanto al telefono un'agenda con i numeri dei servizi di pubblica 

utilità, per averli a portata di mano in caso di necessità.  

5. ATTENZIONE: Nel nostro Comune è attivo un Servizio di Volontario e per la 

consegna dei Pasti Domiciliari: ogni nostro volontario è fornito di cartellino di 

riconoscimento con fotografia e nome. 

6. Se qualcuno suona il campanello e ti chiede una somma di denaro per il pacco 

recapitato, prima di pagare verifica il contenuto del pacco e accertati che l'importo 

richiesto sia corretto. 

7. Se ti chiedono di firmare qualcosa, leggi con attenzione e, se non sei convinto, non 

firmare e chiedi allo sconosciuto di lasciarti una copia del foglio da firmare e di 

ripassare in un altro momento; potrai così chiedere un consiglio a qualcuno di fiducia. 

8. Non dare mai denaro agli sconosciuti che suonano il campanello di casa. Ricorda 

che enti, aziende pubbliche e associazioni benefiche non raccolgono denaro porta a 

porta. Non fidarti delle proposte di vendite troppo convenienti, delle proposte di 

prodotti miracolosi o di oggetti d'arte, e non partecipare a strane lotterie che non 

conosci.  

9. Non mandare i bambini o i nipoti ad aprire la porta. 



PROTEGGI LA TUA CASAPROTEGGI LA TUA CASAPROTEGGI LA TUA CASAPROTEGGI LA TUA CASA    
 

Piccoli accorgimenti possono rendere la tua casa più sicura ed evitare che malintenzionati, 

approfittando di qualche tua disattenzione, possano facilmente introdursi nella tua 

abitazione. 

Per questo è importante fare attenzione e mettere in atto alcuni piccoli consigli: 

1. Tieni le porte sempre chiuse, anche quando sei in casa. 

2. Aumenta le difese passive e di sicurezza della tua casa (catenella, porta blindata con 

spioncino e sistemi di allarme possibilmente collegati con i numeri di emergenza). 

3. Attiva l'allarme ogni volta che esci di casa. 

4. Conserva gli oggetti di valore e i tuoi documenti personali nella cassaforte o in un 

luogo sicuro. Sappi che i primi posti esaminati dai ladri, in caso di furto, sono gli 

armadi, i cassetti, i vestiti, l'interno dei vasi, i quadri, i letti ed i tappeti. 

5. Non lasciare copie delle chiavi nascoste nella cassetta della posta o sotto lo zerbino di 

casa. 

6. Evita di attaccare al portachiavi di casa etichette con nome e indirizzo che possano, in 

caso di smarrimento, far individuare l'appartamento. 

7. Cerca di conoscere i tuoi vicini e scambia con loro il numero di telefono per poterli 

contattare in caso di necessità. 

8. Nei casi di breve assenza, lascia accesa una luce o la radio in modo da mostrare 

all'esterno che la casa è abitata. 

 

Se ti accorgi che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, non entrare in 

casa. 

Se appena entrato capisci che la tua casa è stata derubata, non toccare nulla. 

IN ENTRAMBI I CASI CHIAMA IMMEDIATAMENTE I CARABINIERI (112) O LA POLIZIA DI 

STATO (113) O LA POLIZIA LOCALE DEL NOSTRO COMUNE (0373 68131) 

                                                                                                                      

    

LA DENUNCIALA DENUNCIALA DENUNCIALA DENUNCIA    
Se sei stato vittima di un reato, ricordati di presentare sempre denuncia, anche se può 

sembrarti inutile e di scarsa importanza. 

La denuncia è un importante mezzo di collaborazione che il cittadino ha a disposizione per 

permettere alle Forze dell'ordine e alla Magistratura di perseguire gli autori dei reati. 

 

 

 

 

 



NON CREIAMO ALLARMISMINON CREIAMO ALLARMISMINON CREIAMO ALLARMISMINON CREIAMO ALLARMISMI    
Cari amici, nonostante quanto sopra esposto, viviamo la nostra vita con tranquillità, 

affidandoci ai nostri amici, parenti e conoscenti e fidatevi anche del vostro Comune che è 

sempre vicino a voi. 

 

Un caro abbraccio........... 

L'Amministrazione Comunale  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Amministrazione Comunale ringrazia tutti i Volontari di Ripalta Cremasca 

per la dedizione e la disponibilità offerta!!!!!!!!!!! 
 
 

"Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio.  
Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, 

specialmente i bambini, gli anziani, di coloro che sono più fragili e spesso 

sono nella periferia del nostro cuore" 

Papa Francesco 


