
I consigli antitruffa

Il Comune di Sant’Elpidio a Mare si è sempre impegnato in favore degli anziani,
avendo ben presenti le loro esigenze.
L’amministrazione Comunale è consapevole del valore degli anziani nella vita sociale, di
quanto siano amati e considerati all’interno della nostra comunità e queste pagine sono
pensate proprio per la loro sicurezza.
In questo opuscolo proponiamo una serie di consigli utili a prevenire situazioni rischiose,
truffe e raggiri ideati spesso proprio a danno degli anziani.
Ci auguriamo che questi suggerimenti vengano letti con attenzione e che abbiano la mas-
sima diffusione presso quanti possano averne bisogno.

Il Vicesindaco
Assessore ai Servizi Sociali                                                  Il Sindaco

Dott.ssa Sibilla ZOPPO  MARTELLINI                           Dott. Alessandro MEZZANOTTE

I CONSIGLI 
ANTITRUFFA

a tutela 
dei nostri anziani

CITTA’ di

SANT’ELPIDIO A MARE
Assessorato ai Servizi Sociali

Polizia Municipale



Se uno sconosciuto suona il campanello
e chiede di entrare in casa, ricordate di:

- Mettere la catena o controllare lo spioncino
prima di aprire;

- Qualora non si dispone dei mezzi sopra indicati
(spioncino, catena, ecc.), visionate l’ingresso del-
l’abitazione possibilmente da una finestra laterale;

- Non fare entrare sconosciuti anche se vestono
qualche uniforme dichiarando di essere dipendenti
di aziende di pubblici servizi, di qualsiasi altro Ente
o Associazione (es. Enel, Eni, Telecom, ecc.);

- Consentite l’accesso all’interno della vostra
abitazione solo se la persona è accompagnata
da altro soggetto da voi conosciuto;

- Se siete soli, impedite l’accesso  dello sconosciuto
e chiamate immediatamente la Polizia Municipale al
numero telefonico 0734/8196272, riferendo il Vs.
nominativo, l’indirizzo esatto dell’abitazione, un Vs.
recapito telefonico e quanto richiesto dallo sconosci-
uto. Gli operatori si attiveranno immediatamente per
effettuare l’intervento sul posto segnalato.
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1. IN CASA

RICORDATE ANCHE CHE:

- GLI ENTI SOLITAMENTE
PREANNUNCIANO LE VISITE
DEI LORO ADDETTI;

- IN ORARIO DIVERSO DA
QUELLO PREANNUNCIATO È
BUONA NORMA NON
APRIRE;

- POTETE IN OGNI CASO
RIVOLGERVI OLTRE CHE
ALLA POLIZIA MUNICIPALE,
AL 112 DEI CARABINIERI E
AL 113 DELLA POLIZIA DI
STATO.
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2. PAGAMENTI 
BOLLETTE

- Nessun Ente manda personale a casa per il pa-
gamento delle bollette, per rimborsi o per sosti-
tuire banconote false che vi vengono date
erroneamente.

- Non date soldi a sconosciuti che si presentano a casa vostra.

- Per le bollette utilizzate sempre o i bollettini postali o la domiciliazione
bancaria.

- Nel caso di finti rimborsi il malfattore vi chiede di cambiare una grossa
banconota, spesso falsa, oppure vi deruba quanto andate in camera a pren-
dere la borsa.

3. SCIPPI E BORSEGGI
- Per evitarli camminate contromano rispetto al
senso di marcia, in modo da vedere chi vi viene
incontro e portate la borsetta dalla parte del
muro, tenendola stretta al fianco e in vista.

- State attenti alle persone che vi spingono o vi premono sui mezzi pubblici,
mentre siete in fila davanti ad uno sportello o tra le bancarelle del mercato
rionale. Non mettete i portafogli nella tasca posteriore, non lo estraete per
nessuna ragione in strada. Tenete separate in contenitori diversi la carta
moneta dai documenti.

I consigli antitruffa



I consigli antitruffa

4

- Fatevi accompagnare da persone di fiducia
quando andate alla posta o in banca a ritirare
dei soldi, soprattutto nei giorni in cui vengono pa-
gate le pensioni o in quelli di scadenze partico-
lari, e non credete a presunti funzionari che si
avvicinano per un controllo fuori dall’ufficio;

- Dividete il denaro in più tasche e cercate di non
far notare quando avete prelevato;

- Posizionate il denaro all’interno del borsello e/o
all’interno delle tasche e/o in più tasche interne
agli abiti appena avete ricevuto i soldi dallo spor-
tello, evitando di effettuare tale operazione al-
l’esterno dell’ufficio;

- Se vi sentite osservati, fermatevi all’interno della
banca o dell’ufficio postale, e parlatene con gli
impiegati o con chi effettua il servizio di vigi-
lanza.

4. IN POSTA e
IN BANCA
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5. NON FIRMATE

….. nessun documento né per strada né in casa
se non l’avete fatto esaminare dai vostri figli o
da vicini fidati.

6. EVITATE STRADE
SOLITARIE

- ….. Specialmente la sera e non sostate in luoghi
appartati

- Se vi sentite seguiti o osservati fate finta di par-
lare al telefono anche se in preda all’emozione
non riuscite a comporre alcun numero telefonico,
fermate qualche altro passante, esponetevi a posti
più illuminati e/o entrate in un luogo frequentato.
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- Non lasciate la chiave sulla porta anche se
l’uscita è di breve durata;

- Chiudete sempre la porta a chiave;

- Non lasciate le chiavi sotto lo zerbino, tra i fiori,
sopra lo stipite della porta, sul davanzale della
finestra, ecc;

- Lasciare sempre una luce accesa all’interno
dell’abitazione;

- Lasciare le tapparelle delle finestre semiaperte;

- Lasciare una  radio accesa in modo da dare
l’impressione che ci siano persone in casa.

7. USCITE
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8. PER STRADA

- Non  fornite il vostro recapito telefonico a per-
sone sconosciute;

- Non fermatevi mai per strada per dare ascolto a chi vi offre facili gua-
dagni o vi chiede di poter controllare i vostri risparmi o il libretto della
pensione, anche se chi vi ferma è persona distinta e dai modi affabili;

- Non fornite mai il numero del vostro conto corrente, di bancomat, di po-
stmat o informazioni simili in quanto gli Enti che eventualmente potrebbero
controllare questi dati, li possiedono già;

- Se vi sentite osservati per strada entrate in un negozio o cercate un vigile,
un carabiniere, un poliziotto o una compagnia sicura;

- 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; 

- Diffidate delle seguenti azioni ricorrenti e particolarmente pericolose:
urti da parte di sconosciuti in luoghi pubblici che possono dar luogo a con-
seguenti borseggi;

- Vestiti imbrattati da sconosciuti e “volenterosi passanti” che aiutano a ri-
pulirvi con conseguente borseggio;

- Falsi referenti di Banca d’Italia, di banche e di Poste Italiane che contat-
tano i pensionati per il “cambio a domicilio” di banconote da 20 € e 50
€  a loro dire “fuori corso”.



Città di Sant’Elpidio a Mare
Assessorato ai Servizi Sociali

Polizia Municipale

È ISTITUITO IL SERVIZIO ANTITRUFFA, ORGANIZZATO DAL COMUNE, 
CHE RISPONDE DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE ORE 9 ALLE 20

FESTIVI ESCLUSI
CHIAMANDO AL NUMERO TELEFONICO

DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CHE SI ATTIVERÀ PRONTAMENTE PER ACCERTARE CON UNA

PATTUGLIA LA FONDATEZZA DELLE SEGNALAZIONI AVANZATE DAL CITTADINO.
QUANDO IL SERVIZIO ANTITRUFFA NON È ATTIVO

SI POTRÀ TELEFONARE AI NUMERI DI PRONTO INTERVENTO

0734/81962720734/8196272

112112 113113DEI CARABINIERI O DELLA POLIZIA DI STATO.


