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TRUFFE AGLI ANZIANI

La prudenza non ha età

POLIZIA LOCALE DI BARI

assessorato al welfare
alla città solidale e inclusiva

CAMPAGNA
DI PREVENZIONE
E SENSIBILIZZAZIONE
CONTRO LE TRUFFE
AGLI ANZIANI

Come riconoscere le truffe
e come difendersi
Le truffe agli anziani sono sempre più sofisticate,
architettate da veri criminali che sanno bene
quello che fanno. Impara a riconoscerli
dalle loro truffe più frequenti.

COME SI PRESENTANO I TRUFFATORI
E QUANDO INSOSPETTIRSI
Il primo passo per una truffa riuscita è ispirare fiducia.
I truffatori interpretano bene la loro parte, sono gentili,
curati nell’aspetto, usano divise o tesserini falsi, promettendo
buoni affari oppure offrono aiuto in situazioni di emergenza
che loro stessi mettono in scena.
Ma come riconoscere una persona in buona fede?
Chiedendo sempre del tempo per verificare.
I truffatori puntano alla fretta per non lasciarti il tempo
di riflettere. Non fidarti subito di uno sconosciuto, cerca conferme
tra chi ti è più vicino o verifica con le forze dell’ordine.
Di seguito troverai descritte le truffe più frequenti in situazioni
che ti riguardano, fatti un’idea.

A CASA

FALSI FUNZIONARI
Enti pubblici come INPS, ASL, etc, sono obbligati
a comunicare in anticipo e per posta le visite dei funzionari.
Senza un preavviso scritto NON sei obbligato ad aprire.

FINTI TECNICI
Aziende di gas, luce o forniture varie, concordano prima
gli interventi a casa proprio per darti il tempo di verificare e,
ricorda: non riscuotono MAI bollette a domicilio.

I FINTI PARENTI O AMICI
Se un persona che non riconosci ti affianca mentre torni a casa
dicendo di essere un lontano parente o vecchio amico, non
mostrargli dove abiti, fermati in un negozio e tieni stretta la borsa.

FALSA BENEFICIENZA
Le raccolte fondi quasi MAI fanno “porta a porta”.
Prima di donare o di firmare qualcosa, controlla su internet
se l’iniziativa benefica esiste davvero.

FALSA EREDITÀ
Se uno sconosciuto ti promette un regalo in cambio
di qualche firma per riscuotere e un lascito, DIFFIDA subito!
A un futuro ricco non serve l’aiuto di un estraneo a caso.

PER STRADA
E AL TELEFONO

SCIPPI E RAGGIRI
Se puoi, rendi automatici sul conto corrente pagamenti e pensioni.
I truffatori studiano le tue abitudini e sanno quando
hai molto denaro con te in borsa.

DANNI ALL’AUTO
Se ti accusano di un danno a un’auto e ti propongono una soluzione
amichevole in contanti, insisti per chiamare la Polizia Locale.
Se è una truffa non accetteranno.

IL PRESTITO DEL NIPOTE
Se ti telefonano per chiederti con urgenza dei soldi dovuti da un tuo
caro, dicendoti che non può parlartene per vergogna o pericolo:
NON agitarti, contatta il parente o chiama la Polizia Locale.

LA GIACCA “PULITA”
Se uno sconosciuto si offre di darti una mano per pulire la tua giacca
“casualmente” macchiata, potrebbe essere un modo
per “ripulirti” le tasche. Non accettare.

FALSE PIETRE PREZIOSE
Le promesse di grandi affari di beni preziosi venduti a basso costo
in genere non portano mai a niente di buono. Evita del tutto ogni
proposta di questo tipo.

AL COMPUTER
BANCOMAT
E POS

PASSWORD E PIN
Se ti contattano tramite qualunque mezzo chiedendoti password
o codici pin, non rispondere mai subito! Annota le generalità,
chiedi di essere ricontattato e fai le tue verifiche.

PRELIEVI BANCOMAT
Se l’inserimento della carta nella fessura è strano o difficoltoso,
non proseguire. Potrebbero aver manomesso il POS per clonare
il cartoncino o avvicinarti con una finta offerta di aiuto.

CARTE BANCOMAT
Se non ricordi il tuo codice Pin e lo porti con te su un biglietto,
tienilo in un posto diverso da quello della carta: in caso di furto
i ladri non devono poter associare le due cose.

WEB
Se ricevi e-mail con la richiesta di inserire dati o di accedere
ai tuoi servizi bancari o postali online, si tratta quasi certamente
di una truffa. Verifica il tutto e usa un buon antivirus.

ANNUNCI
Diffida degli annunci su affari troppo vantaggiosi
o vincite fortunate che trovi su internet. I colpi di fortuna
quasi mai hanno bisogno di pubblicità.

COME DIFENDERSI
n RETE SOLIDALE
Le prime persone che possono aiutarti sono quelle più vicine:
parenti, vicini di casa, negozianti nei dintorni. Non vergognarti mai
di rivolgerti a loro per un aiuto tempestivo: i truffatori sono criminali
di professione e se, credendo ai loro raggiri, hai subito un danno
non hai nessuna colpa.

n UN NUMERO DEDICATO A TE
Se la rete di amici e parenti non basta o non c’è nel momento
del pericolo, ora puoi chiamare la Polizia Locale allo 080 54 91 073,
il numero dedicato alle truffe agli anziani. Tienilo sempre a portata
di mano, a casa e fuori, puoi usarlo per denunce, richieste
d’intervento, verifiche, segnalazioni o semplici dubbi.
RICORDA: se subisci una truffa non devi sentirti mai né solo
né “stupido”, ma anzi sei due volte vittima: nei beni e nel cuore.

