
PER UN’ESTATE SERENA, SICURA

                 
   E TRANQUILLA...

La sicurezza personale è una condizione di vita

molto importante dal punto di vista

del benessere individuale, specialmente nel caso

delle persone avanti nell’età.

PER QUESTO I SINDACATI PENSIONATI DI BRESCIA

suggeriscono ad anziani e pensionati

 alcune norme di prudenza per evitare di restare 

vittime di TRUFFE, FURTI, RAPINE.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE

Non sono un crimine violento, ma fanno leva

sulle “credulità” delle vittime. Il truffatore

si presenta in maniera distinta, parlando molto

sciolto e dimostrando esperienza e può fi ngere

di essere un impiegato pubblico (fi nanza, comune)

 o di una organizzazione umanitaria o affermare

di essere uno straniero.
Qualche consiglio utile:

1  non lasciatevi ingolosire da un facile ed immediato pagamento;
2  non partecipate a lotterie non autorizzate;
3  non acquistate prodotti dalle caratteristiche miracolose;
4  non acquistate oggetti offerti come opere d’arte o d’antiquariato proposti a costi molto bassi;
5  diffi date dagli sconosciuti che si presentano a nome di associazioni per la sot-

toscrizione di abbonamenti a giornali o acquisto libri;
6  non apponete mai la fi rma su fogli o moduli senza aver prima chiesto a persone di fi ducia;
7  non fi datevi di chi, anche per telefono, si presenta come mandato da una persona di vostra 

conoscenza;
8  non date informazioni e non prendete appuntamenti, anche telefonici, con persone che 

vogliono vedere o mostrarvi prodotti, specialmente quando siete soli in casa;
9  non rispondete a inserzioni sui giornali che propongono regali o vantaggi prodigiosi senza 

prima esservi informati con persone di fi ducia;
10 non aprite a persone che dicono di dover riscuotere a domicilio il pagamento di tasse;
11  non aprite senza prima esservi accertati, magari telefonando all’Ente, a persone che dicono di 

dovervi venire in casa per la lettura di contatori o altro;
12  se si presentano a casa vostra persone in divisa, prima di aprire, chiedete a quale cor-

po appartengono e il motivo della loro presenza, poi telefonate ai numeri “113 o 112” 
per avere conferma se risponde al vero ciò che vi hanno comunicato verbalmente.

PER UN’ESTATE

                 
   

OCCHIO

TRUFFE
alle



Qualche consiglio utile:

1  dotate le porte esterne di serrature di sicurezza e le fi nestre degli appositi “blocchi”;
2  dotate la porta d’ingresso di spioncino o catena di sicurezza (da tenere sempre agganciata 

quando si è in casa);
3  nelle ore serali tenere accese le luci anche se dovete allontanarvi per poco tempo;
4  non mettete la targhetta con nome o indirizzo sulle chiavi di casa perchè se vanno perse e 

ritrovate da malviventi possono entrare in casa vostra con tutta facilità;
5  non aprite a sconosciuti anche se in uniforme senza accertarvi presso la società che dicono di 

rappresentare (postini, telefoni, ecc.);
6  in caso di lunga assenza, non fate sapere i vostri programmi di partenza e arrivo a estranei, 

fate ritirare la posta da una persona di vostra fi ducia, fi no al vostro arrivo;
7  non lasciate messaggi sulla porta: dimostrano che in casa non c’è nessuno;
8  se avete bisogno di riparazioni urgenti in casa e non trovate operai di vostra fi ducia, chiedete 

a un vostro conoscente di essere presente durante l’esecuzione dei lavori fatti da persone a 
voi sconosciute;

9  non tenete grosse somme di denaro o preziosi di valore accumulati nello stesso 
luogo, ma collocateli in posti diversi;

10 se, tornando a casa, trovate la porta aperta, non entrate: potrebbe ancora esserci il ladro di 
cui non si conosce la reazione, meglio richiedere l’aiuto dei vicini e chiamare il 113 e 112;

11  non fate l’elemosina a sconosciuti che suonino alla porta, ci sono forme e 
modi più sicuri per compiere azioni caritative;

12  se notate persone sconosciute che ripetutamente suonano alle porte o sentite rumori sospetti 
nelle case vicine chiedete l’intervento telefonando al 113 o il 112;

13  nelle ore notturne estive non lasciale le fi nestre aperte che siano accessibili dall’esterno anche 
per mezzo di scale o balconi che possono sempre trovarsi accanto alla vostra casa.

Brescia, Agosto 2004

FURTI  E  RAPINE 

IN APPARTAMENTO

I furti e le rapine in appartamento sono basati sulla facilità dell’obbiettivo
e possono essere commessi sia di giorno che di notte

e anche con la presenza di persone in casa.

Sindacato Pensionati di Brescia


