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Quando fate operazioni di prelievo o versamento in banca 
 

o in un ufficio postale, fatevi possibilmente accompagnare, 
soprattutto nei giorni in cui vengono pagate le pensioni o 
in quelli di scadenze generalizzate. Non fermatevi mai per 
strada per dare ascolto a chi vi offre facili guadagni o a chi 
vi chiede di poter controllare i vostri soldi o il vostro libretto della 
pensione, anche se chi vi ferma e vi vuole parlare è una persona 
distinta e dai modi affabili. 
Se avete il dubbio di essere osservati fermatevi all'interno della banca 
o dell'ufficio postale e parlatene con gli impiegati o con chi effettua il 
servizio di vigilanza. Se questo dubbio vi assale per strada entrate in 
un negozio o cercate 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. Ricordatevi che nessun cassiere di 
banca o di ufficio postale vi insegue per strada per rilevare un errore 
nel conteggio del denaro che vi ha consegnato. 
Quando utilizzate il bancomat usate prudenza: evitate di operare se 
vi sentite osservati. 
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In bicicletta 
evitate di 
portare 

oggetti di 
valore nel 
cestino: 

qualcuno 
potrebbe 

approfittarne 
 

 

 

Per tutte le vostre 
necessità, 

ricordatevi che il 
Numero Unico 

Emergenza 
da chiamare è il  
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Non aprite mai la porta agli sconosciuti 
Se degli sconosciuti suonano alla porta 

dicendo che sono 
venuti per leggere 

i contatori, 
riscuotere le 

bollette o altro  
e insistono per 

entrare, chiamate 
un vicino,  

un parente o le Forze dell’Ordine. 
 
 
 

Custodite poco denaro nel portafogli. 
Se avete una 

somma 
consistente di 

denaro, riponetela 
in uno scomparto 

interno della 
borsetta chiuso da 

cerniera o all’interno di un  
porta-documenti non voluminoso. 

 

 

Ricordatevi che 
di solito i 

borseggiatori 
agiscono in 

coppia: 
uno vi distrae e 
l’altro vi sottrae 

il denaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestate la 
massima 

attenzione alle 
persone che 

durante la salita 
o la discesa dai 
mezzi pubblici 
si avvicinano 

spingendo 
 

  

Se assistete ad un 
borseggio o ad una 

molestia non 
esitate a lanciare 

l’allarme. 
Chiamate il 112 e 
denunciate quello 
che sta accadendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se voi 
o i passeggeri 

siete vittime di 
atteggiamenti 

molesti, 
avvisate subito 
il conducente 

o le Forze 
dell’Ordine 

 
 
 
  


