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SERVIZIO DI ASCOLTO
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SALA CIVICA CONSILIARE VIA SAN VITTORE BREMBATE
INCONTRO CON I CITTADINI PER FORNIRE CONSIGLI UTILI
ED EDUCARE ALLA PREVENZIONE DI FURTI, TRUFFE
E RAGGIRI PIU’ UTILIZZATI DAI CRIMINALI .
segue opuscolo informativo

PICCOLI ACCORGIMENTI PER
PREVENIRE FURTI E TRUFFE
Per non cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente
prendere alcune precauzioni: "la prevenzione è la migliore
difesa”.
Non faccia mai entrare in casa persone non conosciute che per
qualsiasi ragione si presentano alla sua abitazione.
Se suonano alla porta, prima di aprire ricordi di controllare dallo
spioncino e se vede uno sconosciuto apra fissando la catenella.
Se si presenta alla sua abitazione qualcuno in divisa o che dice di
essere dipendente di una società di servizi:
Non fidatevi mai di persone che dicono di conoscere i vostri
familiari; verificate sempre.
In caso di assenza prolungata avvisi solo persone di fiducia e
concordi con loro che qualcuno controlli di frequente la sua
abitazione mentre lei è assente.

Ø per prima cosa si accerti
bene della sua identità
facendosi mostrare la
tessera di riconoscimento,
e se un particolare non la
convince, telefoni all’ufficio
di zona della società per
verificarne la vericidità;
Ø non chiami assolutamente utenze telefoniche fornitale

da chi le si presenta in casa, perché potrebbe
risponderle un complice, e non dia mai soldi a
sconosciuti che si qualificano come funzionari

In caso di furto o smarrimento delle chiavi
di casa, provveda immediatamente a
cambiare il cilindro della serratura;
non tenete mai in casa consistenti somme di
denaro e non custodi tele mai in un posto unico.
Conservi alcune fotografie degli oggetti di
valore perché può aiutare le forze
dell’ordine nella loro ricerca in caso di
furto;
Tenga una copia dei documenti più importanti per agevolare gli uffici competenti a
rilasciarvi presto un duplicato se vi sono
stati rubati o li avete smarriti;

Nel dubbio non esitare,

telefona al
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