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Le truffe ai danni di persone anziane 
continuano a rappresentare fonte di allarme 
sociale e stanno assumendo caratteristiche 
multiformi, avvengono in contesti sia pubblici 
che privati (in casa, al telefono, per strada)
e con diverse modalità.

La prevenzione è l’unica arma per difendersi, 
per questo è importante per gli anziani 
imparare a riconoscere il pericolo
e sapere come comportarsi per non cadere 
nel raggiro.

CAMPAGNA DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANISe hai il dubbio di essere vittima

di un raggiro non esitare
a chiamare le Forze dell’Ordine
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Le truffe ai danni di persone sole
sono frequenti.

Le Forze dell’Ordine sono
al �anco dei cittadini...
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POLIZIA
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GUARDIA DI FINANZA

POLIZIA LOCALE
071 222 2222 

A cura del Comando di Polizia Locale
e dell’Assessorato ai Servizi Sociali

ALTRI NUMERI UTILI
Vigili del Fuoco 115      Servizio Sanitario di Urgenza 118

U.R.P. Comune di Ancona  071 222 4343 

L’IMPORTANTE È PREVENIRE... 

LA TRUFFA: UN REATO POCO CONOSCIUTO

• È più frequente di quanto possiamo credere

• Colpisce le persone sole

• Gioca sulla sorpresa e sulla fretta

• Chi ne è vittima tende a non raccontarlo

• Genera senso di inadeguatezza e vergogna

• Genera paura negli altri

UNIAMO LE NOSTRE FORZE
CONTRO LE TRUFFE!

IMPARIAMO A RICONOSCERLE
PER PREVENIRLE!
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interno

PICCOLE MA PREZIOSE REGOLE
DI SICUREZZA DA SEGUIRE

Contro truffatori e ladri:

AVVERTIRE LE FORZE DELL’ORDINE,
SUBITO E AL MINIMO SOSPETTO!

• Evito di lasciare le chiavi sulla porta

• Evito di firmare contratti o petizioni se non
 me lo propone una persone ben conosciuta

• Tengo buoni rapporti con i vicini

• Se nel mio palazzo abitano persone sole scambio 
ogni tanto quattro chiacchiere

• Se alla loro porta bussa qualcuno sconosciuto
 li esorto a contattarmi

LE SCUSE PIÙ FREQUENTI

• Ho bisogno del bagno

• Ho bisogno di un bicchiere d’acqua

• Mi manda sua figlia/figlio/nipote (dicendo il nome)

• Mi manda il condominio, la Caritas, la Posta, la Banca, 
il Comune, l’Enel, Multiservizi, ecc.

• Ho un regalo per lei

• Ci sono stati dei furti/truffe/errori devo controllare i 
suoi soldi o i suoi gioielli (ci sono tutti? sono falsi? 
sono ben custoditi?)

TRUFFE RICORRENTI

• Il falso funzionario pubblico - medico

• Tuo figlio ha bisogno di soldi con urgenza

• Tuo figlio ha comprato un computer / ha causato
 un danno

• Parto per un viaggio lontano e devo vendere i miei 
gioielli a un prezzo conveniente

• La falsa eredità

• Lo specchietto rotto (classica truffa in stada verso
 gli automobilisti)

CARATTERISTICHE DEL TRUFFATORE

• Sembra una persona per bene, affidabile e autorevole

• Sembra conoscere bene i miei familiari e gioca
 sulle emozioni (figli, nipoti, parenti lontani, incidenti
 o difficoltà economiche di parenti)

• Cerca di farmi credere che l’ho già conosciuto,
 anche se è passato tanto tempo

• Offre aiuto, prodotti gratis o promette grandi risparmi

• Quando entra in confidenza diventa insistente e ha fretta

• Non vuole che si chiami qualcuno

COME MI DIFENDO...

La prima regola, se si è soli in casa, è:

NON FARE ENTRARE SCONOSCIUTI!
In ogni caso, prima di aprire la porta:
• Mi faccio spiegare bene cosa vuole

• Se non mi interessa, non mi convince ma insiste
 gli dico che chiamo al telefono un parente,
 il 112 o il 113

• Se qualcuno suona il campanello per consegnare 
lettere o pacchi chiedo che vengano lasciati nella 
cassetta o sullo zerbino

• Non do mai contanti

In ogni caso cerco di evitare di dirgli:
• Che sono sola

• Il nome dei miei parenti

• Dove tengo i miei soldi, i miei preziosi

• Che ho dei soldi in casa

COME MI DIFENDO...

• Se qualcuno mi chiede soldi al telefono, chiudo
 la conversazione e avverto le Forze dell’Ordine

• Non mi faccio distrarre da sconosciuti, anche se
 mi dicono di conoscermi o conoscere i miei figli

• Se insistono entro in un negozio, chiedo aiuto
 ai passanti, alzo la voce per allontanarlo

• Evito di prelevare soldi al bancomat se mi sento 
osservato, non lascio il PIN nel portafoglio

COME RICONOSCERE
LE TRUFFE IN CASA AL TELEFONO, IN STRADA


