Questura
di Ancona

ACCENDIAMO
LA SICUREZZA
Molto più
di un regalo

NON FIDARTI
DEGLI SCONOSCIUTI
• Non aprire la porta di casa a
sconosciuti anche se vestono
un’uniforme o dichiarano di
essere dipendenti di aziende di
pubblica utilità; verifica sempre
con una telefonata al 113.
• Non fermarti mai per strada
per dare ascolto a chi ti invita a
controllare i soldi o il libretto della
pensione anche se chi ti ferma è
una persona distinta, usa modi gentili
o è vestita come un impiegato della
banca o della posta.

NON PRENDERE PACCHI
Fai attenzione agli sconosciuti
che ti avvicinano per
consegnarti un “pacco”
chiedendo in cambio denaro
e dicendo che la merce era
stata precedentemente
ordinata dai tuoi figli o dai
tuoi nipoti o, comunque,
da persone a te note. Non
ritirare nulla e soprattutto
non consegnare denaro se il
destinatario della merce non sei
tu stesso e altre persone non ti
hanno precedentemente avvertito.

CHIUDI SEMPRE
LA PORTA A CHIAVE
• Se esci da casa, lascia sempre qualche luce
accesa nelle stanze, e lascia in funzione la
radio o la televisione.
•	Sensibilizza anche i vicini ad avvisarti nel caso
sentano rumori sospetti o vedano persone
sconosciute, non esitare a chiamare il 113.
•	La prima e fondamentale regola:
non far sapere ad estranei
i tuoi programmi di
viaggi e vacanze.
• Evita l’accumularsi di posta
nella cassetta delle lettere
chiedendo ad un vicino
di casa di ritirarla
periodicamente.
• Rendi sicure porte e
finestre. Se sei in casa
tieni la porta protetta
chiusa a chiave o con la
catena di sicurezza.
• Non tenere in casa grosse
somme di denaro, gioielli
o oggetti di valore.
• Se perdi la chiave di casa
o ne subisci il furto, cambia
subito la serratura.
• Se tornando a casa, trovi la porta
aperta, non entrare, ma telefona
immediatamente al 113: una pattuglia della
Polizia di Stato interverrà in tuo aiuto.

FAI ATTENZIONE
ALLE TRUFFE ON LINE
• Leggi attentamente
l’annuncio prima di
rispondere: se ti sembra
troppo breve o fornisce
poche informazioni, non
esitare a chiederne altre
al venditore. Un annuncio
ben strutturato è più
affidabile!
• Informati sull’oggetto che
vuoi acquistare. Chiedi più
informazioni al venditore e se le
foto pubblicate sembrano troppo
belle per essere vere, cerca in rete e scopri
se sono state copiate da altri siti!
• Diffida di un oggetto messo in vendita a un prezzo irrisorio,
non sempre è un affare: accertati che non ci sia troppa
differenza tra i prezzi proposti e quelli di mercato!
• Dubita di chi chiede di esser contattato al di fuori della
piattaforma di annunci con e-mail ambigue ma anche di chi
ha troppa fretta di concludere l’affare.
• Proteggi i tuoi dati personali e non fornirli mai se non sei
certo al 100% del venditore.
• Scegli solo i metodi di pagamento tracciabili perché più sicuri
anche per piccole somme.
• Se hai dei sospetti segnalali alla piattaforma o rivolgiti alla
Polizia Postale se pensi di essere vittima di un raggiro. Potrai
trovare supporto ed assistenza specializzata ed evitare che
accada ad altri.

