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Il diffondersi di truffe nei confronti 

della popolazione anziana che ha portato 

alla realizzazione di diverse campagne 

di comunicazione, ha promosso l’idea 

di supportare, in qualità di enti gestori 

del servizio, un decalogo anti-truffa per anziani, 

in seguito riportato.



 

Prima di aprire la porta ad uno sconosciuto, 
anche se veste un'uniforme o dichiara di 
essere dipendente di azienda di pubblica 
utilità, verificare da quale servizio è stato 
mandato e per quali motivi, chiedendo di 
accertarne l'identità tramite documento e 
tesserino aziendale.

1.

IN MANCANZA DI RASSICURAZIONI, 
NON APRIRE PER ALCUN MOTIVO E CHIAMARE 

il 113 (pronto intervento Polizia di Stato),

il 112 (pronto intervento Carabinieri).



 

Prima di aprire la porta ad uno sconosciuto, 
anche se veste un'uniforme o dichiara di 
essere dipendente di azienda di pubblica 
utilità, verificare da quale servizio è stato 
mandato e per quali motivi, chiedendo di 
accertarne l'identità tramite documento e 
tesserino aziendale.

 
Se nello stabile è presente un portiere, invitare 
gli sconosciuti che si presentino alla porta a farsi 
accompagnare; se non vi fosse, aprire solo uno 
spiraglio alla porta, senza togliere il gancio o la 
catena di sicurezza, per ricevere telegrammi o 
ricevute da firmare.

2.



.3
4.

Non mandare ad aprire i bambini, 
a meno che non si sia certi di chi è alla porta.

Ricordare che nessun ente o azienda di pubblica utilità 
manda personale a casa per il pagamento delle 
bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false 
date erroneamente. 

5.



.3 5.
Diffidare, quindi, di chi cerca di entrare in casa, in 
particolare se ci sono due persone (anche di sesso 
femminile) che si qualificano quali parenti o amici del 
medico, dell'amministratore, etc. Usare cortesia, ma, 
nello stesso tempo, fermezza nell'impedirne l'ingresso.



6.
Non fermarsi mai per strada per dare ascolto a chi 
offra facili guadagni o a chi chieda di poter controllare 
soldi o il libretto della pensione, anche se si tratta di 
persona apparentemente distinta e dai modi affabili. 

7.



7.
Quando vengono fatte operazioni di prelievo o 
versamento in banca o in un ufficio postale, possibilmente 
farsi accompagnare, soprattutto nei giorni in cui vengono 
pagate le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate.



8.
Se si ha il dubbio di essere osservati, fermarsi all'interno 
della banca o dell'ufficio postale e parlarne con gli 
impiegati o con chi effettua il servizio di vigilanza. 
Se ciò accade per strada, entrare in un negozio o cercare 
un poliziotto, un carabiniere, una compagnia sicura.

9.



9.
Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o 
dall'ufficio postale, con i soldi in tasca, non fermarsi 
con sconosciuti e non farsi distrarre. 

.10
Ricordare che nessun cassiere di banca o di ufficio 

postale fa rilevare per strada un errore nel conteggio 
del denaro che ha consegnato.



 
 

   

DONA IL TUO
5X1000 a È SEMPLICE

basta firmare nello spazio dedicato alle onlus indicando 
il Codice Fiscale di Codess Sociale 03174760276

NON TI COSTA NULLA
CI SOSTIENI

SOSTIENI IL TUO LAVORO
SOSTIENI UNA ONLUS 

ma soprattutto

SOSTIENI I BAMBINI, I DISABILI, GLI ANZIANI, I RAGAZZI 
che trovano ospitalità e accoglienza nei nostri servizi.



Sostieni i bambini, i disabili, gli anziani, i ragazzi che trovano 
ospitalità e accoglienza nei nostri servizi.

un piccolo gesto per te
UN GRANDE AIUTO PER NOI

È SEMPLICE
basta firmare nello spazio dedicato alle onlus indicando 
il Codice Fiscale di Codess Sociale 03174760276

NON TI COSTA NULLA
CI SOSTIENI

SOSTIENI IL TUO LAVORO
SOSTIENI UNA ONLUS 

ma soprattutto

SOSTIENI I BAMBINI, I DISABILI, GLI ANZIANI, I RAGAZZI 
che trovano ospitalità e accoglienza nei nostri servizi.



un’iniziativa promossa da 

È SEMPLICE
basta firmare nello spazio dedicato alle onlus indicando 
il Codice Fiscale di Codess Sociale 03174760276

NON TI COSTA NULLA
CI SOSTIENI

SOSTIENI IL TUO LAVORO
SOSTIENI UNA ONLUS 

ma soprattutto

SOSTIENI I BAMBINI, I DISABILI, GLI ANZIANI, I RAGAZZI 
che trovano ospitalità e accoglienza nei nostri servizi.


