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VIENI A PARLARNE CON NOI    
 

TI ASPETTIAMO! 

 

∗ GIOVEDÌ  11 DICEMBRE - MERCATALE 
ORE 21 - CIRCOLO ARCI 

VIA SONNINO 64 
 
 
 
 

∗ MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE - CERBAIA 

ORE 21 - CIRCOLO ARCI 
VIA BINI SMAGHI 26 

  
 
∗ GIOVEDÌ 18 DICEMBRE - SAN CASCIANO 
ORE 10.30 - SALA CONSIGLIO COMUNALE  

PALAZZO COMUNALE– VIA MACHIAVELLI 56 

Amministrazione Comunale  
e Arma dei Carabinieri  

 

di San Casciano in Val di Pesa 

Arma dei Carabinieri  
di  

San Casciano in Val di Pesa 
 

 Piazza Cavour, 4 
Tel. 055/82.00.31 

 

Comune di San Casciano in Val di Pesa 

CONSIGLI E SUGGERIMENTI  
PER PREVENIRE 

  FURTI E TRUFFE  

 

“Possiamo  
aiutarvi!” 

Campagna informativa ideata e realizzata dall’U.R.P. del Comune  
in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa 

- Anno 2008- 

Arma dei Carabinieri  

 … ditelo
  

anche ai  

nonni! 



 ♦ NON APRIRE la porta di casa a sconosciuti, anche se 
vestono un’uniforme o dichiarano di essere dipendenti  di 
aziende come gas, acqua, luce, ecc. 

 

 
 
 
 

 

♦ Durante il tragitto di andata o di ritorno dalla banca o dall’ufficio postale, 
con i soldi in tasca, NON FERMARTI CON SCONOSCIUTI e  

NON FARTI  DISTRARRE 
 

 
 

♦ CAMMINA CONTROMANO  rispetto  al  senso  di  
marcia e TIENI LA BORSA DAL LATO DEL MURO:  
puoi evitare uno scippo! 
 

♦ NON RECARTI DA SOLO in banca o all’ufficio  

postale per la pensione o i pagamenti 
 

♦ Quando esci di casa, anche per poco 
tempo, CHIUDI SEMPRE LA PORTA  

e tieni con te le chiavi 
 
 
♦ NON FIRMARE nessun documento se prima non 
l’hai fatto esaminare da figli, parenti o persone di fiducia 

♦ SE HAI IL DUBBIO di essere seguito per strada entra in un 
negozio o cerca una persona sicura 

♦ NON CREDERE  a chi ti chiede di poter control-
lare  i tuoi  soldi  e  il tuo libretto della pensione 

♦ NON CREDERE a chi ti offre facili guadagni 

♦ NON PAGARE le bollette agli sco-
nosciuti che bussano alla tua porta 

♦ NON ESTRARRE il portafoglio per strada in presenza di sconosciuti 

 

 
CHIAMA  

PARENTI O 
VICINI PER 
QUALSIASI 

TIMORE 

RICORDA  ANCHE: 
 

Se devi rifare la chiave di casa e non puoi andarci       
tu, chiedi il favore ad una persona di fiducia! 
 

Nessun funzionario di banca ti cercherà mai a  
casa per controllare le banconote! 

 

Nessun Ente (Comune, Enel, Inps, ecc…) manderà 
mai  funzionari a casa tua a chiedere soldi! 

I truffatori sono persone distinte, educate e gentili 
nei modi 
 

I truffatori di solito agiscono in coppia:mentre uno 
parla usando toni e modi gentili, l’altro visita le 
stanze dell’abitazione in cerca di denaro e gioielli 
 

I truffatori cercano di entrare nell’abitazione con 
un pretesto 
 

I truffatori di solito lavorano dal lunedì al venerdì, 
in modo da  potersi spacciare  per  funzionari di 
qualche ente 

 

SE HAI UN DUBBIO  
O RITIENI OPPORTUNO  

FARE UNA SEGNALAZIONE  
PER LA TUA SICUREZZA  

TELEFONA SUBITO AL 112  
O CONTATTA  

LA STAZIONE DEI CARABINIERI  
AL N. 055 820031 


