
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non aprite agli sconosciuti e 
non fateli entrare in casa. 
Diffidate degli estranei che 
vengono a trovarvi in orari 
inusuali, soprattutto se in quel 
momento siete soli in casa. 
Non mandate i bambini ad 
aprire la porta. 

 
 
 
 
 
 
 

I dipendenti delle aziende che 
forniscono elettricità, gas ed 
acqua, impiegati comunali, di 
banche ecc… non vengono nella 
tua casa se non sei tu a 
chiamarli, diffida comunque di 
chiunque ti chiede di mostrare 
documenti o soldi. 

Gli appartenenti alle Forze di 
Polizia, se vengono nella tua casa, 
indossano l’uniforme ed hanno 
veicoli riconoscibili con scritte 
“CARABINIERI”, “POLIZIA”, 
“GUARDIA DI FINANZA”, 
“POLIZIA LOCALE”. 

 
 
 
 
 
 
 

Fatevi mostrare il tesserino di 
riconoscimento, se avete ancora 
sospetti telefonate all’ufficio di 
zona dell’ente (Enel, Telecom, 
Acquedotto, Gas, ecc…); non 
chiamate numeri forniti dagli 
interessati perché risponderebbe 
un complice. 
Tenete, accanto al telefono, 
un'agenda con i numeri dei servizi 
di pubblica utilità. 

 
Diffidate sempre dagli acquisti molto 
convenienti e dai guadagni facili: 
spesso si tratta di truffe o di merce 
rubata. 
Non firmate nulla che non vi sia 
chiaro e chiedete sempre consiglio a 
persone di fiducia più esperte di voi. 

 

 
In ogni caso in cui estranei si presentino 
alla tua abitazione telefona subito al 
112 Numero unico di emergenza, questo 
è per noi molto importante, non temere 
di disturbarci. 
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Altri e più specifici suggerimenti a 
tema si possono trovare sul sito 

www.carabinieri.it 
sezione 

“Il Cittadino/consigli/tematici” 
 
 

Seguici anche sui social 
http://www.carabinieri.it/Netiquette 
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NON FIDARTI 
Di chi al telefono ti chiede 
l’immediata disponibilità di 

denaro (per esempio a seguito 
di incidenti stradali in cui 

vogliono farti credere che siano 
coinvolti i tuoi familiari) 

 
 
 

NON FIDARTI 
Di chi ti vuole accompagnare, a 
volte chi si propone di aiutarti, 

con pretesti vari, vuole solo 
entrare in casa tua per rubare 
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