
CAMPAGNA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE 
CON LA PREFETTURA DI BOLOGNA

Cosa fare

Se hai un dubbio, se riconosci una  
di queste situazioni contatta un familiare 
o un vicino e rivolgiti alle forze 
dell’ordine a questi numeri:

Carabinieri 112
Polizia di Stato 113 
Polizia Locale di Bologna 051 266626

Sei stato truffato? 
Se sei residente a Bologna, hai più di 65 
anni e sei stato truffato, puoi ricevere 
un contributo e aiuto psicologico. 

Per informazioni Sportello Sociale 
Bologna tel. 051 2197878

sportellosocialebologna@comune.bologna.it 

Orari
Lunedì 9-13 / 13.30-16
Martedì 9-13 / 13.30-17.30
Mercoledì 9-13
Giovedì 9-13 / 13.30-17.30
Venerdì 9-13 / 13.30-16

PREVENIAMO INSIEME LE TRUFFE
Non mi convinci mica!

www.comune.bologna.it
www.facebook.com/PoliticheSocialiBologna

www.facebook.com/PoliticheSocialiBologna
www.comune.bologna.it



“Abbiamo l’occasione per farle avere 
un vaccino contro il Covid

Sua figlia è all’ospedale, dobbiamo 
portarle dei soldi

Suo nipote è in caserma, qui da noi,  
ma con una piccola cauzione 

il problema si risolve 

Ogni anno migliaia di persone vengono 
truffate, soprattutto anziani. 

Di persona, per telefono, attraverso 
internet, i malviventi fanno leva  

sui sentimenti e le emozioni di chi 
vogliono ingannare, utilizzando i legami 
familiari e facendo credere che qualcosa 

di imprevisto sia successo e richieda 
denaro in contante subito.

Ma...

Non mi convinci mica!

Si può rispondere “no!”, 
in maniera ferma, senza timore.

Come prevenire le truffe
Ecco alcuni consigli 
Le truffe possono arrivare via internet,  
al telefono, per posta o di persona.  
Si può venire contattati con i più diversi 
sistemi. Fai sempre molta attenzione,  
potresti accorgerti che qualcosa  
non torna…

Non fidarti delle apparenze 
I truffatori si presentano come persone 
distinte e cordiali: amici di un tuo 
familiare, liberi professionisti, persone  
in uniforme, operatori sanitari (medici  
o infermieri in lotta contro il Covid)  
o incaricati di servizi di pubblica utilità 
(addetti alla sanificazione, impiegati 
di banca, dell’Agenzia delle entrate, 
operatori del gas, della luce o della 
telefonia…). 

Fai attenzione e diffida  
degli sconosciuti 
che si presentano alla porta
Nessun funzionario pubblico riscuote 
tasse o bollette a domicilio, senza 
preavviso. Nessun rappresentante  
delle forze dell’ordine si presenterebbe 
a casa tua senza uniforme. Puoi sempre 
controllare con una telefonata se la 
persona che hai davanti è veramente  
chi dice di essere, ma non chiamare mai 
i numeri telefonici forniti dai possibili 
truffatori, perché dall’altra parte potrebbe 
esserci un complice.

Attenzione alle telefonate
Persone sconosciute si presentano come 
avvocati, funzionari o presunti amici  
e chiedono denaro per aiutare un parente 
nei guai, coinvolto magari in un incidente 
stradale. Non accettare appuntamenti  
e non pagare mai. Piuttosto chiedi aiuto  
a una persona di fiducia o contatta  
le forze dell’ordine. 

Occhio alle truffe online 
Non inviare mai codici di accesso  
al conto corrente, le banche non chiedono 
via e-mail o per telefono le credenziali  
di accesso all’home banking.  
Non rispondere mai via e-mail a persone 
che non conosci e che chiedono aiuto 
in denaro per parenti malati o offrono 
occasioni di acquisto “imperdibili”.
Non comunicare a nessuno il codice PIN  
del tuo bancomat o di altre carte.

” 


