


C’era una volta un signore di 
nome Jon, che abitava in un 
condominio appartato. Ciao! 



Un giorno si presentò alla 
porta un signore che diceva 
di essere del controllo 
caldaie e chiese a Jon di 
parlare un po’ con lui. 

Posso parlarle un attimo? 



Ok, è tutto a posto, ora posso andare. 

Dopo un po’ che parlavano 
il signore disse che la 
caldaia era tutto a posto e 
che poteva andare. 
Jon lo trovò un po’ strano 
ma lo accompagnò alla 
porta e lo fece andare 

Mmm… va 
bene. 



Quella sera Jon doveva andare a una festa e voleva 
mettersi la sua collanina d’oro, ma non la trovò, e non 
trovò neppure tutti i suoi gioielli! 
Poi si ricordò che il signore gli aveva chiesto di andare 
in bagno e pensò che nel frattempo fosse andato a 
rubargli i gioielli. 



Questa storia insegna che bisogna stare sempre attenti agli 
sconosciuti, perché non sai mai quali sono i loro propositi. 



Adesso andiamo a vedere la truffa nel 
particolare 



La truffa ai danni dei singoli consiste in primo 
luogo nell'individuare le vulnerabilità della 
vittima (stato di salute fisico, psicologico, 
economico, gusti e preferenze personali) 
operando in tre fasi: 



1-Raccolta illegale di 
informazioni personali (dati 
anagrafici, medici, abitudini 
quotidiane, età), con 
telefonate, pedinamento o 
interrogazione di vicini di casa 
impersonando pubblici 
ufficiali, amici, tecnici 
riparatori. 



2-Utilizzazione delle 
informazioni per scegliere la 
truffa che meglio si adatta alla 
vittima. 



3-Scelta del momento e del 
luogo ideale, spesso un orario 
in cui un condominio o un 
vicinato sono meno 
frequentati o in cui la vittima 
è sola in casa o, se in piena 
strada, simulando una 
situazione di emergenza (es. 
un incidente). 



Le truffe più diffuse sono più 
spesso a danno di persone 
sole, spesso anziani ma anche 
coloro che soffrono di una 
situazione di disagio, malattia 
o, che non sono in grado di 
intendere e di volere perciò 
meno attente ai pericoli 
esterni. 



. 

In fine il truffatore può sollecitare con l'inganno via 
telefono, e-mail o simulando finte televendite che 
inducono  a: 
1-Acquisti di beni inesistenti o di valore inferiore a 
quello dichiarato. 
2-Richiedendo numeri di carte di credito con vari 
stratagemmi, ad esempio una donazione per false 
associazioni benefiche. 
3-Indurre dolosamente la vittima ad attivare 
contratti per servizi non richiesti. 


