in casa

in Banca o in Posta

 non aprite la porta a sconosciuti! Nessun Ente
(Comune, Regione, Azienda del gas, elettrica,
dell’acqua, INPS, …) manda il personale a casa
per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per
verificare quanti soldi avete di pensione!
 non fate entrare chi vi dice che avete vinto un
premio o vi esorta a firmare strani contratti: non
firmate nulla!
 le associazioni benefiche non fanno raccolta di
soldi porta a porta; fate piuttosto un versamento
attraverso la banca o la posta.
 se non vi fidate, verificate con una telefonata se
davvero un certo Ente ha mandato a casa vostra
una persona che bussa alla porta: se non ricevete
rassicurazioni, non aprite!

 quando prelevate soldi al bancomat usate prudenza e
se vi sentite osservati non fatelo!
 nessun cassiere o impiegato vi insegue per strada
perché ha sbagliato a darvi i soldi o deve controllare
quanto via ha consegnato!
 possibilmente fatevi accompagnare (da un familiare,
un vicino di casa, una persona amica) nei giorni in cui
vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze
periodiche
 fatevi accreditare la pensione direttamente sul conto
corrente e utilizzate la domiciliazione bancaria delle
bollette della luce, del gas, del telefono, …: il servizio è
quasi sempre gratuito!
 ritornando a casa dalla Banca o dalla Posta, con i soldi
in tasca, non date retta a sconosciuti, anche se sono
ben vestiti e cordiali, non fatevi distrarre!

in strada
 cercate di non portare mai molto denaro in borsetta o nel portamonete, ma dividetelo in più tasche, meglio
se interne ai vestiti!
 non fermatevi mai per dare ascolto a chi vi offre prodotti costosi a poco prezzo o facili guadagni, a chi vi
chiede di controllare i vostri soldi perché falsi o a chi vuole ripulirvi la giacca!
 se vi sentite osservati o seguiti, fatevi aiutare dai passanti o entrate in luoghi frequentati (in un negozio,
bar, ufficio pubblico) e parlatene con gli impiegati o con chi effettua il servizio.
 al mercato o sui mezzi pubblici utilizzate borse che si chiudono bene e tenetele vicino a voi.
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In caso di bisogno, rivolgetevi sempre a
persone in divisa: polizia locale (vigili), carabinieri,
polizia sapranno aiutarvi.
Non è una perdita di tempo e non è un disturbo per le
forze di polizia!

Regione Piemonte
Provincia di Torino

Comune di GASSINO TORINESE

Corpo di Polizia Municipale
Telefono 011.9813028 Fax 011.9810050

… e se dovesse proprio capitare … denunciate sempre
le truffe, furti, raggiri: la denuncia proteggerà voi e gli
altri e aiuterà le forze dell’ordine ad evitare che altre
persone vengano truffate.
… e per qualsiasi dubbio o problema chiamate un
familiare, una persona amica, un vicino di casa, oppure
telefonate a:
Polizia Municipale Gassino T.se

011.9813028

Comune di Gassino T.se

011.9600777

Carabinieri Stazione Castiglione T.se 011.9606225
Carabinieri pronto intervento

112

Polizia di Stato pronto intervento

113

Emergenza sanitaria

118

Il Comando di Polizia Municipale ha raccolto
in questo semplice pieghevole una serie di piccoli
consigli per tutelare la sicurezza degli anziani, con
alcuni suggerimenti mirati non solo a loro, ma
anche ai familiari, ai vicini di casa, agli impiegati di
banca o di uffici postali.
Speriamo che possa essere considerato e
utilizzato come un piccolo contributo per
migliorare la sicurezza di tutti.
Gassino T.se, ottobre 2013
IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Via Foratella n. 15
10090 GASSINO TORINESE TO
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E-mail: poliziamunicipale@comune.gassino.to.it
PEC – posta certificata: gassino@cert.ruparpiemonte.it

