COMANDO PROVINCIALE
CARABINIERI DI AREZZO

Carabinieri tra la gente

Fidati solo di chi conosci

Carabinieri per la gente

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE
PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI
In collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo
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Protezione della casa
Vivere in una casa “tranquilla” rappresenta il desiderio di tutti ed alcuni semplici accorgimenti possono
renderla maggiormente sicura. È necessario tener
presente che i ladri in genere agiscono ove ritengono
vi siano meno rischi di essere scoperti, ad esempio un
alloggio momentaneamente disabitato. Un ruolo fondamentale assume altresì la reciproca collaborazione
tra i vicini di casa in modo che vi sia sempre qualcuno
in grado di tener d’occhio le vostre abitazioni.

I NOSTRI CONSIGLI
• NON LASCIATE, SIA DI NOTTE CHE DI GIORNO, FINESTRE E PORTE APERTE, specie
se poste ai piani bassi.
• Ricordate di CHIUDERE IL PORTONE D’ACCESSO al palazzo.
• NON APRITE IL PORTONE o il cancello automatico se non sapete chi ha suonato.
• INSTALLATE DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO, collegati possibilmente con il numero di
emergenza (112). Non informate nessuno del tipo di apparecchiature di cui vi siete dotati né
della disponibilità di eventuali cassaforti.
• CONSERVATE I DOCUMENTI PERSONALI nella cassaforte o in altro luogo sicuro.
• FATEVI INSTALLARE UNA PORTA BLINDATA con spioncino e serratura di sicurezza.
Aumentate, se possibile, le difese passive e di sicurezza. Anche l’installazione di videocitofoni
e/o telecamere a circuito chiuso è un accorgimento utile. Accertatevi che la chiave non sia
facilmente duplicabile.
• Ogni volta che uscite di casa, RICORDATEVI DI ATTIVARE L’ALLARME.
• Se avete bisogno della duplicazione di una chiave, PROVVEDETE PERSONALMENTE o
incaricate una persona di fiducia.
• EVITATE DI ATTACCARE AL PORTACHIAVI TARGHETTE con nome e indirizzo che possano, in caso di smarrimento, far individuare immediatamente la vostra casa.
• METTETE SOLO IL COGNOME sia sul citofono che sulla cassetta della posta per evitare di
indicare il numero effettivo di inquilini.
• Se abitate in un piano basso o in una casa indipendente, METTETE DELLE GRATE ALLE
FINESTRE oppure dei vetri antisfondamento.
• ILLUMINATE CON PARTICOLARE ATTENZIONE L’INGRESSO E LE ZONE BUIE. Se all’esterno c’è un interruttore della luce, proteggetelo con una grata o con una cassetta metallica per
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impedire che qualcuno possa disattivare la corrente.
• Se vivete in una casa isolata, avendone la possibilità, ADOTTATE UN CANE.
• CERCATE DI CONOSCERE I VOSTRI VICINI, scambiatevi i numeri di telefono per poterli
contattare in caso di prima necessità.
• NON METTETE AL CORRENTE tutte le persone di vostra conoscenza dei vostri spostamenti (soprattutto in caso di assenze prolungate).
• Se abitate da soli, NON FATELO SAPERE A CHIUNQUE.
• In caso di assenza prolungata, AVVISATE SOLO LE PERSONE DI FIDUCIA e concordate
con uno di loro che faccia dei piccoli controlli periodici.
• Nei casi di breve assenza, o siete soli in casa, LASCIATE ACCESA UNA LUCE O LA RADIO
in modo da mostrare all’esterno che la casa è abitata. In commercio esistono dei dispositivi
a timer che possono essere programmati per l’accensione e lo spegnimento a tempi stabiliti.
• Sulla segreteria telefonica, REGISTRATE IL MESSAGGIO SEMPRE AL PLURALE. La forma più adeguata non è “siamo assenti”, ma “in questo momento non possiamo rispondere”. In
caso di assenza, adottate il dispositivo per ascoltare la segreteria a distanza.
• NON LASCIATE MAI LA CHIAVE SOTTO LO ZERBINO o in altri posti facilemte intuitibili
e vicini all’ingresso. Non fate lasciare biglietti di messaggio attaccati alla porta che stanno ad
indicare che in casa non c’è nessuno.
• Considerate che i primi posti esaminati dai ladri, in caso di furto, sono GLI ARMADI, I CASSETTI, I VESTITI, L’INTERNO DEI VASI, I QUADRI, I LETTI ED I TAPPETI.
• Se avete degli oggetti di valore, FOTOGRAFATELI E RIEMPITE UNA SCHEDA CON I DATI
CONSIDERATI UTILI in caso di furto (il documento dell’opera d’arte).
• CONSERVATE CON CURA le fotocopie dei documenti d’identità e gli originali di tutti gli atti
importanti (rogiti, Contratti, ricevute fiscali, ecc.).
• NON LASCIATE LE CHIAVI DELL’AUTO A PORTATA DI MANO e comunque chiudete la
macchina anche se è in garage o in cortile.
• Nel caso in cui vi accorgiate che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa,
non entrate in casa e CHIAMATE IMMEDIATAMENTE IL 112, IL 113 O IL 117. Comunque,
se appena entrati vi rendete conto che la vostra casa è stata violata, non toccate nulla, per non
inquinare le prove, e telefonate subito al numero di emergenza 112 dei carabinieri.
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Quando siete in casa

Non aprite la porta a sconosciuti, anche se si presentano in maniera distinta,
vestono un’uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica
utilità (Poste, INPS, Ente erogatore di servizi come luce acqua, gas, ecc.)
Ricordatevi che di solito il controllo domiciliare delle utenze domestiche viene
preannunciato con un avviso (apposto al portone di un palazzo o comunicato al
portiere) che indica il motivo, il giorno e l’ora della visita del tecnico.

I NOSTRI CONSIGLI
• 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.
• Comunque, prima di aprire la porta, CONTROLLATE DALLO SPIONCINO e, se avete di
fronte una persona che non avete mai visto, aprite con la catenella attaccata.
• In caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasialtra cosa, CHIEDETE CHE VENGANO
LASCIATI NELLA CASSETTA DELLA POSTA O SULLO ZERBINO di casa. In assenza del
portiere, se dovete firmare la ricevuta aprite con la catenella attaccata.
• Prima di farlo entrare, ACCERTATEVI DELLA SUA IDENTITÀ ed eventualmente fatevi mostrare il tesserino di riconoscimento.
• Nel caso in cui abbiate ancora dei sospetti o c’è qualche particolare che non vi convince,
TELEFONATE ALL’UFFICIO DI ZONA DELL’ENTE E VERIFICATE LA VERIDICITÀ DEI
CONTROLLI DA EFFETTUARE. Attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli
interessati perché dall’altra parte potrebbe esserci un complice.
• TENETE A DISPOSIZIONE, ACCANTO AL TELEFONO, UN’AGENDA CON I NUMERI
DEI SERVIZI di pubblica utilità (Enel, Telecom, Enti erogatori di servizi, ecc.) così da averli a
portata di mano in caso di necessità.
• NON DATE SOLDI A SCONOSCIUTI che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o privati
di vario tipo. Utilizzando i bollettini postali avrete un sicuro riscontro del pagamento effettuato.
• MOSTRATE CAUTELA NELL’ACQUISTO di merce venduta porta a porta.
• Se inavvertitamente avete aperto la porta ad uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo vi
sentite a disagio, NON PERDETE LA CALMA. Invitatelo ad uscire dirigendovi con decisione
verso la porta. Aprite la porta e, se necessario, ripetete l’invito ad alta voce. Cercate comunque
di essere decisi nelle vostre azioni.
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RICONTROLLARE I SOLDI

Alcuni tipi di truffa hanno come condizione iniziale che la vittima sia
appena stata in banca o alla posta a ritirare dei soldi. Succede spesso
che una persona anziana dopo aver fatto un prelievo venga seguita da
qualcuno che, poco dopo, gli si presenta come funzionario di banca.
In genere, il finto funzionario suona al campanello di casa dicendo che
potrebbe esserci stato un errore, che è necessario verificare il numero di serie delle banconote appena ritirate. L’anziano consegna i soldi
e il truffatore, facendo finta di contarli o di controllarli, li sostituisce
con banconote false. Per questo, ricordatevi: nessun funzionario di
banca vi cercherà mai a casa per controllare le banconote o
i numeri seriali.

RIPULIRTI LA GIACCA

Ancora più diffusa e più vecchia è la truffa del gelato o del caffè sulla
giacca. Sono, nella maggior parte dei casi, donne con bambini, ma a
volte anche ragazzi, con il gelato o con un caffè in mano che vi urtano
facendovelo cadere sulla giacca. Poi, con la scusa di ripulirvela,
ve la fanno sfilare e vi rubano il portafogli.

FALSO INCIDENTE

Di solito la truffa avviene in una via particolarmenle trafficata e magari
anche molto stretta. Venite incrociati nel senso di marcia opposto al
vostro da un’auto dalla quale, nel momento di massima vicinanza, udite
venire un colpo. Il conducente dell’altra macchina si ferma subito e vi
contesta che avete invaso la corsia e danneggiato il proprio specchietto
retrovisore. Fate attenzione perché alcuni truffatori provocano artificiosamente il rumore e poi vi fanno vedere lo specchielto rotto. Naturalmente, invece di una normale denuncia o CID, chiedono un rimborso in
denaro, di solito 100-200 euro, con la scusa che ve la potete cavare con
pochi soldi senza aumento di assicurazione. Se avete dei dubbi insistete per farvi firmare Il CID e chiamate i Carabinieri al 112.

FALSI FUNZIONARI INPS, ENEL O INPDAP

Si presentano alla porta di persone anziane con la scusa di dover controllare la posizione pensionistica o contributiva; o ancora per controllare il contatore del gas, della luce ecc. In realtà, raggirano le persone,
facendosi consegnare soldi o sottraendo beni o altre cose di valore.
Ricordatevi che prima di fare dei controlli nelle case gli Enti
affiggono avvisi nel palazzo. Per quanto riguarda le persone che
suonano alla porta, spacciandosi per funzionari di società o enti di servizio, è importante farsi dare gli estremi: nome, cognome e
numero di tesserino e chiamare l’ente di appartenenza per
verificare. Se ciò non bastasse e si continua ad avere il dubbio, chiamate il 112, il 113 o il 117.

Diffidate sempre dagli
acquisti molto convenienti e
dai guadagni facili: spesso
si tratta di truffe o di merce
rubata.
Non partecipate a
lotterie non autorizzate e
non acquistate prodotti
miracolosi od oggetti
presentati come pezzi d’arte
o d’antiquariato se non siete
certi della loro provenienza.
Non accettate in
pagamento assegni bancari
da persone sconosciute.
Non firmate nulla che
non vi sia chiaro e chiedete
sempre consiglio a persone
di fiducia più esperte di voi.
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Contraffazione e sicurezza
per il consumatore
Si ha contraffazione quando un bene è stato prodotto e venduto in modo da essere scambiato per
l’originale (ad es. si utilizza abusivamente il marchio, l’invenzione o il modello altrui).
PER PROTEGGERSI DALLA CONTRAFFAZIONE
Controllare le indicazioni sui prodotti in vendita diffidando di quelli con scritte minuscole o poco chiare
o privi delle indicazioni d’origine e del “marchio CE” (quando previsto); le etichette corrette sono
quelle che garantiscono la migliore conoscenza del prodotto: trasparenza del marchio, processo produttivo, luogo di produzione e caratteristiche.
INDICAZIONI IN ETICHETTA
Su ogni prodotto in vendita al consumatore sono obbligatorie alcune indicazioni minime, ad esempio: denominazione, nome/marchio e sede legale del produttore/importatore, istruzioni e precauzioni
d’uso. Indicazioni aggiuntive sono richieste per alcune categorie di prodotti.
Le indicazioni devono essere sempre in lingua italiana, chiaramente visibili e leggibili.
Per i generi alimentari, ad esempio: l’elenco degli ingredienti, la quantità netta, la data di scadenza o
il termine minimo di conservazione. La tabella nutrizionale diverrà obbligatoria per la quasi totalità dei
prodotti alimentari da dicembre del 2016.
I tessuti devono riportare l’elenco delle fibre e l’etichetta di manutenzione (istruzioni lavaggio); sulle calzature occorre la tabella
dei simboli che indicano la qualità dei materiali impiegati (il negoziante deve esporre un cartello illustrativo dei simboli).
LA MARCATURA CE
Alcune categorie di prodotti di largo consumo possono essere venduti solo se dotati della marcatura
CE, ad esempio: giocattoli, prodotti elettrici, occhiali da sole e da vista, apparecchi a gas
o a pressione.
Serve ad indicare che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza
fissati dall’Unione Europea: è una dichiarazione di responsabilità
del fabbricante.
In commercio si trovano prodotti con marchio CE che però indica
solo la provenienza cinese (CE sta per China Export) e può essere
confusa con la marcatura CE. Per distinguere occorre fare caso alla
distanza tra le lettere.
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L’ETICHETTA ENERGETICA

È obbligatoria per frigoriferi e congelatori, lavatrici e
asciugatrici, lavastoviglie, televisori, condizionatori,
apparecchi di illuminazione e lampadine.
Contiene informazioni importanti sui consumi energetici e sulle
caratteristiche del prodotto, indispensabili per confrontare e scegliere fra i marche e modelli.

ALTRI PRODOTTI SOGGETTI A CONTRAFFAZIONE
Occorre fare attenzione ai farmaci acquistati via Internet o fuori dai canali autorizzati, prodotti senza
alcuna tracciatura e quindi possibilità di controllo: possono causare danni gravi, anche mortali, e non
garantiscono l’efficacia. Lo stesso dicasi per i cosmetici: i casi di allergie da contatto sono in crescita.
Infine i ricambi per auto/moto: quando contraffati non rispettano gli standard di sicurezza, mettendo
a rischio la circolazione stradale, il veicolo e la salute degli occupanti.
I RISCHI PER IL CONSUMATORE
L’utilizzatore mette a rischio la salute perché la merce contraffatta è prodotta senza rispettare le norme
a salvaguardia della sicurezza. Rischi da non sottovalutare: si pensi ad esempio ai giocattoli, destinati ai più piccoli, agli apparecchi elettrici insicuri.
Mancanza assoluta di garanzie: nessuna speranza di riparazione, di sostituzione o di rimborso in
caso di malfunzionamento. Il prezzo molto basso è spesso indice di scarsa qualità e valore commerciale.
Il consumatore che acquista beni contraffatti è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria (da
€ 100/00 a € 7.000/00) ed alla confisca della merce (art. 1/7c. D.L. 35/2005).
A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI CONTRAFFAZIONE
Linea diretta anticontraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico:
Call Center Anticontraffazione 06 47055800 + e-mail all’indirizzo anticontraffazione@mise.gov.it
+ fax 06 4705 5750
Alle Forze dell’ordine (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane,
Corpo Forestale dello Stato, Polizia Postale, Polizie Municipali) che svolgono compiti di prevenzione,
investigazione, controllo e repressione della contraffazione.
La contraffazione nuoce al sistema produttivo sano, all’immagine del Made in Italy,
all’economia, all’occupazione ed alla sicurezza del Paese.
La contraffazione sfrutta il lavoro dei minori e “in nero”, favorisce la criminalità organizzata che
reinveste i ricavi (secondi solo ai ricavi dal traffico di stupefacenti) in altre attività illecite, la
contraffazione sottrae risorse alla comunità per il mancato pagamento delle imposte.
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Non fidarti degli
SCONOSCIUTI
CHIAMA SUBITO IL

112

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI AREZZO
via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 12 - 52100 Arezzo
www.carabinieri.it
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI AREZZO
Sede in Via Spallanzani, 25 - 52100 Arezzo - tel. 0575.3030
www.ar.camcom.it - PEC: camera.arezzo@ar.legalmail.camcom.it
Servizio Metrico: metrologia legale, conformità prodotti e metalli preziosi
tel.0575-303886-888 Fax: 0575 981680
metrico@ar.camcom.it
Servizio regolazione del mercato e tutela del consumatore
tel. 0575 303828-855-866 fax 0575 300953
regolazione.mercato@ar.camcom.it
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IN CASO DI SITUAZIONI DUBBIE O IN PRESENZA
DI PERSONE O AUTOVETTURE SOSPETTE,
NON ASPETTARE!

