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"DIFENDITI DATLE TRUFFE" è una
campagna informativa, organrzzala
dal Comando Provinciale Carabinieri I

di Frosinone, con il patrocinio della l

Camera di Commercio di Frosinone,
con lo scopo di fornire a tutti, e in par-
ticolar modo agli anziani, preziosi I

consigli per evitare di essere raggirati.
Si tratta di consigli di carattere gene-
rale che derivano soprattutto dalla no-
stra esperienza" sul cAmpo" per aiutar-
vi a conoscere meglio i vostri diritti e l

prevenire situazioni di pericolo.
Ad ogni modo, quando non sei sicuro, 

i

chiama sempre il

un nostro operatore saprà consigliarti
su cosa fare.
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V Fate attenzione quando prelevate

contante dal Bancomat o dallo sportello

y' Assicuratevi di avere la borsa chiusa e

dal lato opposto della strada

y' Evitate difare sfoggio di gioielli

y' Evitate strade solitarie

/ Nei mercati, sui mezzi pubblici, ecc.

fate attenzione alle persone che vi urtano

y' lCarabinieri non chiedono soldi o preziosi

/ Gli Enti Socio-Assistenziali (lNPS, INAIL) non

hanno personale operativo che chiama o fa visita

a casa

^/ Le aziende di fornitura di servizi (elettricità, gas,

acqua) non mandano funzionari a casa per

riscuotere bollette o fare rimborsi

y' Le banche offrono servizi solo presso gli sportelli

y' Parrocchie ed associazioni non inviano volontari

a casa

FcssrAMc AuurARTr
y' Non parcheggiare in zone buie

y' Non lasciare chiavi inserite

y' Non lasciare oggetti preziosi

y' Attenzione a finti incidenti
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