
14 REGOLE PER DIFENDERSI

NON APRITE LA PORTA
AGLI SCONOSCIUTI

Non fate entrare nessuno in casa, di�date di chi non conoscete e di 
coloro che suonano in orari inusuali e soprattutto se siete soli in casa.

PRIMA DI APRIRE LA PORTA
Controllate dallo spioncino e se non conoscete chi è dall’altra 

parte non aprite oppure aprite con la catenella attaccata.

IN CASO DI CONSEGNA
DI LETTERE E PACCHI O ALTRO

Fateli lasciare nella cassetta della posta o fuori la porta.
Se dovete �rmare per ricevuta aprite con la catenella attaccata oppure 

fatevi passare la ricevuta da sotto la porta.

SE AVETE APERTO LA PORTA
AD UNO SCONOSCIUTO

E vi sentite a disagio mantenete la calma e invitatelo ad uscire dirigendovi 
con determinazione verso la porta. Aprite la porta e rinnovate l’invito a 
voce alta in modo da farvi sentire da qualche vicino. Cercate di essere 

sempre decisi nelle vostre azioni.

PRIMA DI FAR ENTRARE
UNA PERSONA IN CASA

Accertatevi della sua identità e fatevi mostrare il tesserino 
di riconoscimento

TENETE UN’AGENDA
ACCANTO AL TELEFONO 

Con i numeri dei servizi di pubblica utilità per averli a disposizione
in caso di necessità.

DIFFIDATE SEMPRE DAGLI
ACQUISTI MOLTO CONVENIENTI

E dai facili guadagni perché spesso sono il campanello di 
tru�e o di merce rubata.

NON FIRMATE NULLA
CHE NON VI SIA CHIARO 

E chiedete sempre consiglio a persone di �ducia e più esperte di voi.

NON PARTECIPATE A LOTTERIE
NON AUTORIZZATE

E non acquistate prodotti apparentemente miracolosi oppure oggetti 
presentati come pezzi d’arte o di antiquariato se non siete certi della 

loro provenienza.

IN CASO DI SOSPETTI
Se la persona non vi convince, telefonate all’u�cio di zona dell’Ente per 
cui la persona vi ha riferito di lavorare e veri�cate la veridicità dei con-
trolli da e�ettuare. Non chiamate utenze telefoniche fornite dalle per-
sone che vi hanno suonato perché dall’altra parte potrebbe esserci un 

complice.

NON DATE SOLDI A SCONOSCIUTI
Anche se dicono di essere dei funzionari dei vari Enti pubblici o privati di 
vario genere. Utilizzate sempre i bollettini o i boni�ci così avrete sempre 

un tracciamento dell’importo versato o del pagamento e�ettuato.

NON MANDATE I BAMBINI
AD APRIRE LA PORTA

MOSTRATE CAUTELA
NELL’ACQUISTO DI MERCE
VENDUTA PORTA A PORTA

NON ACCETTATE IN PAGAMENTO
ASSEGNI BANCARI DA PERSONE

SCONOSCIUTE
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Info: Comando Provinciale Carabinieri Macerata, via XX Settembre, 2 - www.carabinieri.it - email: provmcni@carabinieri.it - tel: 0733 4061

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
MACERATA

DIOCESI DI MACERATA
TOLENTINO - RECANATI - CINGOLI - TREIA


