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SALUTO ISTITUZIONALE  

 
 
 
Le cronache riportano sempre più spesso episodi di criminali che approfittano della buona fede dei 
cittadini, soprattutto anziani.  
A livello nazionale, nel 2019, nell’ambito dei reati di truffa, ben 21.781 sono state perpetrate a danno 
di anziani. In questo contesto, il territorio lombardo si segnala per essere tra quelli più martoriati, con 
una incidenza superiore a 40 truffe ogni 100mila abitanti. 
Sono numeri da brivido, che non possono lasciare indifferenti, soprattutto ove si pensi alle gravi 
conseguenze sulla vittima, equiparabili a quelle tipiche di un evento traumatico, dal momento che 
al danno economico si accompagna sovente il danno psicologico. Tipicamente l’anziano, rimasto 
vittima del vile gesto, continua a rivivere i momenti del raggiro, non si capacita di come abbia potuto 
cadere nella trappola, finisce per sentirsi fragile, indifeso e in colpa. Ancora peggio, spesso subisce 
anche il rimprovero di chi gli sta vicino, per primi i familiari, ciò che contribuisce a peggiorare la 
percezione di sé e influisce sui suoi atteggiamenti, acuendo la diffidenza nei confronti degli altri, 
l’insicurezza, la paura.  
Se si aggiunge che le strategie adottate dai malviventi per carpire la fiducia delle loro vittime sono 
innumerevoli e tendono ad essere sempre più sofisticate, specialmente con l’avvento del web, 
giocoforza l’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio non poteva restare inerte ed ha deciso, 
infatti, di mettere in campo rinnovate energie ed efficaci strumenti di contrasto dell’isolamento. 
Posso dire con orgoglio che, grazie al prezioso contributo ed all’efficace intervento della Polizia 
Locale, unitamente ad altre realtà del territorio (ringrazio tutti di cuore), con il progetto “Strùffati” si 
è raggiunta la duplice finalità di far meglio conoscere il fenomeno delle truffe e di avvicinare gli 
adulti over 65 alla rete di supporto, generando in loro maggiore consapevolezza e facendoli sentire 
garantiti e protetti. 
Permettetemi anche di aggiungere che, nella fase laboratoriale degli interventi, prezioso è stato 
l’apporto del mondo giovanile, a me tanto caro, intervenuto in qualità di tutor digitale, così 
sperimentando e rendendo attuale e concreta quella alleanza intergenerazionale, che ritengo 
essere la speranza vera per un futuro migliore non solo della nostra amata Città, ma del Paese nella 
sua interezza. 
Un’ultima considerazione. 
Si chiude questo ciclo, consegnando al presente vademecum la sintesi dei risultati migliori delle 
attività svolte. Ma sono tranquillo nel dire che non finisce ed anzi continua l’impegno 
dell’Amministrazione, in tutte le sue componenti, al fianco delle persone più fragili ed indifese, fedele 
al motto che ha accompagnato questo progetto: “insieme per non cadere in trappola”. 
Nella consapevolezza che una informazione corretta e capillare, scevra da allarmismi, mal al tempo 
stesso, concreta ed efficace, è sicuramente vincente e con l’auspicio che l’impegno profuso serva 
anche a rinsaldare quel rapporto di fiducia tra Istituzioni e cittadini, mai così in crisi come negli ultimi 
anni. 
Concludo ringraziando indistintamente tutti coloro che hanno avuto un ruolo nel progetto, che sono 
stati tanti e che, nella maggior parte dei casi, hanno dato il loro apporto nel silenzio e senza clamori. 
Se il progetto ha avuto successo, il merito è da attribuire soprattutto a loro. 

 
Avv. Salvatore Nicola Loschiavo 

(Assessore alla Sicurezza e Mobilità) 

SALUTO 
ISTITUZIONALE
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IL FENOMENO  

 

Una larga fetta della popolazione bustocca è composta da anziani 
e grandi anziani (dati 2019 residenti over 65 anni nr. 21170, di cui 9025 
maschi e 12145 femmine), alcuni dei quali vivono da soli e isolati. A 
loro sostegno, l’Amministrazione Comunale ha negli anni 
avviato numerosi servizi di supporto.  

Tra questi, nell’ambito delle azioni previste dall’articolo 8 della Legge 
Regionale 17/2015 relativo agli “Interventi per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione 
anziana” e in linea con quanto definito dalle campagne a carattere 
nazionale di sensibilizzazione in tema di truffe agli anziani, si inserisce il 
progetto “Strùffati: insieme per non cadere in 
trappola” finanziato da Regione Lombardia e promosso 
dall’Assessorato alla Sicurezza, Comando di Polizia Locale, Davide 
Onlus Cooperativa Sociale e PerCorsi Senz’Età Associazione 
culturale.  

L’indagine di Confartigianato conferma come le truffe 
maggiormente diffuse siano:  

• per il 12,9% con visita al domicilio di falsi incaricati di servizi - 
compresi falsi funzionari pubblici (5,7%),   

• per il 6.7% casi di attivazione di servizi non richiesti per via 
telefonica   

• per il 4,8% raggiri fuori casa nelle vicinanze di banche, poste, 
negozi.  

• in netto aumento le truffe esercitate via web e online.  
La truffa rappresenta un vero e proprio motivo di caduta psicologica 
con importanti ripercussioni sul piano relazionale: alcuni anziani si 
chiudono in loro stessi, compromettendo la propria autonomia e 
salute.    

IL FENOMENO 
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IL PROGETTO 

 

Il progetto ha perseguito una triplice finalità:   

a) far meglio conoscere il fenomeno delle truffe, anche quelle 
online; 

b) avvicinare l’anziano al mondo di internet in particolare alla 
conoscenza delle sue insidie; 

c) avvicinare gli adulti over 65 alla rete di supporto, coinvolgendo in 
prima persona il mondo giovanile in qualità di tutor digitale.  

Il progetto si è snodato lungo tre direttrici:  
1. CULTURALE: si sono svolte n.2 tavole rotonde on e offline a forma di 

dibattito rivolte alla cittadinanza, con a tema “le truffe e le forme di 
tutela” 

2. IN-FORMATIVA: si sono tenuti n.11 incontri caffè online e offline 
condotti da un Ufficiale di PL e da due esperti della Cooperativa 
Sociale Davide, con a tema le “truffe dal punto di vista tecnico-
giuridico, sociale, relazionale, emotivo ed informatico digitale”. 

3. FORMATIVA: sono stati effettuati n.18 laboratori pratici online e 
offline, condotti da formatori e tutor digitali e da un Ufficiale della 
Polizia Locale, finalizzati ad approfondire le modalità di 
comunicazione persuasiva ed invasiva sul web (terminologia, banner, 
popup, messaggi subliminali, ecc.),  alcuni fenomeni quali 
il ‘phishing’ il ‘grooming’ (adescamento tramite social network / siti 
d’incontro online) e l’utilizzo efficace dei sistemi di protezione digitale 
(antivirus, parental control, firewall) raggiungendo un livello di 
conoscenza e consapevolezza tecnica sufficiente a difendersi dalle 
truffe e contrastare la potenziale caduta nel gioco d’azzardo online, 
anche con distribuzione di materiale informativo specifico redatto 
dalla Polizia Locale.  

IL progetto 
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IL TEAM 
 

 

  
Daniela Bettin: Commissario Capo del 
Comando di Polizia Locale di Busto Arsizio, Responsabile 
dei Nuclei di Polizia di prossimità, delle iniziative di 
Controllo del Vicinato in città, si occupa, inoltre, 
dell’area Formazione e Comunicazione del Comando 
con particolare attenzione all’educazione alla legalità e 
alla sicurezza stradale nelle scuole cittadine.  

 
 

 
Paola Maestroni: Psicologa e psicoterapeuta 
specializzata in Psicologia dell’invecchiamento attivo e in 
Promozione della salute. 

 

Sabrina Bosello: Formatore digitale certificato si 
occupa di consulenza informatica da oltre vent’anni con un 
focus sul contrasto e prevenzione dalle devianze causate dalle 
nuove tecnologie 

Anna Barlocco: Pedagogista e formatrice, con 
decennale esperienza nell’ambito della tutela minori. Si 
occupa di prevenzione e formazione attraverso proposte 
laboratoriali ed esperienziali 
 

IL TEAM 
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NORMATIVA VIGENTE 
 

 

 
 

Art. 640 CODICE PENALE 
 
«Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a 
se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 
1.032. 
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 
euro 309 a euro 1.549: 
1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente 

pubblico o dell’Unione Europea o col pretesto di far esonerare 
taluno dal servizio militare;  

2. se il fatto e' commesso  ingenerando  nella  persona offesa il 
timore di un  pericolo  immaginario  o  l'erroneo convincimento 
di dovere eseguire un ordine dell'Autorita';  

2-bis.  se il fatto e’ commesso in presenza della circostanza di cui 
all'articolo 61, numero 5).  

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra 
taluna delle circostanze previste  dal capoverso precedente o la 
circostanza  aggravante  prevista dall'articolo 61, primo comma, 
numero 7» 

  

La TRUFFA è definita dall'art. 640 del Codice penale come 
l’azione di chi “con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, 
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". 

NORMATIVA 
VIGENTE 
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DEFINIZIONI NORMATIVE 

DA NON CONFONDERE CON: 

 

 

 

 

  

Lo SCIPPO è definito dall'art. 624 bis del Codice penale 
come l'azione di chi "si impossessa della cosa mobile altrui, 
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per 
altri, strappandola di mano o di dosso alla persona". 

Il FURTO è definito dall'art. 624 del Codice penale come 
l'azione di chi "si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a 
chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri”. 

Il BORSEGGIO è definito dall'art. 625 del Codice penale 
come circostanza aggravante del furto. Detto anche furto con 
destrezza, è commesso con notevole abilità e rapidità ai danni della 
persona che detiene la cosa. 

DEFINIZIONI 
NORMATIVE 
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STRUMENTI DI DENUNCIA 
DIFFERENZE TRA DENUNCIA E QUERELA 

ll reato di truffa è in generale perseguibile a querela di parte, cioè su 
iniziativa della persona offesa, ad eccezione di alcuni casi più gravi 
previsti dal legislatore in cui il reato è procedibile d’ufficio; si tratta di 
ipotesi di truffa aggravata e quando il danno subito dalla vittima è di 
rilevante gravità. 
Vediamo di seguito, il significato di questi termini, per avere 
consapevolezza su quali iniziative adottare in caso di necessità. Si 
consideri che l‘operatore di Polizia al quale ci si rivolgerà, saprà 
indicare il corretto strumento affinché la vittima di una truffa possa 
essere aiutata e al meglio tutelata.   
La denuncia è la comunicazione formale presso le Forze dell’Ordine 
di un fatto punito dal nostro ordinamento che si è subito, a cui si è 
assistito o di cui si è venuti a conoscenza. Si tratta di reati “procedibili 
d’ufficio”, cioè reati per i quali l’impulso a dare inizio alle indagini può 
partire direttamente dalle Forze di polizia. 
Può sporgere una denuncia anche chi non è la vittima del reato.   
Per la denuncia non esistono termini e può essere presentata anche 
molti anni dopo la commissione del fatto. 
La querela è un atto facoltativo per reati meno gravi e può essere 
presentata soltanto dalla persona direttamente lesa o chi ne fa le 
veci, nel caso di minori. 
La querela può essere presentata entro 3 mesi dal compimento/ 
scoperta del fatto e, in alcuni casi, entro 6 mesi. 

Denuncia e querela devono sempre contenere: 
• dati anagrafici del dichiarante; 
• dati anagrafici del presunto colpevole, se noti; 
• descrizione dettagliata del fatto; 
• eventuali prove - se disponibili - come foto, video, testimonianze; 
• firma e data 

 

STRUMENTI DI 
DENUNCIA 
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TIPOLOGIE DI TRUFFA 
  

Si riportano di seguito alcune testimonianze significative relative a 
truffe realmente accadute ai partecipanti agli incontri caffè: 

 

Nel contesto REALE: 
 

 

Nel contesto VIRTUALE: 
 

TRUFFA 

 
Al telefono 

 
In strada 

 
 Banca/Posta 

 
In negozio 

 
Affettive 

 
Phishing  

Hacker 

 
E-commerce 

 
Furto identità 

 
Siti Incontri Gioco online 

 
In casa 

TIPOLOGIE 
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TESTIMONIANZE  

TRUFFA DEI FINTI ADDETTI DELL’ACQUA (o GAS) 

Giovanni racconta di una truffa subìta dagli zii ottantenni che vivono 
in una casa singola nel rione di Sacconago a Busto Arsizio in una mattina 
di primavera.  
Dopo aver suonato il campanello, uno dei due ‘presunti’ addetti entra 
in casa con la scusa di controllare se l’acqua è contaminata da 
legionella; spruzzando una sostanza spray che li intontisce, vengono 
convinti a radunare tutti i preziosi nel frigorifero.  
Avendo così stordito e distratto i due anziani, i truffatori sottraggono il 
malloppo e si dileguano.  
Giovanni convince gli zii a sporgere denuncia, anche se contro ignoti. 
Dopo qualche tempo, gli anziani vengono contattati dai Carabinieri di 
Novara che, in occasione di una retata in un campo Rom, erano riusciti 
ad individuare i malviventi. 
 
 
Episodio simile: https://bit.ly/3yzmBrD 

 

  

Ricorda: 
Non far entrare mai sconosciuti in casa! 

 

Rifletti: è una truffa molto comune… 
Tieniti sempre informato e non aver timore a 
parlarne con le persone che conosci 

 

Consulta periodicamente la pagina “News” 
del sito web del Comune in cui sono pubblicati 
gli avvisi ufficiali di eventuali verifiche sul territorio 
(es; censimenti, emergenze, ecc.) 

TESTIMONIANZE 
in CASA 

https://bit.ly/3yzmBrD
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TRUFFA DEL VACCINO ANTI-COVID 

Daniela racconta un episodio accaduto proprio durante il periodo di 
pandemia ad una conoscente che viene contattata al citofono da un 
individuo presentatosi come un medico biologo incaricato di indagare 
circa gli effetti della prima dose di vaccino anti-Covid per programmare 
la seconda dose.  
Al suo rifiuto di farlo entrare in casa, il tizio risponde minacciando la 
malcapitata di non venire convocata per la seconda dose cosa che 
provoca in lei un profondo senso di colpa, oltre che di preoccupazione 
e ansia. 
 

 

 

Episodio simile: https://bit.ly/3k6QRpm  

Ricorda: Verifica sempre quanto ti viene 
detto telefonando agli uffici di 
appartenenza di chi si presenta alla tua 
porta! 

Rifletti: nessun medico biologo viene a 
casa a porre domande sulla tua salute: per 
questo c’è il medico di base 

 

Iscriviti alla chat del Controllo del Vicinato 
o ai gruppi social della città per essere sempre 
informato sulle truffe che circolano 

in CASA 

 Fuori le 
antenne! 
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TRUFFA DELLA DIVISA 

Osvaldo racconta un episodio successo ai propri genitori: due 
individui si presentano a casa della coppia dichiarandosi Carabinieri e 
chiedendo informazioni sull’ipotetico figlio, vittima di un incidente, con 
la scusa di doverne verificare l’effettiva identità e domicilio.  
Distraendoli con le chiacchiere, riescono a sottrarre così gli ori, i gioielli 
e i soldi che trovano in casa.  
 

 

 

 

Episodio simile: https://bit.ly/2YmMb7a   

  

Ricorda: Chiama il diretto interessato per 
appurare che abbia davvero bisogno del 
nostro aiuto! 

Rifletti: facendo leva sui nostri sentimenti, i 
truffatori ci inducono ad abbassare la 
guardia e a fare di tutto per i nostri cari 

 

Usa qualsiasi mezzo, anche la chat e i social, 
per contattare la persona di cui ti vengono 
chieste informazioni e capire se è tutto vero 

 

in CASA 

TESTIMONIANZE 
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TRUFFA DI RICHIESTA AIUTO FINANZIARIO PER I FIGLI 

Enrica e Andreina raccontano una truffa subìta proprio da 
Andreina che abita da sola in un appartamento di Busto Arsizio: in una 
tarda mattinata di ottobre l’anziana ottantenne riceve una chiamata 
sul telefono fisso da una donna che, in modo molto concitato e confuso 
e spacciandosi per la figlia, chiede disperatamente di procurarle soldi 
per risolvere un’emergenza finanziaria. L’anziana risponde di non aver 
contanti in casa né ori che sono custoditi in banca. Pur accorgendosi 
di qualche strano dettaglio, di fronte all’insistenza della donna e 
preoccupata per la figlia si reca in banca. Trovato lo sportello già 
chiuso, ritorna a casa ma riceve ripetute chiamate in cui la donna la 
sollecita a riprovarci. Così ci ritorna nel primo pomeriggio: 
fortunatamente l’integerrimo bancario la informa che per accedere 
occorre un appuntamento. Affranta e preoccupata, rientra a casa e, 
rimanendo immobile sulla poltrona sotto shock e in ansia, attende fino 
a sera il rientro della figlia. Vedendola spensierata e senza 
preoccupazioni, si indigna e solo allora si rendono conto dell’inganno. 

Episodio simile: https://bit.ly/3q2OqrE  

  

Ricorda: Contatta tua figlia e chiedi conferma 
della necessità di quel denaro. Se non risponde, 
aspetta con pazienza di poterle parlare! 

 

Rifletti: i truffatori sono molto persuasivi: ci 
convincono di circostanze in verità inesistenti, 
portandoci a cadere nella loro trappola 

 

Verifica su Google se il tuo numero di 
telefono fisso è pubblico e fai di richiesta di 
rimuoverlo dagli elenchi telefonici 

 

al TELEFONO 

 Fuori le 
antenne! 

https://bit.ly/3q2OqrE
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TRUFFA DELLO SPECCHIETTO 

Rosy racconta un episodio accaduto ad un conoscente di oltre 75 
anni nei dintorni di Busto Arsizio diversi anni fa: 
uno sconosciuto inizia a seguirlo in auto e, ad un certo punto, lo ferma 
improvvisamente accusandolo di aver causato un danno allo 
specchietto dell’auto durante una manovra.  
Lo sconosciuto invita l’anziano a ‘sistemare’ la questione senza far 
intervenire l’assicurazione.  
In verità ha simulato l’incidente solo per spillargli contanti! 
 
 
 
 
 

 
Episodio simile: https://bit.ly/2ZQz52g  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ricorda: Non fidarti! In caso di incidente 
chiama sempre le forze dell’ordine per 
appurare l’accaduto 
 

Rifletti: può accadere di recare un danno 
ma è sempre meglio risolvere il sinistro 
tramite la propria compagnia assicurativa 

     

Memorizza nel cellulare il numero di 
telefono del tuo assicuratore e mettilo in 
prima pagina o tra i contatti preferiti 

 

in STRADA 

TESTIMONIANZE 

https://bit.ly/2ZQz52g


 

 14 

TRUFFA DEL FINTO RICONOSCIMENTO 

Enrico racconta una truffa subìta a Milano qualche anno fa nel 
tragitto ufficio-casa: ad un semaforo viene affiancato da un'altra auto 
il cui conducente gli dice: "Salve, mi riconosce? sono il figlio del 
Domenico! Come sta?".  
Convinto di conoscere l'estraneo, scende dalla sua auto e sale su quella 
del truffatore. I due iniziano a parlare e a raccontarsi gli ultimi fatti della 
vita, fino a che il truffatore afferma di dover tornare in Svizzera ma di 
non avere con sè i soldi necessari. Chiede quindi al Sig. Enrico un 
prestito, sulla base dell'amicizia che c'era tra lui e il padre.  
In cambio, in segno di riconoscenza, il truffatore consegna al Sig. Enrico 
una giacca di poco valore che teneva in auto. 
 
 
 
 
Episodio simile: https://bit.ly/3COTFi3 

 

 

Ricorda:  
Mai consegnare denaro agli sconosciuti! 

 

Rifletti: avere fiducia nel prossimo è 
lodevole ma talvolta è meglio evitare di 
soddisfare insolite richieste di estranei 

Controlla e raccogli dal web quante più 
informazioni possibili per rimanere aggiornato 
sui casi e capire come funzionano le truffe. 

 

in STRADA 

 Fuori le 
antenne! 

https://bit.ly/3COTFi3
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RECAPITI DI EMERGENZA 

NUMERO UNICO DI EMERGENZA: 

112 
NUMERO VERDE POLIZIA LOCALE 

800.098.713 
CENTRALE OPERATIVA POLIZIA LOCALE 

0331.1620611 

RECAPITI DI 
EMERGENZA 
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DECALOGO ANTITRUFFA 

  
  

Decalogo 
antitruffa 

IN CASA: 

1. Tieni il cancello e la porta di casa SEMPRE chiusi a chiave 
2. Non aprire agli sconosciuti ANCHE se in divisa (chiedi il tesserino 

di riconoscimento) e chiama il Comando di Polizia o l’azienda 
che dicono di rappresentare. 

3. Non riferire mai di essere soli; dire piuttosto che si è in attesa del 
rientro di un familiare 

4. Quando possibile, cerca di ottenere un appuntamento per la 
verifica o il controllo che ti viene richiesto e contatta l’azienda 
di riferimento per verificare le credenziali 

5. Se ti fa sentire più sicuro, chiedi a una persona di fiducia di 
essere presente al momento dell’appuntamento 

6. Prima di prendere qualunque decisione sostenere che si ritiene 
opportuno discutere della proposta con qualcuno di fiducia 

7. Non lasciare “tracce” facilmente registrabili dai 
malintenzionati (ad es. porta in discarica gli scatoloni di 
apparecchiature costose invece di ammucchiarli per la 
raccolta a domicilio) 

8. In caso di bisogno, chiedi aiuto ad un vicino o alle forze 
dell’ordine 

IN STRADA: 

1. Diffida di chi millanta vincite o eredità 
2. Non portare in giro con te grosse somme di denaro o altri oggetti 

di valore 
3. Non camminare con pacchi ingombranti che ti impediscono di 

muoverti con facilità 
4. In caso di sinistro o presunto tale, chiedi sempre i documenti alla 

persona con cui hai a che fare 
5. In caso di situazione incerta, contatta il 112 
6. Se vieni avvicinato da persone che chiedono aiuto o supporto 

in denaro, inviali presso gli enti di accoglienza (Parrocchia, 
Caritas, City Angels, Servizi Sociali del Comune…)  

7. Se ti accusano di avere recato danno a qualcuno in modo 
accidentale, evita le soluzioni fai da te e contatta la compagnia 
assicurativa seguendo le regole 
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AL TELEFONO: 

1. Non fornire dati personali o di famigliari a sconosciuti 
2. Non stipulare contratti al telefono, senza prima aver ricevuto la 

documentazione relativa da poter leggere e controllare con 
calma. Recati piuttosto in un negozio specializzato 

3. Porre domande all’interlocutore in modo da verificare 
l’affidabilità e cosa effettivamente conosce di quanto dice 

4. Sullo smartphone utilizzare applicazioni anti-spam per le 
chiamate indesiderate 

5. Non accettare giochi a premio per via telefonica 
6. Non fornire codici/pin delle tue utenze 
7. Non cliccare su link contenuti in sms inaspettati o provenienti da 

numeri sconosciuti 

IN BANCA O ALLE POSTE: 

1. Se possibile, per effettuare prelievi o versamenti farsi 
accompagnare, soprattutto nei giorni di pagamento delle 
pensioni o in quelli di scadenze di varia natura 

2. Se si ha l’impressione di essere osservati, rivolgersi ad un addetto 
(es. l’impiegato della banca o della posta), senza timore o 
vergogna 

3. Se ci si sente pedinati, cercare la compagnia di qualcuno, 
evitando di restare soli 

IN NEGOZIO: 

1. Non consegnare le carte di debito/credito per il pagamento o non 
perdetele di vista 

2. Verificare sempre sulle etichette il prezzo originale e quello in saldo 

Decalogo 
antitruffa 

SUL WEB: 

1. Non cliccare su popup, link o immagini contenuti in siti o mail 
‘strane’ 

2. Proteggere l’accesso al computer, aree riservate e documenti con 
password complesse, cambiandole periodicamente 
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APP E SITI UTILI  

APP PER SMARTPHONE 

WHEREAREYOU https://where.areu.lombardia.it/  

 

Per agevolare la chiamata di emergenza anche 
quando si è impossibilitati a parlare o 
messaggiare, grazie alla geolocalizzazione 
automatica della posizione  

  
YOUPOL https://bit.ly/3GYBuZU   

 

Per segnalare episodi di spaccio, bullismo, 
maltrattamenti e violenze 

  
ALERT SYSTEM https://www.alertsystem.it/qr/  

 

Per ricevere info di allerta e comunicazioni 
importanti dal Comune. 
via web: https://registrazione.alertsystem.it/bustoarsizio  

 

SITI WEB DI VERIFICA E TUTELA 

Verifica Partita Iva AGENZIA DELLE ENTRATE: https://bit.ly/3o5BoqK  

Affidabilità Siti TRUSTPILOT: www.trustpilot.it  

Scanner Truffe SCAMADVISER: www.scamadviser.com/it  

Estensione Web WOT: https://bit.ly/3o5D5V8  

Pagamenti Digitali PAYPAL: www.paypal.it   

Polizia Postale SEGNALAZIONI ONLINE: https://bit.ly/3wODJKo  

APP E SITI 
utili 

https://where.areu.lombardia.it/
https://bit.ly/3GYBuZU
https://www.alertsystem.it/qr/
https://registrazione.alertsystem.it/bustoarsizio
https://bit.ly/3o5BoqK
http://www.trustpilot.it/
http://www.scamadviser.com/it
https://bit.ly/3o5D5V8
http://www.paypal.it/
https://bit.ly/3wODJKo
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TRUFFA DEL PRESTITO PER FARE LA SPESA 

Rosy racconta di un conoscente ottantenne che una mattina 
d’inverno mentre si reca come ogni giorno all’edicola di viale 
Boccaccio a Busto Arsizio a prendere il quotidiano viene avvicinato da 
una giovane donna che gli chiede dei soldi per poter fare la spesa.  
La passante, ringraziandolo per la fiducia, gli chiede di conoscere il suo 
indirizzo per potergli restituire il denaro avuto generosamente in prestito. 
Pensando all’onestà della proposta, l’anziano fornisce i dati.  
Dopo qualche giorno, la ragazza si presenta alla porta con la scusa 
della restituzione del prestito e, alla vista del figlio dell’anziano 
intenzionato a chiedere altre spiegazioni, la donna si dilegua prima che 
questi riesca a raggiungerla. 
 
 
 

Episodio simile:  https://bit.ly/3kbkd64  

  

Ricorda: 
 

Non lasciarti ingannare dall’apparenza! 

Rifletti: Il truffatore è solito guadagnarsi la 
nostra fiducia per poter perpetuare la truffa 
anche successivamente   

 

Evita di comunicare i tuoi dati personali e di 
recapito a sconosciuti: proteggi per primo la 
tua privacy! 

 

TESTIMONIANZE 
in STRADA 

https://bit.ly/3kbkd64
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TRUFFA DEL BANCOMAT 

Giovanni racconta di Piero, un amico ottantenne, vittima di un 
raggiro all’interno della saletta bancomat di un istituto di credito della 
città dove si trovava in vacanza. L’anziano procedeva ad inserire il PIN 
e a prelevare del contante dallo sportello A.T.M. In quel mentre una 
giovane coppia si introduceva nella saletta e, senza proferire parola, lo 
distraeva facendogli notare a gesti di avere accanto ai suoi piedi sul 
pavimento una banconota da € 20,00.  
Nello spiegare che la banconota in questione non fosse sua in quanto 
la somma erogata dal bancomat risultava essere quella richiesta, 
l’anziano distoglieva per qualche istante lo sguardo dall’ATM con la 
carta bancomat ancora inserita. Piero, una volta uscito dal locale, 
riceve la notifica sul telefono di un secondo prelievo di € 500,00 e si 
rende così conto di essere stato raggirato. 
 

Episodio simile:  https://bit.ly/3BOUx53  

  

Ricorda: Non effettuare operazioni di 
prelievo in presenza di estranei.  
In caso, chiedi loro di allontanarsi! 

 

Consiglio: non agire di fretta, porta a 
termine quello che stai facendo evitando di 
farti distrarre da estranei 

 

Memorizza sul cellulare il numero verde 
della tua banca per bloccare la carta di 
debito o credito 

in BANCA 

 Fuori le 
antenne! 

https://bit.ly/3BOUx53
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TRUFFA DEI SALDI GONFIATI 

Roberta racconta di un’esperienza vissuta in un negozio in cui si 
serviva abitualmente e dove aveva notato una borsa che le piaceva 
molto al prezzo di €.25,99. Visto l'imminente inizio dei saldi decide di 
attendere, sperando di acquistarla scontata. Tornata al negozio il 
giorno dopo ha un’amara sorpresa: sull'etichetta del prezzo c’è 
l’evidenza del saldo ma la borsa costa sempre 25,99€. Nessuno sconto 
quindi! Anzi, strappando l’etichetta dello sconto, scopre che il prezzo 
originale del prodotto era addirittura più basso (19,99€)! Il prezzo di 
cartellino era stato coperto dalle apposite etichette dei saldi ma, 
invece di offrire il prodotto a prezzo scontato lo volevano vendere 
maggiorato! 
 
 
 
 

Episodio simile:  https://bit.ly/3CU5gN6  

Ricorda: Presta sempre attenzione ai 
cartellini: in periodo di saldi è obbligatorio 
esporre il prezzo originario e quello ribassato! 

 

Leggi i consigli dell’Unione Consumatori: 
https://www.consumatori.it/acquisti/saldi-
consigli-anti-bidone/  

Rifletti: etichette invitanti possono distoglierti dalla 
reale qualità del prodotto. Controlla sempre ciò che 
vuoi acquistare e valuta se vale la spesa 

 

in NEGOZIO 

TESTIMONIANZE 

https://bit.ly/3CU5gN6
https://www.consumatori.it/acquisti/saldi-consigli-anti-bidone/
https://www.consumatori.it/acquisti/saldi-consigli-anti-bidone/
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TRUFFA AMOROSA 

Sara racconta della truffa di cui è stata vittima anni fa. Durante un 
viaggio in treno verso la località di villeggiatura viene approcciata da 
un estraneo che, con modi assai gentili, la intrattiene piacevolmente. Al 
termine del viaggio si scambiano così i contatti. Dopo qualche 
telefonata l’uomo inizia a manifestare un forte interessamento nei suoi 
confronti. La relazione si stringe, tanto che i due si incontrano 
spesso, uscendo a cena o pernottando in alberghi fuori porta, talvolta 
a spese di Sara. Ad un certo punto confessa di essere in difficoltà 
economica e inizia a chiederle dei soldi in prestito, nonostante diverse 
carte di debito/credito mostrate spesso. Inizialmente Sara acconsente, 
spinta dal desiderio di aiutare il suo nuovo compagno finché, dopo 
aver scoperto che lo stesso le aveva sottratto di nascosto del denaro, 
inizia ad insospettirsi e si rivolge ai Carabinieri per capire cosa fare. 
Viene così a sapere che il tizio era già noto per simili reati di truffa. 
  

Episodio simile: https://bit.ly/3mIWEDe   

Ricorda: Alla prima richiesta di denaro 
dubita della genuinità e dell’onestà dei 
sentimenti della persona che ti ha contattato 

 

Rifletti: il truffatore è galante e 
ammaliatore e si finge innamorato solo per 
arrivare ad ottenere denaro e proprietà 

 

Scarica il modulo di denuncia specifico di 
ACTA: https://bit.ly/3kgWUHP 

AFFETTIVE 

 Fuori le 
antenne! 

https://bit.ly/3mIWEDe
https://bit.ly/3kgWUHP
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TRUFFA DEL PARENTE IN DIFFICOLTA’ 

Luigi racconta della truffa di cui è stato vittima, insieme alla moglie, 
nei mesi scorsi ad opera di un nipote in difficoltà che si è rivolto a lui 
chiedendogli dei soldi in prestito con la promessa di restituirglieli dopo 
aver ricevuto un fantomatico rimborso statale che gli spettava. Mossi 
dallo spirito di carità e sensibili al periodo di pandemia che ha messo in 
ginocchio tante persone, i due anziani iniziano ad aiutarlo e, pensando 
di tutelarsi, effettuano sempre pagamenti tracciabili (bonifici o 
versamenti digitali). Il nipote periodicamente li rassicura inoltrando i 
messaggi di avviso di imminenti rimborsi e simulando persino telefonate 
da parte di avvocati e giudici sulla carta realmente esistenti (salvo poi 
scoprire che alcuni di loro erano defunti!) 
Passando i mesi senza alcuna minima restituzione, i due anziani iniziano 
ad insospettirsi e si confidano con la figlia che, dapprima un po’ irretita 
per l’accaduto, li aiuta ad esporre la questione ad un avvocato e a 
fare denuncia! 

 Episodio simile:  https://bit.ly/3ov4L5U  

 

  

Ricorda: Abbi sempre il coraggio di 
denunciare anche verso parenti o amici, 
superando la vergogna o l’imbarazzo! 

 

Specifica sempre chiaramente nella causale il 
motivo dei versamenti e non effettuare pagamenti 
digitali da cui non si evince che il mittente sei tu 

Rifletti: Confidati con una persona di fiducia, 
raccontando il fatto in tutti i particolari. Chi è 
fuori dalla vicenda può accorgersi di qualcosa 
che non quadra e fermarti in tempo 

 

AFFETTIVE 

TESTIMONIANZE 

https://bit.ly/3ov4L5U
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TRUFFA DELLA FALSA IDENTITA’ 

Gianni racconta di essere stato raggirato su Facebook da una donna 
che si fingeva vedova e bisognosa di aiuto. Una sera d’inverno, 
annoiato dalla tv inizia a curiosare su Facebook e riceve un messaggio 
in chat da una donna molto avvenente. Inizia così un periodo di lunghe 
chiacchierate virtuali in cui la donna racconta la sua vita, inviandogli 
varie foto pertinenti.  Dalla chat passano al telefono e, quando un 
giorno la donna lo chiama disperata avvisandolo di aver avuto un 
terribile incidente, l’uomo si preoccupa e si offre di correre da lei. Lei 
però lo fa desistere chiedendoli solo del denaro in prestito che avrebbe 
potuto consegnare al figlio. Gianni accetta e l’indomani consegna ad 
un ragazzotto €.500 in contanti. Da quell’istante… il profilo Facebook 
della donna scompare e, aiutato da un amico, scopre che la donna 
aveva preso ‘in prestito’ nome e cognome di una ignara concittadina 
e le foto da un altro profilo online. Inutile dire che i soldi non vennero 
mai restituiti! 

 Episodio simile:  https://bit.ly/3hM5DAP   

Ricorda: 
Non ti fidare di chi ti chiede denaro! 

 

Leggi i consigli di Romantic Scam: https://bit.ly/3tAm6wk  
“Come difendersi dalle truffe sentimentali” 

Rifletti: Dietro lo schermo può celarsi 
chiunque: non cedere alle lusinghe di chi 
non conosci nella realtà 

 

FALSE IDENTITA’ 

 Fuori le 
antenne! 

https://bit.ly/3hM5DAP
https://bit.ly/3tAm6wk
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TRUFFA DELLA FINTA BENEFICENZA 

Pierfranco racconta un episodio letto sul quotidiano in questo 
periodo di Covid a seguito di un tragico lutto di portata nazionale: 
Martina è rimasta orfana di entrambi i genitori in un terribile incidente e 
alcuni amici della coppia hanno aperto una raccolta di beneficenza 
sulla piattaforma di crowdfunding www.gofundme.it. Qualcuno, però, 
ha provato a lucrare su questa tragedia aprendo due raccolte fondi 
con nomi molto simili a quelli degli amici: “Regaliamo un futuro a 
Martina” invece di “Regaliamo a Martina un futuro” (nome di quella 
originale). Ad oggi è ancora online una pagina Facebook con il falso 
nome ma fortunatamente la raccolta fondi collegata non esiste. 
 
 
 
 

Episodio simile: https://bit.ly/3wjPyIh 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Ricorda: 

Prima di effettuare donazioni fai le dovute 
verifiche sulla destinazione del tuo denaro! 

Rifletti: prenditi il tempo per informarti e per 
verificare le fonti delle informazioni raccolte, 
specie sul web in cui è facile costruire finti siti 

 

Controlla l’indirizzo indicato per il pagamento con 
ricerche incrociate su Google e non effettuare 
bonifici su siti non ufficiali o link diretti non verificati 

 

PHISHING 

TESTIMONIANZE 

http://www.gofundme.it/
https://bit.ly/3wjPyIh
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TRUFFA DEL MESSAGGIO DI BLOCCO CONTO 

Massimo racconta di aver ricevuto un sms che annuncia operazioni 
anomale sul conto per cui per motivi di ‘sicurezza’ è stato bloccato. 
Non comprendendone la ragione, telefona subito alla filiale di fiducia 
della banca per chiedere se hanno inviato quell’sms e gli confermano 
che il messaggio è falso e rappresenta quindi un tentativo di phishing. 
Si raccomandano di non cliccare mai sui link di questo tipo di sms. 
Viceversa, si rischia di finire su finte pagine di accesso all’home banking, 
del tutto identiche a quelle vere, che ci rubano le credenziali (codice 
cliente e password) aprendo la ‘porta’ del nostro conto per prelievi 
indebiti a nostra insaputa! 
 
 
 
 
 

 Episodio simile: https://bit.ly/3BNcCQM  

  

Ricorda: Presta attenzione agli sms il tentativo 
di truffa è in agguato: non cliccare e consulta 
subito la tua banca per verificare il tuo conto! 

 

Consiglio: evita di rispondere d’impulso a 
messaggi che riguardano il denaro: la banca usa 
altri mezzi per comunicare questioni così delicate 

 

Memorizza sul cellulare il numero della tua 
filiale bancaria di riferimento per un controllo 
immediato delle operazioni fatte sul tuo conto 

 

PHISHING 

 Fuori le 
antenne! 

https://bit.ly/3BNcCQM
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TRUFFA DEL FURTO DI DATI 

Luigi ricorda il recente caso del furto di dati dei cittadini dalla banca 
dati del sistema sanitario della Regione Lazio. L’attacco informatico 
(definito ‘ransomware’) ha preso di mira il computer di un impiegato di 
una società di consulenza informatica che lavora in appalto per vari 
enti pubblici. Sfruttando alcune vulnerabilità nella sicurezza della rete o 
più probabilmente un comportamento superficiale dell’operatore nella 
navigazione dei siti e nel download di alcune applicazioni infette, gli 
ruba le credenziali di accesso, avendo così modo di entrare nel sistema 
informatico in maniera fraudolenta. Una volta nel sistema, l’hacker ha 
installato un virus in grado di propagarsi ed infettare altri terminali 
connessi alla stessa rete, bloccandone o meglio criptandone i dati, 
rendendoli, di fatto, inutilizzabili e illeggibili da parte degli operatori che 
hanno l’accesso legittimo a quei computer. Tutto questo per arrivare a 
ricattare l’ente per il ‘riscatto’ dei dati criptati in cambio di denaro. 
 

Episodio simile:  https://bit.ly/3oa4Vzq e https://bit.ly/3ESCigX   

Leggi i consigli di Microsoft: https://bit.ly/3jGpJ0B  

“Come proteggere il PC da ransomware” 

HACKERING 

Rifletti: la tecnologia fornisce tanti strumenti di 
protezione software ma non dimentichiamo 
anche di osservare ed usare il buon senso di 
fronte a siti sospetti e situazioni poco chiare. 
 

Ricorda: 
Cambia frequentemente le credenziali di 
accesso nei siti che utilizzi! 

 

TESTIMONIANZE 

https://bit.ly/3oa4Vzq
https://bit.ly/3ESCigX
https://bit.ly/3jGpJ0B
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TRUFFA DEL PACCO 

Decio racconta la sua brutta esperienza di acquisto su un noto sito di 
compravendita: particolarmente interessato ad un oggetto di 
modernariato visto in un annuncio sulla piattaforma di compravendita, 
contatta il venditore per avere maggiori informazioni.  
Ritenendo le risposte ricevute soddisfacenti e coerenti, decide di 
procedere all’acquisto seguendo le istruzioni per il pagamento via 
bonifico.  
Riceve quindi regolarmente la conferma dell’avvenuta spedizione e 
tutto sembra procedere come previsto. Non ricevendo nulla, nei giorni 
successivi, fa richiesta della foto del talloncino di spedizione via Posta e 
si accorge che l’indirizzo di destinazione riporta il civico sbagliato.  
Avendo fortunatamente un conoscente all’Ufficio Postale riesce a 
rintracciare il pacco ma, una volta aperto, l’amara sorpresa: al posto 
dell’oggetto di valore trova un paio di libri vecchi! 
 

Episodio simile:  https://bit.ly/3h1hQB3  

 

  

E-COMMERCE 

Ricorda: Soprattutto se l’acquisto è di rilevante 
importo, pagare tramite Paypal, in contrassegno 
o di persona alla consegna della merce 

 

Leggi i consigli di Subito.it: https://bit.ly/2YeSRne 

“Cosa faccio in caso di truffa” 

Consiglio: Ricerca più notizie sull’oggetto e sul 
venditore, verifica l’attendibilità attraverso i siti 
appositi o tramite le recensioni di altri acquirenti 
e diffida di offerte eccessive 

 

 Fuori le 
antenne! 

https://bit.ly/3h1hQB3
https://bit.ly/2YeSRne
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TRUFFA DEL FURTO D’IDENTITA’ 

Sabrina segnala la sua triste esperienza sui social network: un giorno 
riceve un messaggio di richiesta aggiornamento password per 
migliorare la protezione dei dati su Facebook. 
Pensando fosse il solito invito periodico a cambiare password, procede 
dallo smartphone cliccando direttamente sul link presente nell’SMS.  
È così comodo! Da quel momento inizia un incubo: l’immagine del 
profilo, il nome e la mail di recupero vengono immediatamente 
sostituite da quelle di un uomo sconosciuto francese che, da ricerche 
su Google, corrisponde ad un personaggio famoso defunto!  
Si notano continue notifiche sull’icona dell’app senza riuscire a capire 
di cosa si tratta.  
Sabrina teme siano pubblicati post impropri con l’account a lei intestato 
ma non c’è possibilità di bloccarlo né rintracciarlo; è solo possibile 
segnalare l’anomalia all’help desk. 
 

Episodio simile:  https://bit.ly/3wmCbXY    

Ricorda: Affidati a chi ne sa più di te e prima 
di effettuare modifiche o aggiornamenti 
informati bene! 

 

Leggi i consigli di Adiconsum: https://bit.ly/3HaTyAf 

“Guida al furto d’identità” 

Rifletti: Lo smartphone è comodo ma richiede 
più attenzione nella verifica di link e immagini 
ricevuti per non cadere nella trappola per la fretta 

 

HACKERING 
TESTIMONIANZE 

https://bit.ly/3wmCbXY
https://bit.ly/3HaTyAf
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RIFLESSIONI E CONCLUSIONI 

Le attività hanno visto una buona partecipazione da parte della 
collettività, a dispetto delle difficoltà di incontro “dal vivo” dovute al 
periodo di emergenza pandemica.  

Il seminario, svolto online a fine gennaio 2021, ha visto presenti per 
oltre 2 ore un totale di 157 partecipanti (di cui 82 collegati 
attivamente in piattaforma Teams e 75 spettatori della web tv) 
segnale dell’importante bisogno di raccogliere informazioni sul tema 
e attrezzarsi per difendersi: le truffe non si sono interrotte con la 
pandemia!  

Alle attività in-formative nelle quali era richiesta una partecipazione 
attiva, hanno contribuito un totale di 85 persone (49% uomini e 51% 
donne; 54% over 65, 34% under 65, 13% over 80) che, dopo un primo 
momento di titubanza, si sono volentieri “aperti” al piccolo gruppo 
co-condotto dal team di esperti, raccontando le loro esperienze 
dirette o indirette vissute sul territorio.  

Da queste testimonianze nasce in parte il presente vademecum: una 
“guida nata dalla comunità per la comunità”.  

La maggioranza delle truffe emerse (il 36%) riguarda le ‘visite’ a 
domicilio di falsi rappresentanti, anche delle forze dell’ordine, che 
convincono i malcapitati a fare azioni a proprio danno.  

Meno rilevanti le truffe in strada (per simulazione di incidenti), forse 
perché ormai ben conosciute.  

Le truffe di importi significativi sono state purtroppo quelle perpetrate 
da parte di conoscenti e parenti con strascichi psicologici importanti. 

Iniziano a farsi sempre più spazio (25%) le truffe digitali (mail phishing 
e smishing) anche a danno di chi possiede cellulari di vecchia 
generazione, segno che nessuno può ritenersi indenne! 

conclusioni 
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Uno degli incontri programmati è stato dedicato ai referenti del 
Controllo del Vicinato per una formazione esclusiva, lasciando in 
eredità un metodo efficace di ascolto e supporto, affinché in futuro i 
cittadini possano rivolgersi a loro serenamente e confidenzialmente. 

Ai laboratori tecnici formativi, in cui sono stati trattati le diverse forme 
di raggiro e adescamento del mondo digitale i 50 partecipanti si sono 
messi in gioco con attività di role-play e best practice, (54% uomini e 
46% donne; con un buon 84% di over 65, di cui 18% over 80, e 16% 
under 65). 

Evidente è il bisogno anche della popolazione anziana di informarsi, 
prendere più confidenza con il digitale e “impratichirsi” con la 
tecnologia. 

Dall’esito dei questionari degli incontri caffè e dei laboratori emerge 
la richiesta di un proseguo del progetto che preveda un maggior 
numero di incontri con gli esperti. 

I sentimenti prevalenti espressi dalla vittima di truffa o tentativi sono la 
rabbia, la vergogna ed il senso di colpa per essere “caduto in 
trappola”. Gli esperti nei gruppi hanno spesso rassicurato (“tutti ci 
possono cascare”), incoraggiato (“chiedi aiuto”) ed invitato ad 
affidarsi senza timore o imbarazzo alle forze dell’ordine (“la Polizia 
Locale c’è!”) e a denunciare (“atto di responsabilità civica”). 

Il progetto ha permesso a parte della collettività di incontrarsi e 
confrontarsi con operatori esperti, attrezzarsi per far fronte a situazioni 
truffaldine e conoscere gli enti presenti sul territorio a cui affidarsi: 
questo vademecum è uno strumento a disposizione della 
cittadinanza di Busto Arsizio. 

  

conclusioni 
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- Don Sergio e la Parrocchia di Madonna Regina 

- Don Giuseppe e la Parrocchia di San Giuseppe 

- Maurizio Maggioni e l’Auser Busto Arsizio 

per la grafica, l’help desk e il tutoraggio digitale: 

- Ludovico Amedeo Panariello dell’ITE Tosi 

- Associazione Percorsi Senz’Età 
 

E ai numerosi cittadini che hanno partecipato con fiducia! 

GRAZIE di  

GRAZIE A 

… 
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COSA SI PROVA IN CASO DI TRUFFA? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA PUO’ AIUTARCI CONTRO LE TRUFFE? 

 

 

  

Riflessioni  
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