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È successo nelle nostre vicinanze….
il mese scorso il servizio di polizia ha registrato i fenomeni seguenti in tutto il canton Ticino e sul
Muralto/Minusio, il 1 aprile 2013 territorio Svizzero :
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 furti con scasso negli appartamenti - zingare.
 Sottrazione di dati personali, reati informatici con smartphone “hacker” – truffa all’e-banking.
 furti con destrezza – il trucco della macchia.

Consiglio del mese :
Per premunirsi al meglio contro questi reati è consigliabile prendere le precauzioni seguenti :
 Non aprite mai agli sconosciuti. Fate particolarmente attenzione a giovane ragazze tipo zingare che
con scuse tipo « ho sete vorrei un bicchiere d’acqua » tentano d’entrare nel vostro domicilio e ne
approfittano per derubarvi.
 Se avete accesso con il vostro smartphone all’e-banking e se ricevete via SMS un nuovo
programma da installare sul vostro apparecchio con richiesta d’installazione di un nuovo certificato
di sicurezza, ricordatevi che non si tratta della prassi ordinaria per l’aggiornamento del vostro
programma. Rischiate d’installare un virus che permette al malvivente di richiedere l’SMS utile alla
vostra banca per effettuare le transazioni di pagamento a vostra insaputa. In qualsiasi caso di
aggiornamenti sul vostro smartphone inerente all’ e-banking, e fortemente consigliato di contattare
la banca per le verifiche di rito.
 Presso gli uffici postali, di banca o nelle vicinanze dei distributori di denaro, non lasciatevi
avvicinarvi da persone che con la scusa d’avervi macchiato il vestito vi vogliono aiutare a ripulirvi
creando disattenzione per far si che un complice ne approfitti per derubarvi.

Cdt Yan Dalessi

