
FUGA DI GAS o ACQUA 

• Falsi operatori si presentano a casa dicendo che è in atto una FUGA DI GAS o ACQUA e, 

che, per evitare che il denaro e l’oro presente possa danneggiarsi, bisogna trasferirlo all’interno 

del FRIGO o del FORNO in una busta che si fanno consegnare; fatto ciò, fanno allontanare la 

vittima in un’altra camera ed asportano tutto. NON FATELI ENTRARE…chiamate il 112. 

FALSO AVVOCATO O CARABINIERE 

• Un soggetto, spacciandosi per Avvocato o Carabiniere, vi contatta telefonicamente dicendo 

che un vostro familiare ha avuto un incidente stradale oppure è stato arrestato e condotto in 

Caserma; a seguito di ciò è necessario pagare una cauzione e vi dice che, a breve, passerà un 

collega a casa per ritirare il denaro pattuito; interrompete immediatamente la conversazione e 

chiamate il 112.  

FALSO INSEGUIMENTO PER FURTO IN ABITAZIONE 

• Alcuni soggetti, spacciandosi per appartenenti alle Forze dell’Ordine, si presentano presso la 

vostra abitazione dicendo che stavano inseguendo un ladro e che potrebbe essere in casa vostra 

mostrandovi un tesserino falso e chiedendo di controllare i vostri preziosi in casa; NON 

FATELI ENTRARE… chiamate il 112. 

PICCOLI CONSIGLI PER 

GRANDI SUCCESSI! 

•  non fare entrare alcun estraneo in casa; 

•  prima di aprire, controllate dallo spioncino: aprite 

con la catenella attaccata; 

•  ricordate che il controllo domiciliare delle utenze 

domestiche (acqua, luce e gas) di solito viene 

   preannunciato con un avviso (affisso al portone del 

palazzo o comunicato al portiere) che indica 

   motivo, giorno e ora; 

•  in caso di fughe di gas o acqua intervengono i 

   vigili del fuoco e i carabinieri; 

•  nonostante chi si presenta dichiari di essere delle 

Forze dell’Ordine, non fidatevi e chiamate il 112. 

NUMERI UTILI 

Forze dell´Ordine 
Numero Unico Emergenza 112  

0131829600 Carabinieri Tortona 

117 Guardia di Finanza 

0131.821.555 Polizia Locale Tortona 

Numero verde 800093929 

Emergenze sanitarie 
112 Numero unico emergenza Piemonte 

116117 Continuità assistenziale 

(ex Guardia medica) Tortona 

0131.829211 CISA 

(Consorzio Intercomunale Socio – Assistenziale) 

Enti vari 
0131.864.1 Municipio di Tortona 

0131.821555 – 821.469 Protezione Civile 

0131.894130 SIMECOM (gas e luce) 

0131 171 3671 Spazio Enel Partner Tortona 

803500 Enel segnalazione guasti 


