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C’è chi bussa alla porta di casa
con la scusa di riscuotere pre-
sunte bollette non pagate o di
aggiornare il contratto.Omaga-
ri per chiedere contanti per sal-
dare fantomatici debiti con
l’Inps. E poi c’è chi telefona per
vendere finti abbonamenti a
una rivista della poliziamunici-
pale. A tutto questo si aggiun-
gono le immancabili trappola
via internet. Una raffica di truf-
fe, alcune andate a segno, altre
sventate stanno caratterizzan-
do i giorni di Pasqua. Nel miri-
no gli anziani soli in casa, ma
non solo. E intanto scatta l’al-
larme in tutto il circondario,
conaziendeedenti che si affan-
nano amettere in guardia i cit-
tadini a colpi di raccomanda-
zioni.
Occhio a chi bussa. In questi
giorni sono arrivate numerose
segnalazioni di truffe perpetra-
te da sconosciuti che, camuf-
fandosi per dipendenti Enel,
bussano alle porte con la scusa
di riscuotere presunte bollette
non pagate o di aggiornare ob-
bligatoriamente il contratto.
Tra i soggetti a rischio inquesto
caso spesso gli anziani: «Enel
comunica che i propri dipen-
denti sono in possesso di un
tesserinoplastificato con foto e
dati di riconoscimento, al pari
degli agenti specializzati di
Enel Energia, i quali presenta-
no a domicilio le nuove offerte
commerciali. Ricordiamo an-
che che nessuna forma di ri-
scossioneviene effettuata al do-
micilio del cliente, essendo a
tal fine abilitati esclusivamente
i canali conosciuti: bollettino
postale, banca o carta di credi-
to e bancomat da utilizzare
presso gli sportelli automatici,
PuntoLis, pagamento online

con carta di credito emessa in
Italia dagli appositi circuiti, ad-
debiti su conto corrente banca-
rioopostale».
Pensionati nel mirino. Mai con-
segnare contanti a chi si spac-
cia per un intermediario
dell’Inps. Purtroppo c’è chi è fi-
nito nella trappola dei truffato-
ri e alla luce di questi episodi

l’Istituto avverte i pensionati
che eventuali conguagli risul-
tanti a debito sulle prestazioni
pensionistiche vengono pre-
ventivamente comunicati agli
interessati e il recupero avvie-
ne esclusivamente sulle succes-
sive rate di pensione oattraver-
so bollettino postale inviato a
casadel titolare, emai attraver-

so pagamento in contanti da
parte dei pensionati. «Chi rice-
ve la visita a casa di falsi o diso-
nesti intermediari che chiedo-
no denaro da consegnare
all’Inpsper saldarepresunti de-
biti, con laminaccia del blocco
della pensione, è invitato a ri-
volgersi immediatamente apo-
liziaecarabinieri».

Squilla il telefono. «Pronto?
Buongiorno, vorrei proporle
l’abbonamento alla rivista del-
la polizia municipale». In tanti
nell’Empolese Valdelsa hanno
ricevuto telefonate di questo ti-
po negli ultimi giorni. In parti-
colareaFucecchio,dovealcuni
cittadini hannosegnalato il ten-
tativo di truffa al Comune: a tal
proposito il comandantedei vi-
gili Roberto Dini precisa «che
non è stata realizzata alcuna ri-
vista» e invita tutti i cittadini a
stareattenti a talipropostenon
autorizzate.
Sul web. Il fenomeno del
phishing non si ferma neanche
a Pasqua. Proprio in queste ore
nella casella di posta elettroni-
ca di decine di utenti è arrivata
l’ultima versione della mail
truffa, che utilizza in questo ca-
so ilmarchioUnicredit per cer-
care di estorcere dati (e dena-
ro) ai navigatori distratti. «Gen-
tile signorRossi – si leggenel te-
sto – il tuo conto presenta
un’anomalia sulla sua utenza
di banca via internet. La invitia-
mo a cliccare il link al fine di
riattivare lanormale funzionali-
tà». Cliccando si accede aun si-
to internet che èmolto simile a
quello originale diUnicredit: le
differenze sono veramente im-
percettibili. Compare una
schermata con la richiesta di
un codice e di un pin: a quel
punto il truffatore puòprosciu-
gare il conto. Unicredit ricorda
che non richiede «mai via mail
di fornire dati e informazioni
relativi alla carta di credito o ai
codici identificativi che consen-
tono l’accesso al servizio di
banca multicanale. È fonda-
mentale non dare seguito alla
mail ricevuta evitando quindi
di cliccare sul link in essa conte-
nuto e provvedendo altresì a
cancellarla immediatamente».
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Truffe a raffica durante le feste
è allarme nell’Empolese Valdelsa
Falsi vigili al telefono, finti addetti dell'Enel edell'Inpsadomicilio, imbrogli bancari su internet

Nelmirino soprattuttogli anziani soli in casa,manonsolo: ecco i consigli pernon farsi ingannare

Nelmirino dei truffatori finiscono spesso gli anziani chevivonoda soli in casa
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Inizieràmercoledì il corso di ag-
giornamentoprofessionale orga-
nizzato dall’Asev di Empoli sul
Primosoccorso. Il corsoèrivolto
alla formazione dei lavoratori
designati al ruolo di addetto al
primo soccorso e permetterà al-
le aziende appartenenti ai grup-
pi B/C di adempiere agli obbli-
ghiprevisti dallanormativa.

Attraverso lezioni didattiche,
prove pratiche e simulazione di
scenari ed eventi che possono
verificarsi sul luogo di lavoro, i
partecipanti potranno acquisire
un’ampiaconoscenzasu tutti gli
aspetti relativi al pronto soccor-
so: dai compiti del primo soccor-
ritore, all’approccio con l’infor-
tunato, dalla catena del soccor-
so, ai cenni sull’omissione di
soccorso, dalla rianimazione
cardio-polmonare e la catena
dellasopravvivenza, al supporto
vitaledibase.

L’attività formativa avrà una
durata complessiva di 12 ore,
con un incontro settimanale in
orario pomeridiano (14.30 -
18.30) dall’11 al 26 aprile presso
la sede dell’Asev in via delle Fia-
scaie a Empoli. Per chi necessita
della lezione di aggiornamento,
sarà possibile iscriversi e fre-
quentare esclusivamente il mo-
dulo finale di 4 ore. La docenza
del percorso è affidata a un pro-
fessionista del settore e il termi-
neultimoper iscriversi al corsoè
martedì.

Aperte anche le iscrizioni per
partecipare al corsodi aggiorna-
mento obbligatorio per gli Rls
aziendali (Rappresentanti dei la-
voratori per la sicurezza) per le
aziende fino a 50dipendenti. Se-
condo quanto disposto dall’Ac-
cordo Stato/Regioni ogni anno
sonoobbligatorie 4ore di forma-
zione. Una lezione, in orario
14.30- 18.30, il 2 maggio presso
la sededi viadelleFiascaie.

L’Asev ricorda che assieme ad
Unicoop Firenze è stato siglato
un accordo che prevede uno
scontodel 30%su tutti i corsi del
catalogo commerciale per l’inte-
roanno2012.

Info e iscrizioni: 0571 76650
(ValentinaSieni),www.asev.it.
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