
Ministero degli affari interni – Avvertenza per i 
cittadini: non cadete nei raggiri dei truffatori 
sulla soglia delle vostre abitazioni 
 
Come annunciato dal Ministero degli affari interni, la polizia di Spalato ha ricevuto diverse 
segnalazioni di persone sospette che arrivavano alla porta dell'appartamento e si spacciano 
per dipendenti della protezione civile. 
 
Secondo il Ministero e secondo le informazioni raccolte, gli autori sono maschi e femmine, 
che indossano maschere protettive e tute blu, si spacciano per dipendenti della protezione 
civile, che raccolgono informazioni sulle persone nelle loro case. Come durante tutte le 
truffe di questo tipo, una volta  entrati in un appartamento o in casa,  i malfattori sfruttano 
la fiducia dei cittadini e li ingannano o semplicemente sfruttano la negligenza dei cittadini e 
rubano gli oggetti di maggior valore. 
 
Vi avvertiamo che questi sono dei truffatori professionisti!  
Per proteggervi vi consigliamo: 

 Fate attenzione a chi lasciate entrare in casa vostra! 
 

 In caso di visite senza preavviso, non aprire la porta fino a quando non controllate chi 
è il visitatore e cosa vuole! 

 

 Controllate l'autenticità dei visitatori senza aprire la porta attraverso lo "spioncino" o 
utilizzando la catena di sicurezza! 

 

 Non fornite dati personali perché la loro raccolta è illegale ed è mirata ad un uso 
improprio! 

 Se una persona non invitata è insistente nella sua intenzione ad entrare nella vostra 
casa, siete pregati di contattare la polizia al numero 192 o i vicini di casa! 
 

 Segnalate al numero 192 eventuali osservazioni su persone sospette e sconosciute! 
 

 Aiutate i vostri vicini di casa anziani, abbiatene cura! Loro sono gli obiettivi più 
comuni delle cosiddette frodi sulla soglia di casa! Segnalate loro questo avviso! 
L’informazione sul questo modus operandi di frode sono state immediatamente 
inviate alla sezione operativa, vale a dire a tutti gli agenti di polizia sul campo nella 
Repubblica di Croazia. 

 


