
Patrocinato da 

Comune di  

ALBANO S. ALESSANDRO 

1. Ricordati i borseggiatori ed i loro complici possono essere 

chiunque: uomini, donne, bambini, ragazzi, di ogni età e razza. 

Non farti ingannare dal loro bell’aspetto o dalla loro eleganza ! 

2. Sul bus, mentre cammini o ti fermi nel mercato tieni sempre 

la borsa chiusa e posizionata anteriormente 

3. Tieni sempre una mano sulla cerniera di  apertura o sull’a-

pertura stessa della borsa/zaino/borsello 

4. Abituati a dividere il denaro che porti con te in diversi maz-

zetti di banconote, conservandoli in posti separati: borsa, ta-

sche, ecc. 

5. Non portare il portafogli nelle tasche posteriori dei pantalo-

ni o nei tasconi di giacconi/giubbotti/cappotti e neppure negli 

zainetti a spalla o nei borselli a tracolla 

6. Se possibile quando vai al mercato e sul bus non portare i documenti, 

le carte di credito o i bancomat ed il denaro nel portafogli : dividi il de-

naro in più mazzetti separati, conservandoli in posti più sicuri (tasche 

anteriori di pantaloni, tasche interne di giacche, giacconi, ecc.) 

7. Non perdere mai di vista, neanche per un secondo, la tua borsa o il 

tuo zaino: mentre osservi le bancarelle, o sei impegnato al telefonino, o 

cammini nel mercato o sei seduto sul bus, tienili a vista d’occhio sempre 

davanti a te 

8. Frequentemente controlla ed eventualmente allontanati dalle perso-

ne che ti sembrano sospette e ti seguono a brevissima distanza senza 

motivo o che ti stanno dietro o troppo vicine pur essendoci altro spazio  

9. Se qualcuno ti chiede una informazione, o ti tocca da dietro o lateral-

mente, o ti invita a voltarti per qualche motivo, ricordati di voltarti o 

di parlargli tenendo sempre sott’occhio la borsa/zaino davanti a te, 

avendo cura sempre di tenere  una mano sulla cerniera o sull’apertura. 

10. Se assisti ad un furto o ad un suo tentativo, cerca di avvisare discre-

tamente e subito la vittima di quel reato e chiama immediatamente il 

numero gratuito 112 per avvisare le Forze di Polizia.  

RICORDA: IL 112 LO PUOI COMPORRE ANCHE CON UN TE-

LEFONINO PRIVO DI SCHEDA TELEFONICA O SENZA CRE-

DITO TELEFONICO !! 


