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Consigli utili – proteggetevi – non rendetela facile ai ladri 
Portate gli oggetti di valore stretti al corpo. In luoghi affollati, i borseggiatori approfi ttano dell’inconsapevole 
contatto con altre persone, distraggono le loro vittime e sfruttano la loro disattenzione. 

Conservate i contanti, le carte bancomat e i documenti separatamente. Il furto di un intero portafoglio/bor-
sellino non solo causa la perdita di soldi e tempo, ma dà anche ai nervi.

Gli oggetti di valore, i cellulari e camere digitali sono al sicuro se conservate nelle tasche interne chi-
udibili. I borseggiatori sono estremamente abili. Probabilmente non vi accorgerete nemmeno di essere stati 
derubati.

In pubblico, trasportate le vostre borsette o borse a tracollo chiuse davanti al corpo oppure incastrate 
sotto il braccio. 

In luoghi affollati, trasportate i vostri zaini davanti, non sulla schiena. Gli oggetti di valore depositati nelle 
tasche esterne degli zaini sono una facile preda.

Dati da memorizzare in caso di furto 
Numero della carta di credito, codice di sicurezza, numero di conto corrente e codice anagrafi co bancario. Nume-
ri importanti riguardanti il cellulare: numero di carta SIM (scheda telefonica), numero IMEI (numero dell’apparato 
– combinazione tasti: *#06#), dati di accesso per il blocco a distanza e localizzazione (necessaria apposita soft-
ware sul cellulare).

Numeri di telefono importanti
numeri di telefono per il blocco di carte bancomat e cellulari 
numero d’emergenza per blocco generale: 116 116
numero d’emergenza polizia:   110

 

 
  
 
  
     bürgerorientiert · professionell · rechtsstaatlich 

 Tragen Sie Geldbörse, Mobiltelefon und andere Wertsachen immer dicht am 
Körper! Am besten in verschlossenen Innentaschen. 

 Lassen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche niemals aus den Augen!  
          

        
Ihre Polizei Nordrhein-Westfalen 

www.nrw-gegen-taschendiebe.de 



Distrazioni

I delinquenti 
approf i t tano 
delle situazi-
oni in cui si è 
distratti, sot-
traendo con 
destrezza gli 
oggetti di va-
lore. 

Il momento più conveniente

I delinquenti approfi tta-
no delle borse posate 
per terra, incustodite, 
oppure appese sugli 
schienali delle sedie 
(ad esempio nei nego-
zi, ristoranti, autobus).

Spingere e urtare 

Salendo su un autobus, 
ad esempio, o all’entrata 
di un negozio oppure nel-
la folla, il “provocatore“ si 
ferma improvvisamente 
davanti a voi causando un 
affollamento. Il ladro appro-
fi tta della confusione per 
infi lare le mani nella vostra 
borsa. 

Tattiche di distrazione

I borseggiatori lavorano in team. Una persona la distrae mentre il ladro infi la la 
mano nella vostra borsa e passa la refurtiva a una terza persona che svanisce 
senza potere essere riconosciuta. 

Le tattiche più comuni per distrarre le vittime:

• una persona esibisce una piantina della città e vi chiede delle indicazioni
• una persona sporca i vostri abiti e vi aiuta immediatamente a pulirli 
• una persona vi chiede di cambiare soldi 
• una persona le viene incontro ballando allegramente  

Clienti di banca nel centro del mirino 

I delinquenti osservano i bancomat e si avvicinano alle persone che hanno 
appena prelevato dei soldi; a questo punto sanno esattamente dove con-
servate i vostri soldi!

La mano nascosta

I delinquenti utilizzano og-
getti come ad esempio 
un cappotto, un giornale 
o una borsa per celare il 
furto.
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