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Il sovraindebitamento viene 
def inito come la situazione di 
perdurante squilibrio t ra le 
obbligazioni assunte e i l 
patrimonio liquidabile per farvi 
f ronte,  nonché la def init iva 
incapacità del debitore di 
adempiere regolarmente le proprie 
obbligazioni.
La necessità di t rovare una 
soluzione def init iva che ponga 
f ine al peso eccessivo dei debit i  è 
sempre più sent ita dai cit tadini 
i taliani a causa delle conseguenze 
economiche derivant i dalle 
restrizioni imposte per i l contrasto 
alla dif fusione del contagio da 
Covid-19. Secondo i dat i del Crif  
sull?intero 2020, infat t i ,  vi è un 
aumento del 3,7% rispet to 
all?anno precedente della platea di 
i taliani che hanno un prest ito 
aperto.

Il fenomeno del 
sovraindebitamento, tut tavia,  è 
spesso molto legato a quello 
dell?usura, ossia la prat ica 
consistente nel fornire prest it i  a 
tassi di interesse considerat i 
i llegali,  socialmente riprovevoli e 
tali  da rendere i l loro rimborso 
impossibile o molto dif f ici le,  
spingendo perciò i l debitore ad 
accet tare condizioni poste dal 
creditore a proprio vantaggio. Un 
esempio di usura può essere 
considerata la vendita a un 
prezzo part icolarmente 
vantaggioso per i l compratore di 
un bene di proprietà del debitore,  
oppure spingendo i l creditore a 
compiere at t i  i llecit i  ai danni del 
debitore per indurlo a pagare.
Nel 2020 i l tasso di usura è a 
+9,6% in Italia rispet to all?anno 
precedente. 

SOVRAINDEBITAMENTO

AI TEMPI DEL 

COVID-19
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In ogni caso, i l consumatore 
sovraindebitato ha una chance 
per porre f ine al carico di debit i  
che lo sovrasta. Il debitore in 
dif f icoltà può così,  con l?ausilio 
di un organismo di 
composizione della crisi,  
proporre un piano per la 
rist rut turazione dei debit i  e la 
soddisfazione dei credit i  
at t raverso qualsiasi forma, che 
indichi le scadenze e le modalità 
di pagamento dei creditori.
Vediamo, innanzitut to,  gli  
ef fet t i  della pandemia nei 

Gli effetti della pandemia 
da Covid-19 si 

manifestano soprattutto 
in Lombardia

confront i dei cit tadini lombardi 
in relazione alla propria 
situazione economica; per poi 
analizzare i r imedi che possono 
essere at tuat i dai consumatori 
che versino in stato di 
sovraindebitamento.
Gli ef fet t i  del Covid sui debit i  in 
Lombardia
Gli ef fet t i  della pandemia da 
Covid-19 si manifestano 
soprat tut to in Lombardia,  dove 

educat ional per i consumatori) ,  
in lombardia,  dal confronto con 
la media nazionale,  la crescita di 
consumatori che hanno fat to 
ricorso al credito (+1,4% 
rispet to al 2019) è inferiore 
rispet to al resto del Paese 
(+3,7%), mentre i l rapporto sul 
totale delle famiglie è più ampio 
(44,4% contro i l 42,2%). La 
regione, poi è al secondo posto 
sia per i l valore dell?importo 

quasi una famiglia su due si è 
indebitata nel 2020. Nel corso 
del 2020, soprat tut to a causa 
della pandemia, le famiglie 
lombarde hanno dovuto, 
sempre più di f requente, 
richiedere un aiuto esterno per 
le spese di tut t i  i  giorni. In 
Lombardia,  però i l fenomeno 
del sovraindebitamento è molto 
legato a quello dell?usura.
Infat t i ,  secondo lo studio di 
Mister Credit  ( l?area di CRIF che 
si occupa dello sviluppo di 
soluzioni e st rument i 
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della rata media pro capite (42 
euro in più rispet to all?anno 
precedente),  che per la somma 
ancora da rimborsare.
Inolt re,  rispet to al resto d?Italia,  
i  mutui hanno un peso maggiore 
all?interno del portafoglio delle 
famiglie (25% contro i l 21%), 
terza regione diet ro al 
Friuli-Venezia Giulia (29%) e 
all?Emilia Romagna (26%).
Per quanto riguarda i prest it i  
personali,  inf ine, la Lombardia 
si colloca al penult imo posto con 
i l 29%, mentre i l 46% del 
credito (un dato che è in linea 
con la media in Italia del 47,8%) 
viene dest inato all?acquisto di 
beni e servizi. In tut t i  quest i 
casi,  però, si t rat ta di spese 
m irate e necessarie,  con 
liquidità dest inata a breve 
term ine piut tosto che per 
invest iment i di lungo periodo.
Questo studia dimostra,  di 
f ronte alla t riste evidenza di 
indebitamento di quasi un 
lombardo su due, come tale 
fenomeno sia st ret tamente 
legato anche all?usura e che lo 
stesso si st ia verosim ilmente 
presentando anche agli esordi 
del 2021.
Il sovraindebitamento: la rat io 
per un ?fresh restart?
Per sovraindebitamento si 

intende ?lo stato di crisi o di 
insolvenza del consumatore, del 
professionista,  
dell?imprenditore, 
dell?imprenditore agricolo,  delle 
start -up innovat ive? e di ?ogni 
alt ro debitore non assogget tabile 
alla liquidazione giudiziale 
ovvero a liquidazione coat ta 
amminist rat iva o ad alt re 
procedure liquidatorie previste 
dal codice civi le o da leggi 
speciali  per i l caso di crisi o 
insolvenza? (art . 2,  let t . c,  
D.Lgs. 14/ 2019).
La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 
ha int rodot to nel nostro 
ordinamento una procedura di 
esdebitazione dest inata a coloro 
che non possono accedere alle 
procedure concorsuali previste 
dalla Legge Fallimentare.
Il piano di rist rut turazione 
agevola i l consumatore, perché 
non è richiesta l?approvazione 
dei creditori ai f in i 
dell?omologazione; inolt re,  i  
credit i  che non possono essere 
soddisfat t i ,  se i l piano viene 
approvato, diventano inesigibi li . 
La rat io della disciplina 
novellata,  come si legge nella 
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relazione i llust rat iva, consiste 
nel favorire i l debitore per 
consent irgli  ?nuove opportunità 
nel mondo del lavoro, 
liberandolo da un peso che 
rischia di divenire insostenibile 
e di precludergli ogni 
prospet t iva futura?.
In questo modo, per tut t i  quei 
sogget t i che non riescono a far 
fronte all?ammontare dei debit i  
che hanno accumulato (nei 
confront i di chiunque: Equitalia,  
Banche, ecc.) ,  è possibile 
effet tuare richiesta per aderire al 
?piano del consumatore?, 
oppure una richiesta di accordo 
presentata al Tribunale per lo 
sgravio di parte dei debit i .
La Legge n. 3/ 2012 e la 
proposizione del piano del 
consumatore
Il Parlamento ha approvato la 
legge del 27 gennaio 2012 n. 3,  
con la quale ha disciplinato una 
nuova t ipologia di concordato 
per comporre le crisi di liquidità 
del singolo debitore, al quale 
non si possono applicare le 
ordinarie procedure concorsuali. 
Su tale disciplina è poi 
intervenuto i l D.L. n. 179 del 
2012 che ha modif icato alcuni 
aspet t i  della procedura e ne ha 
esteso l?applicazione al 
sovraindebitamento del 
consumatore. Da ult imo è 
intervenuto i l Decreto Ristori 

che ha int rodot to i l c.d. 
?sovraindebitamento 
familiare?, fat t ispecie già 
riconosciuta da buona parte 
della giurisprudenza di merito
Sulla base della legge 3/ 2012, 
dunque, i l sovraindebitato può 
presentare la proposta di piano e 
depositarlo presso i l Tribunale. Il 
piano viene omologato dal 
Tribunale stesso, che può 
nominare un liquidatore, e per 
t re anni i  creditori con causa o 
t i tolo anteriori non potranno 
iniziare o proseguire azioni 
esecut ive individuali. Inolt re,  
durante i l periodo di t re anni le 
prescrizioni rimarranno sospese 
e le decadenze non si 
verif icheranno.
In alternat iva al piano, i l 
consumatore, quando versi in 
una situazione di 
sovraindebitamento ed abbia già 
fat to ricorso alla procedura di 
composizione della crisi da 
sovraindebitamento, può 
chiedere la liquidazione di tut t i  i  
suoi beni e dei credit i  fondat i su 
prova scrit ta. Spet ta,  dunque, al 
giudice dichiarare aperta la 
procedura di liquidazione e 
nominare un liquidatore e i 
creditori potranno presentare 
domanda di partecipazione alla 
liquidazione. Con la liquidazione 
sarà congelata per 3 anni ogni 
azione sul patrimonio del 
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debitore (che è sot toposto a 
inventario)  da parte dei 
creditori avent i t i tolo o causa 
anteriore.
L?esdebitazione
Al term ine dei due 
procediment i si avrà f inalmente 
l?esdebitazione, che libererà i l 
consumatore sovraindebitato 
dai debit i  residui nei confront i 
dei creditori per t i tolo e causa 
anteriore all?apertura della 
procedura che l?ha interessato.
Tut tavia,  sono previste sanzioni 
di carat tere penale a carico del 
consumatore, dei component i 
dell?organo di composizione, 
del liquidatore nominato dal 
giudice e del gestore della 
liquidazione in caso di 
violazioni.
L?esdebitazione consente, 
dunque, al consumatore di 
ripart ire liberato da un peso che 
rischiava di diventare 
insostenibile e di precludergli 
ogni prospet t iva futura.
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RAGAZZI E 
SCUOLA AI 

TEMPI 
DEL COVID

La pandemia del Coronavirus ha portato 
numerosi cambiament i nella nostra 
società e nel modo di rapportarci con gli 
alt ri . La scuola è sicuramente un 
contesto messo a dura prova e anche se 
non si t rat ta di una realtà nuova, la 
didat t ica a distanza è stata ed è tut tora 
un mezzo ut i lizzato per l?ist ruzione.

Cos?è la didat t ica a distanza?

La didat t ica a distanza è una modalità di 
formazione e insegnamento che 
prevede l?ut i lizzo di st rumentazione 
tecnologica quali ad esempio, pc, tablet  

etc.. nel quale non vi è uno spazio di 
interazione f isica t ra docente e 
student i. Ci sono molte e diverse 
modalità di at tuazione di DAD e le più 
frequent i sono:

la regist razione di audio o video lezioni 
da parte del docente e invio successivo 
su di una piat taforma rendendo 
disponibile la visione del materiale agli 
student i in tempi prestabili t i  o meno

la fruizione delle lezioni in diret ta 
at t raverso piat taforme dove i l docente 
svolge la propria lezione oppure può 

PRO E CONTRO DELLA 

DIDATTICA A DISTANZA 



|15 | Marzo 2021



|16 | Marzo 2021

prevedere l?invio di materiale e 
compit i da eseguire senza alcuna 
spiegazione aggiunt iva. 

Didat t ica a distanza: quali sono i 
vantaggi?

In questo part icolare momento 
storico la possibili tà di cont inuare 
l?at t ività scolast ica at t raverso i mezzi 
informat ici è un enorme vantaggio. 
Ricordiamo anche, che la costrizione 
a restare t ra le mura domest iche 
porta i ragazzi a ridurre 
notevolmente i contat t i  sociali  quindi 
l?avere un appuntamento giornaliero 
con i coetanei è sicuramente un 
punto a favore della DAD. 

Un alt ro vantaggio consiste nel 

La comunicazione e i l confronto 
at t raverso la tecnologia è meno 
diret ta e spesso può perdere alcuni 
element i important i per 
l?apprendimento.

risparm io di tempo. Con la didat t ica a 
distanza non è necessario spostarsi 
da casa quindi si azzerano i tempi di 
viaggio. 

Didat t ica a distanza: quali sono gli 
svantaggi?

Gli svantaggi della DAD sono 
principalmente di due t ipi: prat ici e 
relazionali. Dal punto di vista prat ico, 
è emersa la scarsa dimest ichezza dei 
docent i e degli alunni,  nonché delle 
loro famiglie nell?ut i lizzo della 
tecnologia. A tale proposito anche i l 
supporto in questo in campo è 
carente. 

Dal punto di vista relazionale,  la 
modalità di insegnamento a distanza 
annulla completamente l?interazione 
student i ? docente e t ra gli  alunni 
stessi. 

Viene a mancare anche un aspet to 
importante: la gestualità,  espressioni 
e sfaccet tature che fanno la 
dif ferenza nel processo di 
apprendimento e nella comprensione 
dei contenut i. 

 

Red

https://pixabay.com/it/vectors/search/red/
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LE TRUFFE NELLE APP DI 
INSTANT 

MESSAGING: 

In questi ultimi giorni aumentano le truffe 
nelle app di instant messaging. Le più 
frequenti sono quelle relative a WhatsApp e 
Telegram. Cercheremo di esaminarne le più 
comuni, fornendovi  poi i nostri consigli per 
ravvedersene e per non incappare 
nell?inganno. La truffa del messaggio 
WhatsApp. La truffa più comune in questi 
mesi è quella del codice a 6 cifre di 
WhatsApp. Viene inviato un messaggio al 
malcapitato con scritto ?Ciao, ti ho inviato 
un codice per sbaglio, potresti 
rimandarmelo?, o, comunque, un messaggio 

analogo. Si tratta di un vero e proprio 
tentativo di impadronirsi del vostro 
account. In pratica, il truffatore sfrutta le 
procedure di Whatsapp in caso di cambio 
telefono. Cambiando dispositivo e 
installando l?applicazione di Whatsapp nel 
nuovo telefono, sarà necessario verificare 
la propria identità inserendo il codice che 
Whatsapp vi invierà. Questo è il codice che 
serve al truffatore per appropriarsi del 
vostro account. Dunque, qualora doveste 
ricevere un messaggio di quel tipo non 
dovrete assolutamente rispondere. 

TUTTE QUELLE CHE 
DEVI

 CONOSCERE
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Precisamente, il rischio è che il 
malfattore inserisca il codice da voi 
inviato, che prenda possesso del vostro 
account e che possa così chattare con i 
vostri contatti facendo finta di essere voi.

La richiesta di invio del codice può 
arrivare da contatti memorizzati nel 
vostro telefono, ma può anche arrivare 
da numeri sconosciuti; si tratta, in ogni 
caso, di un attacco subdolo perché il 
truffatore, una volta entrato in possesso 
del vostro contatto WhatsApp, potrà poi 
inviare questa stessa richiesta a tutti i 
vostri contatti della rubrica.

Se siete stati vittima di questa truffa, per 
riprendere il controllo del proprio 
account dovrete ripetere la procedura di 
attivazione e inserire nuovamente il 
codice a 6 cifre nel vostro dispositivo. In 
seguito, è opportuno denunciare il fatto 
alla polizia postale, al fine di individuare i 
responsabili di questo reato.

La truffa Classiscam attraverso Telegram 
per rubare i nostri soldi

La truffa Classiscam, che sta prendendo 
di mira gli utenti europei, e che quindi 
avviene anche in Italia, agisce sfruttando 
i bot Telegram per diffondere delle 
pagine pubblicitarie che imitano i grandi 
marchi dell?e-commerce. Questa truffa 
mira al furto di informazioni sensibili o di 
ingenti somme di denaro.

Per bot, nella terminologia informatica, si 
intende generalmente un programma 
che accede alla rete attraverso lo stesso 
tipo di canali utilizzati dagli utenti; per 
esempio, un programma che accede alle 

pagine web, invia messaggi in una chat, e 
così via). Anche nel servizio di 
messaggistica Telegram, sempre più 
diffuso, vengono fuori ogni giorno nuovi 
bot: proprio questi vengono sfruttati dai 
malviventi.

L?imitazione avviene in modalità quasi 
perfetta, in modo da intasare bacheche e 
forum online con annunci pubblicitari 
falsi. Lo scopo è uno: attirare gli utenti 
verso siti fraudolenti o pagine di phishing 
per sottrarre loro denaro e dati delle 
carte di credito.

Questa truffa è inquadrabile come 
Classiscam, abbastanza diffusa 
nell?ambito dei Cyber Crime. 

L?inganno avviene attraverso la fornitura 
di servizi malevoli pronti all'uso e 
personalizzabili a seconda del target di 
vittime o di mercati da colpire; gli hacker 
criminali forniscono un kit completo di 
phishing e per il truffatore basterà 
inviare un link in una chatbot al fine di 
ottenere il prodotto esca con cui fare 
abboccare le vittime.

Per frodare le vittime i truffatori 
utilizzano più di dieci bot di Telegram, 
ognuno per uno dei marchi sfruttati nella 
truffa.

La vittima, in questo modo, vedrà 
migliaia di annunci nel web di offerte di 
macchine fotografiche, smartphone, 
computer portatili e altri dispositivi 
hitech a prezzi stracciati; una volta che 
l?utente clicca sull?annuncio i criminali 
spostano la chat su un?app di 
messaggistica istantanea di terze parti 
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più difficili da intercettare. Appena 
attivata la comunicazione i malviventi 
chiedono alla vittima di fornire le proprie 
informazioni ai fini della consegna del 
pacco.

La campagna di phishing a Signal: l?SMS 
truffa

Un?altra modalità di truffa nelle app di 
messaggistica istantanea è quella 
indirizzata agli utenti Signal. Si tratta di 
una campagna di phishing attraverso lo 
sfruttamento del marchio Amazon. In 
questo modo gli utenti sono indotti ad 
aprire un messaggio di chat che li 
informa di essere tra i fortunati vincitori 
di un iphone 12 pro.

Ovviamente il link indicato nel testo 
reindirizza l?utente verso un sito malevolo 
al fine di sottrargli i dati bancari e non ha 
niente a che vedere con il richiedere il 
premio così come indicato nel messaggio.

In concreto, nel finto messaggio Amazon 
su Signal compare il logo di Amazon e il 
testo della chat è scritto in un italiano 
quasi perfetto. Bastano questi due 
dettagli a distrarre l?utente e non 
lasciargli intendere la provenienza 
straniera del messaggio. Cliccando su 
link, però viene concretizzata la tecnica 
del truffatore del finto form da compilare 
per rubare dati personali: compilando il 
form, il truffatore si appropria dei dati 
della vittima, oltre che del denaro 
simulato dal pagamento delle spese di 
spedizione.

Alcuni nostri consigli per non cadere 
nell?inganno

Incappare in truffe di questo tipo è un 
evento davvero spiacevole. Tuttavia, 
occorre adottare le giuste precauzioni in 
modo da ravvedersi e riconoscere il 

raggiro.

Vi presentiamo, dunque, alcuni 
accorgimenti da mettere in pratica in 
presenza di situazioni di sospetto:

Controllare sempre l?url delle pagine per i 
dettagli del pagamento prima di fornire 
informazioni;

Non anticipare il pagamento preferendo, 
preferendo il contrassegno;

Mantenere la conversazione sulla 
piattaforma ufficiale in modo da essere 
tutelati dalla frode

Prestare molta attenzione ed evitare di 
aprire allegati o link che ci arrivano 
attraverso messaggi non sollecitati 
attraverso vari mezzi;

Diffidate da sconti stellari, sicuramente è 
una truffa.

In ogni caso, anche in ipotesi di tentativo 
di truffa non andato a buon fine, 
bisognerà denunciare il fatto alla polizia 
postale, in modo che siano accertati i 
responsabili di tali atti criminosi.

Riteniamo, infine, che sia importante 
diffondere conoscenza su questi attacchi 
e aiutare gli utenti a individuare 
campagne fraudolenti come quelle di cui 
sopra.
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15 MARZO:

Sapevi che il 15 marzo ricorre il 33mo anno 
della Giornata Mondiale del Consumatore e 
il 20mo della Giornata Europea del 
Consumatore?

Si tratta di un evento istituito nel 1986 dalle 
Nazioni Unite per promuovere stili di 
consumo più sostenibili. Già, anche allora, la 
sostenibilità era un tema centrale e collegato 
allo sviluppo economico e sociale dei Paesi.

Anche la scelta del giorno non è stata 
casuale: anni prima, nel 1962, il Presidente 
degli Stati Uniti, J.F. Kennedy, inaugurava le 
prime leggi a tutela del consumatore.

Sorge quindi spontaneo chiedersi: dove 
siamo arrivati?

Per ricordare i diritt i principali acquisiti in 
questi anni abbiamo realizzato un breve 
Manuale del Consumatore che parla di:

garanzia legale di conformità

diritto di recesso

clausole vessatorie

forniture non richieste

costi aggiuntivi applicati ingiustamente

a chi rivolgersi.

GIORNATA DEL 

CONSUMATORE

Riscopri i tuoi diritti più importanti
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Ancora tanto resta da fare perché 
nonostante i diritt i acquisiti, ancora molte 
sono le pratiche commerciali scorrette 
perpetrate a danno dei consumatori.

 Per combatterle, il Codacons, è stato 
promotore della conciliazione paritetica, 
di una procedura stragiudiziale, in grado 
di risolvere le controversie tra 
consumatore e azienda, in tempi brevi e a 
costi minimi, senza dover ricorrere ai 
tribunali. 

Le sfide che nei prossimi anni, Codacons, 
si pone, e alle quali già da tempo dedica il 
nostro impegno è l?educazione del 
consumatore ad un consumerismo 
sempre più responsabile, consapevole e 
sostenibile (vedi ad es. il nostro impegno 

Le sfide che nei prossimi anni, 
Codacons, si pone, e alle quali già 

da tempo dedica il nostro impegno 
è l?educazione del consumatore ad 

un consumerismo sempre più 
responsabile

nella mobilità sostenibile), e la lotta alle 
pratiche commerciali scorrette, sempre 
più sofisticate, e in particolare alla tutela 
dei dati dei cittadini-consumatori, 
oggigiorno fortemente a rischio.

La lista potrebbe continuare all?infinito e 
ci serve a ricordare che non possiamo e 
non dobbiamo dimenticare questa 
Giornata; il traguardo posto dalle Nazioni 
Unite non dipende da limiti temporali, 
piuttosto dovremmo parlare di volontà: 
se saremo in grado di cambiare l?idea che 
il consumerismo ci riguarda solamente 
quando abbiamo un problema personale 

e inizieremo a capire che per far valere i 
nostri diritt i dobbiamo far valere anche 
quelli degli altri, allora avremmo 
raggiunto il vero consumo sostenibile.

Il Codacons, si impegna ogni giorno per 
aiutare tutti i consumatori e sensibilizzarli 
su questi temi; ma il nostro lavoro 
sarebbe impossibile se non ci fossero 
migliaia di consumatori che ci scelgono 
per rappresentarli, ieri come oggi. 

 

Manuale del Consumatore
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PET TERAPY

LA CURA DEI DISAGI 

ATTRAVERSO GLI 

ANIMALI. 

IL CASO COVID 19

La pet therapy, nota anche come terapia assistita 
dagli animali, è il processo terapeutico che 
prevede il trascorrere del tempo con gli animali 
specifici e spesso addestrati. Questo può portare 
sentimenti di conforto in situazioni stressanti e 
può aiutare le persone a sentirsi più ottimiste.

La terapia con gli animali può aiutare a ridurre la 
depressione, aumentare i sentimenti di gioia e 
felicità e aiutare coloro che affrontano sentimenti 
di depressione, stress e stanchezza. 

Che si tratti di un gatto, di un cane o di un 
animale completamente diverso (ce ne sono di 
insoliti? ), gli animali usati nella terapia possono 
entrare in una stanza e renderla 
immediatamente un luogo più luminoso e felice 
in cui stare.

Chi trae vantaggio dalla Pet Therapy? Può 
funzionare per il covid 19? 

La risposta breve è che la pet therapy di solito è 

un'esperienza positiva per tutti. Dai bambini 
piccoli a chi esce da un grande shock ai pazienti 
sottoposti a cure palliative, si può contare su 
cani e gatti da terapia per rallegrare le persone 
di ogni età. Inoltre, l'introduzione di un animale 
del genere non è solo un aiuto al morale per i 
pazienti ma anche per le loro famiglie. Può 
essere tremendo e doloroso vedere una 
persona cara in cura di fine vita, in particolare 
per i membri più giovani della famiglia. Quando 
un gatto da terapia entra nella stanza, pronto a 
rannicchiarsi in grembo, fa stare meglio tutti.

In che modo la Pet Therapy aiuta?

Quando si porta un animale in un ambiente 
sanitario, si ottengono molti vantaggi per i 
pazienti, per le famiglie e perfino per il 
personale. Oltre a rendere le persone più felici, 
ci sono anche benefici medici. È stato 
riscontrato, ad esempio, che i pazienti 
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mostrano alcuni dei seguenti benefici dopo il 
tempo trascorso con un animale:

Pressione sanguigna ridotta

Riduzione del dolore fisico 

diminuzione delle emicrania

Maggiore interazione sociale e diminuzione 
della noia

Riduzione dell'ansia

Alcuni medici sostengono che la pratica della 
"mindfulness", una tecnica di rilassamento 
che si concentra sull'essere nel presente, può 
essere generata anche dalla presenza di un 
animale e può aiutare a ridurre il dolore e 
l'ansia spostando l'attenzione dal disagio 
emotivo, mentale o fisico. I vantaggi di questa 
pratica possono estendersi dal paziente ai 
familiari, fino al personale sanitario.

Alcuni medici sostengono che la pratica della 
"mindfulness", una tecnica di rilassamento che 

si concentra sull'essere nel presente, può essere 
generata anche dalla presenza di un animale e 

può aiutare a ridurre il dolore e l'ansia 

Intrinsecamente, gli animali sono talvolta 
maestri del rilassamento e i cani, in 
particolare, sono modelli dell'amore 
incondizionato.

Interagire con un animale domestico può 
fornire un'opportunità preziosa per soffrire 
meno nel momento presente ed affrontarlo 
con gentilezza e compassione, in pace 
mentale e senza giudizi negativi contro se 
stessi. Questa "meditazione assistita" può 
fornire un senso di benessere e pace 
interiore.

Quali sono i rischi dell'utilizzo di animali da 
terapia?

In alcuni ambienti sanitari, gli animali da 

animali da terapia possono fornire 
un'esperienza gioiosa, che può essere 
benefica per il corpo, la mente e lo spirito.

Sebbene sia comunemente noto che cani e 
gatti sono bravi a confortare le persone, si 
potrebbe rimanere sorpresi nell?apprendere 
che non sono gli unici tipi di animali domestici 
disponibili per le visite ai malati. Per i pazienti 
allergici a cani e gatti, alcuni sostengono che 
addirittura i maiali siano un'ottima alternativa! 
Non solo sono sicuri per chi soffre di allergie 
(ma non per chi è schizzinoso? ), ma alcuni 
sostengono che siano anche animali 
sorprendentemente intelligenti e amorevoli. 
Amano una buona coccola tanto quanto un 
cane o un gatto. I conigli, animali già per molti 

terapia possono essere una grande aggiunta 
a causa della gioia che portano. Tuttavia, ci 
sono cose da considerare prima di portare un 
animale domestico in una casa o in una 
struttura. E? necessario, ad esempio, 
determinare se qualcuno dei soggetti che 
verrà coinvolto ha allergie agli animali 
domestici e considerare problemi di igiene e 
igiene. Ad esempio, tra le altre cose, sarebbe 
necessario rendere il lavaggio delle mani un 
requisito fondamentale sia prima che dopo il 
contatto con l'animale e fare attenzione a 
evitare il contatto tra l'animale e i dispositivi 
medici. Inoltre, gli animali domestici 
dovrebbero essere sottoposti a screening per 
l'idoneità. Gli animali inclini a comportamenti 
aggressivi come graffi, morsi o giochi 
eccessivamente violenti non sono ideali per la 
terapia. Ma nelle giuste circostanze, gli 
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domestici, potrebbero essere un'altra ottima 
alternativa per chi soffre di allergie, poiché sono 
molto simili per dimensioni e morbidezza a un 
gatto.

Tuttavia, non tutte le opzioni alternative vengono 
scelte da alcuni per la sua somiglianza con cani e 
gatti. Gli uccelli da terapia richiedono molto 
addestramento, ma offrono un'esperienza 
davvero unica ai pazienti che vedono in loro un 
aiuto quasi ?umano?. Allo stesso modo, i cavalli 
potrebbero non sembrare la soluzione più ovvia, 
ma in realtà potrebbero rivelarsi sotto la guida di 
un esperto delle ottime opzioni come animali da 
terapia.

IN OGNI CASO NON DOVREBBE MAI ESSERE 
INTRAPRESO UN PERCORSO DI TERAPIA 
?HOMEMADE? ED E? FONDAMENTALE FARSI 
SEMPRE AFFIANCARE DAGLI ESPERTI, anche nel 
caso di terapie minori come quelle applicate per 
superare il disagio da covid 19



|31 | Marzo 2021

LO SPRECO 
ALIMENTARE

EFFICACI

SOLUZIONI
La definizione di "spreco alimentare" varia 
tra le organizzazioni e tra le giurisdizioni dei 
singoli paesi. Ciò rende difficile allineare gli 
approcci per ridurre sia la perdita di cibo 
che lo spreco di cibo e quando si comunica 
a un pubblico diverso. L'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura (FAO) distingue tra spreco 
alimentare e perdita di cibo in questo 
modo:

Perdita di cibo:

"La diminuzione della quantità o della 
qualità del cibo derivante dalle decisioni e 

dalle azioni dei fornitori di cibo nella 
catena, esclusi i rivenditori, fornitori di 
servizi e consumatori. "

Spreco alimentare vero e proprio:

definibile come "La diminuzione della 
quantità o della qualità del cibo 
derivante dalle decisioni e dalle azioni 
dei rivenditori, dei fornitori di servizi 
alimentari e dei consumatori".

 

Perché lo spreco di cibo è una questione 
importante?
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La sicurezza alimentare - l'accesso fisico, 
sociale ed economico a cibo sufficiente, 
sicuro e nutriente - è fondamentale per la 
nostra popolazione mondiale. In 
particolare, la crescente popolazione 
umana globale richiederà un aumento 
significativo della produzione di cibo 
senza risorse planetarie aggiuntive 
disponibili per produrlo. Prevenire la 
perdita e lo spreco di cibo è di 
fondamentale importanza per superare 
questa sfida futura

Quali sono le cause dello spreco di cibo?

La perdita e lo spreco di cibo si verificano 
lungo l'intera catena alimentare, dal 
produttore alla tavola. Il contributo di 
ogni punto del sistema alimentare, anche 
il nostro, varia da paese a paese a 
seconda del clima, delle infrastrutture e 
dell'economia. I paesi sviluppati e quelli in 
via di sviluppo hanno un profilo molto 
diverso delle fonti di spreco alimentare 
lungo la catena di approvvigionamento. 
Soluzioni appropriate per ciascuna fonte 
di spreco alimentare saranno uniche per 
il t ipo specifico di operazione alimentare 
e il suo posto nel sistema alimentare.

ma come evitare lo spreco alimentare?

Fare acquisti regolarmente

È ormai radicato che sia saggio acquistare 
cibo sfuso per risparmiare denaro e 
ridurre il consumo di carburante. 
Tuttavia, l' acquisto all'ingrosso può 
portare a più sprechi perché le persone 
tendono ad acquistare più del necessario.

È meglio andare regolarmente a fare la 
spesa ogni pochi giorni piuttosto che 
acquistarli in blocco una volta ogni due 
settimane. Inoltre, assicurati di utilizzare 
o consumare tutto il cibo che hai 
acquistato durante il tuo ultimo viaggio a 
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fare la spesa prima di uscire a fare la 
spesa.

Fai una lista della spesa 

l? acquisto d'impulso genera molti sprechi 
alimentari perché tendi ad acquistare 
alimenti di cui non hai effettivamente 
bisogno. Per evitarlo, elenca gli articoli 
che devi acquistare e attieniti a tale 
elenco. Ciò consente non solo di ridurre 
gli sprechi alimentari, ma anche di gestire 
il budget in modo più efficace.

Non scegliere solo i prodotti dall'aspetto 
perfetto

Trascorri molto tempo alla ricerca dei 
prodotti più belli o più lisci e dall'aspetto 
impeccabile? Se è così, interrompi quella 
pratica. Questo perché, 
indipendentemente dal fatto che il cibo 
sia bello o brutto, spesso ha lo stesso 
gusto e qualità nutritiva. Quelli non 
selezionati solo perché non sembrano 
visivamente accattivanti finiscono per 
essere rifiuti alimentari.

Conservare correttamente gli alimenti

Le etichette della maggior parte dei 
prodotti alimentari contengono istruzioni 
su come conservarli correttamente. Segui 
queste istruzioni per assicurarti che gli 
alimenti non si deteriorino 
prematuramente. Ecco una guida su 
come conservare correttamente il cibo 
come raccomandato dalla FDA.

manttenere il tuo frigorifero e 
congelatore puliti e ordinati

Una buona regola pratica è conservare i 
nuovi alimenti dietro quelli più nuovi. In 
questo modo, il cibo più vecchio viene 
utilizzato o consumato e non sprecato.

Conserva e usa gli avanzi

Conserva gli avanzi in barattoli o ciotole 
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di vetro trasparente in modo da non 
dimenticarli. Se hai molti avanzi, assegna 
un pasto o un appuntamento per 
esaurire tutti gli avanzi. Inoltre, controlla 
su Internet le ricette che utilizzano gli 
avanzi di cibo come ingredienti.

Servire cibo in quantità salutari

Uno dei principali responsabili dello 
spreco di cibo è non mangiare tutto 
quello che mettiamo nel piatto. Il cibo 
non consumato va sicuramente a finire 
nella spazzatura.

Pertanto, assicurati che le dimensioni 
delle porzioni per ogni persona siano 
entro limiti sani e che la persona riesca a 
finire il suo piatto. Questo non solo 
ridurrà lo spreco di cibo, ma limitando le 
porzioni manterrai il peso a un livello 
sano.

Miscela gli avanzi

I rifiuti alimentari come bucce, gambi e 
punte di frutta e verdura potrebbero non 
sembrare appetitosi. Tuttavia, se li frulli e 
lo addolcisci con miele o zucchero, tutto 
cambia! Questi rifiuti alimentari 
diventano improvvisamente un frullato 
nutriente, delizioso e rinfrescante che 
puoi gustare? . o almeno lo sostengono 
alcuni!

Trasforma i rifiuti alimentari in compost

il compostaggio è un processo che 
scompone le sostanze organiche in 
composti più semplici che rendono il 
suolo sano. Puoi creare il tuo 
ammendante o fertilizzante 
compostando il cibo avanzato. Dopo 
alcune settimane di lavorazione naturale, 
puoi quindi utilizzare il compost per 
fertilizzare il tuo prato o giardino.
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GIORNATA 
MONDIALE 

DELL?ACQUA 

AL TEMPO 

DEL 
COVID-19

Mai come in questo periodo storico, una 
gestione sicura dell?acqua e dei servizi 
igienico-sanitari costituisce una condizione 
necessaria per contrastare la diffusione di 
Covid-19

La giornata mondiale dell'acqua (World 
Water Day) è una ricorrenza istituita dalle 
Nazioni Unite nel 1992, come previsto 
all'interno delle direttive dell'agenda 21(un 
vero e proprio manuale per lo sviluppo 
sostenibile), risultato della conferenza di Rio 
de Janeiro tenutasi tra il 3 e il14 giugno 
1992. Si è trattata della prima conferenza 

mondiale dei capi di Stato sull'ambiente 
cui parteciparono 172 governi e 108 capi 
di Stato o di Governo, 2.400 
rappresentanti di organizzazioni non 
governative. Quest?anno ricorre in piena 
pandemia Covid-19, e il tema centrale sarà 
?Valuing Water?, ovvero la valorizzazione 
dell?acqua.

La rivista scientifica inglese, The Lancet, ha 
rilevato in un?inchiesta come una gestione 
sicura dell?acqua e dei servizi 
igienico-sanitari abbia un impatto 
estremamente forte in termini di numero 
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di vite umane salvate, tanto da essere 
considerato un traguardo addirittura più 
rilevante dell?invenzione di vaccini e 
antibiotici.

La crisi pandemica che stiamo vivendo ha 
finito inevitabilmente per impattare 
anche sulla gestione idrica. 

Si è infatti assistito ad un significativo 
aumento dei consumi relativi alla rete 
idrica, con incrementi anche del 30-40% 
rispetto ai normali valori stagionali. Tale 
condizione è verosimilmente 
riconducibile a un maggior utilizzo 
dell?acqua per fini igienici e alla 
prolungata permanenza di gran parte 
della popolazione presso le proprie 
abitazioni.

Si tratta di problematiche straordinarie 
che incidono su sistemi già critici. Gli 
effetti del cambiamento climatico 
continuano, poi, a intensificarsi e ormai 
devono considerarsi situazioni ordinarie.

Per quanto riguarda l?Italia, il nostro è il 
paese europeo che presenta il maggior 
prelievo di acqua potabile con 419 
litri/giorno per abitante nel biennio 
2018-2019 con, tuttavia, perdite medie 
vicine al 40%, e ben oltre il 50% nelle aree 
maggiormente soggette a siccità. Si stima 
che gli investimenti necessari per 
contrastare i fenomeni di siccità sono pari 
a 50 euro annui per abitante per 4 anni.

È fondamentale quindi attivarsi per il 
raggiungimento degli obiettivi sostenibili 
legati all?acqua e ai cambiamenti climatici. 
I pericoli legati all?acqua e al sistema 
idrico rappresentano circa il 90% dei 
pericoli naturali e la loro frequenza e 
intensità è in costante crescita.  Una 
migliore gestione delle risorse idriche 
può contribuire a rallentare i 

cambiamenti climatici, aiutare gli 
ecosistemi e ridurre il rischio di calamità 
idriche. 

In questo contesto, la ratifica italiana del 
Protocollo Acqua e Salute Oms-Unece 
può rappresentare il piano strategico di 
riferimento a livello nazionale per 
rafforzare una gestione sostenibile e 
sicura dell?acqua e dei servizi 
igienico-sanitari. 

A livello globale la situazione non è 
certamente delle più rosee; al giorno 
d?oggi circa 2,2 miliardi di persone nel 
mondo non hanno accesso all'acqua 
potabile mentre ben 4,2 miliardi non 
possiedono servizi igienici adeguati; 
complessivamente circa 3 miliardi non 
hanno la possibilità di compiere un 
semplice gesto, ma indispensabile 
soprattutto in questo periodo storico: 
lavarsi le mani. I paesi più colpiti sono 
quelli africani, oltre all?India, la Cina, il 
Brasile, il Pakistan. I progetti di sostegno 
a queste popolazioni sono molteplici ma 
mancano inspiegabilmente i 
finanziamenti per la realizzazione degli 
stessi. 

Molto spesso gli interventi di sostegno 
possono essere molto costosi, ma non 
sempre è così. Per esempio, nel 2017 
grazie a Kickstarter è stata sovvenzionata 
la realizzazione dei primi modelli di 
Warka Water, una torre intrecciata di 
bambù, nylon e bioplastica che cattura 
l?umidità nell?aria raccogliendola poi in 
secchi, sottoforma di acqua. Queste 
strutture riescono a raccogliere circa 100 
litri di acqua al giorno. E? stata utilizzata 
per la prima volta produce acqua in 
Etiopia, paese dove la siccità è una 
condizione molto diffusa Nel primo di 
anno di utilizzo nell?area di Dorze, il 
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Warka Water ha raccolto circa 30mila litri 
d?acqua. Si tratta di una struttura alta 
circa 10 metri, per un peso pari a soli 60 
kg, costruito, tra le altre cose, con 
materiali pienamente ecologici e 
facilmente reperibili come nylon o 
bambù; il suo funzionamento si basa sul 
principio di condensazione dell?aria che 
permette di sfruttare la forte escursione 
termica giorno-notte molto accentuata 
nel continente africano. È evidente che 
100 litri di acqua al giorno non possano 
soddisfare le esigenze fisiche ed 
igieniche di interi villaggi, ma il costo 
ridotto e la leggerezza del progetto può 

Molto spesso gli interventi di 
sostegno possono essere 

molto costosi, ma non 
sempre è così.

fornire un aiuto concreto nelle zone dove 
le condizioni di disagio sono estreme. 

Si calcola che 17 Paesi nel mondo, che 
comprendono circa un quarto della 
popolazione mondiale, convivono con 
una situazione di mancanza idrica 
estrema. Il rischio idrico è spesso taciuto, 
ma le conseguenze sono evidenti. In 
particolare, ciò comporta rischi sulla 
produzione, carenze di cibo, instabilità 
finanziaria e conflitt i. 

E le previsioni sono tutt?altro che 
confortanti; si prevede, infatti, che entro 

Una gestione pubblica e partecipativa da 
parte delle comunità locali può costituire 
un modello sociale alternativo; è 
necessario, in questo senso, giungere ad 
un sistema di finanziamento non volto al 
profitto ma al benessere comune, per 
combattere un problema che rischia nel 
futuro prossimo potrebbe coinvolgere 
decine di stati e diversi milioni di 
persone.

il 2030, in mancanza di un deciso cambio 
di rotta, le città con problematiche 
relative al sistema idrico saliranno a 
quota 45, ricomprendendo altre 500 
milioni di persona circa.

Ribadiamo che oggi più che mai è 
necessaria una radicale inversione di 
rotta ed è sempre più importante 
riaffermare il valore dell?acqua come 
bene comune primario. L?accesso 
all?acqua è un diritto universale e 
rappresenta la risorsa fondamentale per 
l?equilibrio dell?intero sistema-mondo. 
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UNA 
VACCINAZIONE

PER VIE 
SECONDARIE

L'INTERVENTO DEL 

CODACONS
il covid ha osservato ocme ci sia stato un 
boom di truffe riguardanti i vaccini. i vaccini 
da covid 19 ormai sono diventati un 
business per certi soggetti.

 business La necessità di procedere quanto 
prima alla vaccinazione di massa ha attirato 
gli interessi criminali

Un anno di Covid- 19. Un anno in cui tutto è 
cambiato. Tranne la voglia delle reti 
criminali di fare affari. La necessità di 
procedere in tempi rapidi a una 
vaccinazione di massa ha favorito la nascita 
di tutta una serie di truffe ai danni di ignari 

cittadini. Si stima, infatti, che dall'inizio 
della pandemia il transito di medicinali e 
forniture mediche illegali attraverso le 
frontiere è aumentato in modo 
esponenziale: in soli due mesi di controlli, 
l'Olaf (Ufficio Europeo per la lotta 
Antifrode) ha individuato più di 300 
società che operano come intermediari 
per la vendita di prodotti contraffatti o 
non conformi agli standard europei.

Le segnalazioni su tentate truffe 
riguardanti il vaccino anti-Covid sono 
molteplici: si va dal finto SMS con notizie 
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sul vaccino, a telefonate truffa che 
prevedevano la somministrazione del 
vaccino direttamente a casa dei 
richiedenti, mail in cui si invitavano i 
ricettori a chiamare un finto numero per 
prenotare una dose di vaccino, fino al 
vero e proprio mercato nero di vaccini 
sul deep web.

Proprio nel deep web analizzando 15 
diversi luoghi di vendita sono stati 
individuati messaggi pubblicitari dei 3 
principali vaccini anticovid attualmente 
disponibili, ovvero Pfizer/BioNTech, 
Moderna e AstraZeneca. I prezzi sono 
molti vari, tra i 200 e 1200 dollari e il 
pagamento richiesto è sempre in 
criptovalute.

È notizia di febbraio l?ottimo 
risultato della Polizia di Stato 

che ha recuperato 35 mila 
euro e un chilo e mezzo di 

gioielli

Tuttavia, nonostante il grande esborso di 
denaro, è impossibile determinare quali 
siano gli annunci reali e quali annunci 
siano in realtà una truffa. Non è 
insomma chiaro cosa stiano davvero 
acquistando gli utenti e quale sia 
l?effettivo contenuto nelle fiale 
acquistate.  Ci sono addirittura 
rivenditori che propongo migliaia di dosi 
all'ingrosso per prezzi che oltre i 50mila 
dollari; una vera follia se si pensa che la 
spesa media di uno Stato per una 
singola dose oscilla tra i 4 e i 44 euro.

Il rischio per la propria salute è 

danni di anziani indifesi, fatte cadere 
nell?inganno con la scusa dei finti nipoti 
che dovevano pagare le cure per il Covid

Altro grande bluff riguarda la 
fantomatica esistenza di cibi o integratori 
alimentari con effetti curativi del Covid. 
Occorre sempre tenere a mente che non 
esistono prove medico-scientifiche che 
confermino queste tesi. Quindi, l?invito 
rimane sempre quello di affidarsi ai 
canali ufficiali ed aspettare con pazienza 
il proprio turno di vaccinazione. 
Sperando che la burocrazia e le cause 
farmaceutiche facciano la propria parte 

ovviamente altissimo; chi decide di 
inocularsi ciò che ha ricevuto per posta, 
non può essere a conoscenza né del 
reale contenuto né dello stato di 
conservazione della fiala. 

Mentre tutto il mondo aspetta con 
speranza la propria dose di vaccino, la 
rete criminale guarda alla pandemia 
come una vera e propria miniera d?oro, 
sfruttando la debolezza e le 
preoccupazioni delle persone, 
soprattutto quelle più anziane.

È notizia di febbraio l?ottimo risultato 
della Polizia di Stato che ha recuperato 
35 mila euro e un chilo e mezzo di 
gioielli, bottino di una serie di truffe a 
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TRUFFE 
ONLINE

DIFENDERSI 

DAI SITI 

TRAPPOLA

il codacons si sta dal tempo 

occupando del phishing è solo una 

delle tecniche di cybercrime, o crimine 

informatico, utilizzate dai moderni 

truffatori per carpire i dati personali di 

migliaia di utenti nel pericoloso mare 

di Internet. 

Il termine phishing ricorda e richiama 

il vocabolo inglese ?fishing?, che 

allude all 'uso delle suddet t e 

t ecniche al f ine di "pescare"  dat i 

f inanziar i e password degli ut ent i 

o, più in generale, all?idea della 

vittima che finisce per essere 

?intrappolata? nelle reti dei pericolosi 
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pirati del web.

nternet certamente è stata una 

grandissima invenzione: al suo 

interno, infatti, è possibile trovare 

qualsiasi tipo di informazione, 

nonché l?offerta di numerosi servizi 

e prodotti; grazie ad esso è, inoltre, 

possibile, comunicare con più 

persone contemporaneamente e a 

distanza e, addirittura, svolgere 

un?attività professionale e 

imprenditoriale. Nonostante ciò, 

bisogna tenere conto che dietro tale 

apparente mondo idilliaco, spesso si 

celano pericoli sconosciuti.

Tra questi vi è senza dubbio il 

phishing, una delle truffe online più 

diffuse degli ultimi tempi: si 

contano, infatti, sulla base dei dati 

raccolti dal Gruppo di lavoro 

anti-phishing (APWG, Anti-Phishing 

Working Group) circa 100.000 

t ent at ivi di phishing ogni m ese!

L?Anti-Phishing Working Group è un 

consorzio internazionale che si 

occupa di riunire imprese, società, 

associazioni e agenzie colpite da 

attacchi di phishing, allo scopo di 

unificare la risposta globale al 

cybercrime attraverso lo scambio di 

dati, la ricerca e la promozione della 

consapevolezza pubblica sui pericoli 

insiti nel web.

Spesso, infatti, i truffatori 

approfittano dell?empatia, della 

paura e dell?ingenuità degli utenti 

meno avveduti di Internet, che si 

trovano inaspettatamente ?in 

trappola?. 

È anche vero, però, che alcune truffe 

su Internet stanno diventando 

sempre più sofisticate e, pertanto, 

spesso riescono ad ingannare anche 

gli utenti più esperti.

Il  phishing consist e in una t ruf fa 

ef fet t uat a t ram it e Int ernet , 

at t raverso cui alcuni sogget t i 

m alint enzionat i, diet ro la 
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m aschera e i l  nom e di ent i 

conosciut i ed af f idabil i , t ent ano 

di acquisire indebit am ent e e con 

l?inganno inform azioni personali, 

password, num er i di car t e di 

credit o, dat i f inanziar i e 

inform azioni su account  personali 

o sist em i inform at ivi r iservat i. 

La truffa è realizzata quasi sempre 

mediante la posta elettronica: in tal 

caso, l?affidamento della vittima 

viene carpito in forza dell?utilizzo, da 

parte dei truffatori, di indir izzi 

e-m ail quasi del t ut t o ident ici a 

quell i  di ent i af f idabil i . 

Spesso, l?autore di tali truffe 

maschera il falso URL (Uniform 

Resource Locator, ossia la sequenza 

di caratteri che identifica l'indirizzo 

di una risorsa in Internet) con il vero 

indirizzo del sito, clonandolo oppure 

modificando alcune lettere, in modo 

da farlo risultare quasi identico, o 

ancora, attraverso il cd. metodo del 

?reindirizzamento?, mediante il 

quale la vittima, credendo di 

collegarsi al sito affidabile, viene 

diretta verso il sito truffa.

Si faccia caso alle num erose m ail 

r icevut e sot t o i l  (falso) nom e di 

fam ose societ à, com e Post e 

It al iane, o banche, quali Int esa 

San Paolo, con le quali si r ichiede 

di aggiornare t em pest ivam ent e le 

inform azioni relat ive a IBAN o 

alt r i  dat i personali, inserendo 

propr ie password o fornendo 

inform azioni relat ive al propr io 

account . 

Vi è spesso una motivazione 

generica alla base della richiesta dei 

dati, oppure una comunicazione 

?invitante? (ad esempio ricevimento 

di un ordine di accredito), con cui il 

truffatore tenta di catturare 

l?attenzione dell?utente, per poi 

ingannarlo.
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Per tali ragioni, tenuto conto dei dati 

statistici che rivelano quanto tali 

truffe stiano diventando frequenti 

nella quotidianità, è im por t ant e 

prest are m aggiore at t enzione agli 

indir izzi di post a elet t ronica dai 

quali pervengono t ali 

com unicazioni, confront andoli 

con quell i  legali delle vere societ à 

o banche e assicurandosi che si 

t rat t i  di pagine prot et t e. 

In conclusione, si consiglia di 

dif f idare da qualunque e-m ail che 

r ichieda l?inser im ent o di dat i 

r iservat i relat ivi a car t e di credit o, 

chiavi di accesso al servizio di 

online banking, password, e alt re 

inform azioni personali, 

considerando che le banche non 

r ichiedono t ali inform azioni via 

e-m ail .

Inoltre, è importante tenere conto, 

al fine di riconoscere le truffe, delle 

motivazioni generiche poste alla 

base della richiesta di informazioni 

personali (es. accredito, scadenza, 

smarrimento, problemi tecnici), 

dell?uso di toni ?intimidatori?, o della 

promessa di condizioni vantaggiose 

a seguito della cessione dei propri 

dati.

Nel caso in cui em ergano dei 

dubbi o sospet t i in m er it o alle 

r ichiest e e com unicazioni 

r icevut e da t ali indir izzi di post a 

elet t ronica, è prefer ibi le 

cont at t are t em pest ivam ent e la 

banca o recarsi in f i l iale, pr im a di 

com unicare qualsivoglia 

inform azione personale.  
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POVERI 

ANZIANI?

gli anzaiani sono spesso le vittime più fragili 
delle truffe. ecco che ora snoccioliamo 
alcuni  consigli  per difenderci al meglio  

Le truffe a danno degli anziani sono 
purtroppo molto presenti, questo perché 
accadono in modo inaspettato, molto 
spesso attraverso il semplice presentarsi di 
un finto tecnico del gas, o rappresentate di 
qualche azienda. 

Ad esempio, tempo fa, in uno dei nostri 
comunicati, denunciavamo la truffa ai danni 
di una coppia di anziani, a Monza. La coppia 
ha aperto le porte della sua casa ad un 

uomo, fintosi tecnico del gas ivi recatosi 
per un controllo all?impianto. Entrato in 
casa, ha capito di poter facilmente 
ingannare i due e, una volta in cucina, tra 
misurazioni e fotografie, li avrebbe 
distratti dando via libera al complice, un 
finto poliziotto, entrato con l?unico scopo 
di prendere un oggetto dalla camera da 
letto. Lo stesso complice si sarebbe 
ripresentato poco dopo alla porta, con 
divisa e tesserino, informando gli anziani 
di un probabile furto avvenuto nel 
condominio per il quale erano state 
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appena fermate due persone con 
addosso alcuni gioielli e, appunto, la 
cornice con una fotografia trafugata poco 
prima dalla loro abitazione. Così la coppia 
di anziani avrebbe acconsentito 
all?ingresso del finto poliziotto al fine di 
controllare se in casa mancasse 
qualcos?altro, dando il via libera all?uomo 
per completare la truffa e uscire 
dall?abitazione con un bottino contenente 
gioielli e 1500 euro. La coppia, accortasi 
della truffa troppo tardi, non ha potuto 
far altro che chiamare i carabinieri.

O ancora la vicenda di una signora di 
oltre 90 anni, la quale viene contatta sul 
telefono di casa da un giovane che si 
spaccia per suo nipote. Il ragazzo 
racconta che la mamma ha avuto un 
incidente e che per aiutarla servono soldi, 
i quali dovranno essere consegnati a un 
incaricato di fiducia. Inoltre, lo stesso 
ordina all?anziana di non agganciare, 
proprio per evitare che possa chiamare 
un parente o le forze dell?ordine. 

A quel punto la vittima si confronta con 
suo marito ed insieme decidono di 
consegnare 13 mila euro ad uno 
sconosciuto. Solo quando la donna 
contatta la vera figlia scopre di essere 
stata truffata.

Stessa sorte tocca anche un 88enne. 
Quest?ultimo ha aperto le porte della sua 
casa a due uomini che si erano finti 
ufficiali della Guardia di Finanza. Così, 
una volta entrati in casa, hanno capito di 
poter facilmente ingannare l?anziano e lo 
hanno convinto a infilare soldi e gioielli in 
un sacchetto. L?uomo, accortosi della 
truffa troppo tardi, non ha potuto far 
altro che chiamare i carabinieri.

Il Codacons insiste sull?importanza della 
prevenzione, attraverso una corretta 

informazione, e ritiene quindi opportuno 
proporre un decalogo che aiuti i cittadini 
a non incadere a tutta una serie di truffe 
che i borseggiatori mettono in atto.

I 10 CONSIGLI ANTITRUFFA APPROVATI 
DAL CODACONS: 

Sincerarsi che il controllo proposto 
nell?appartamento sia effettivo: molti 
pensionati aprono le porte della propria 
casa senza verificare che effettivamente 
sia necessario un controllo 
dell?abitazione. Solitamente è bene fare 
attenzioni agli avvisi del Condominio, nei 
quali vengono sempre indicati gli 
eventuali accertamenti nei singoli 
appartamenti, con indicazione della data 
e 

dell?ora dell?eventuale visita.

 Richiedere i documenti d?identità: è 
preferibile prima di far entrare qualcuno 
in casa propria, chiedere agli addetti di 
identificarsi tramite documento 
d?identità. Se il controllo è effettivo i 
tecnici non devono avere alcuna ragione 
di opporsi a tale richiesta.

Richiedere un tesserino o un documento 
che attesti che effettivamente lavorano 
per la società detta: è utile fare richiesta 
di un documento o un tesserino per 
verificare se gli addetti siano realmente 
dipendenti della società con cui si sono 
presentati.

Controllare che gli addetti lavorino 
effettivamente per il proprio fornitore di 
luce e gas, o che siano dipendenti della 
propria società idrica: molto spesso 
infatti si presentano soggetti per 
fantomatiche società elettriche o idriche 
al solo scopo di entrare nell?abitazione, 
dunque sincerarsi che siano veramente 
addetti alla propria società di fornitura.
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Visionare sempre il lavoro dei tecnici: è 
importante prestare sempre attenzione 
alle attività svolte nella propria casa dai 
tecnici, al fine di verificare che siano 
effettivamente lì per il motivo indicato, 
ossia riparare un guasto o fare controlli.

Non permettere ai tecnici di andare da 
soli in altre stanze: non bisogna farsi 
scrupoli nell?impedire agli addetti di 
andare in altre stanze da soli. Non hanno 
alcun motivo per fare ciò e se sono in 
buona fede accetteranno senza problemi 
di essere seguiti.

Non lasciare beni di valore in vista: prima 
di far entrare estranei nella propria 
abitazione, è importante mettere al 
sicuro qualsiasi bene sia ?a portata di 
mano?. È sempre meglio mettere tutto in 
cassetti o in luoghi in cui non sia facile 
accedere.

Non farsi mai distrarre: solitamente, se si 
tratta di una truffa, i sedicenti tecnici si 
presentano in due o più, questo in modo 
che uno o più possano distrarre il 
proprietario dell?abitazione mentre l?altro 
o gli altri possono porre in essere furti in 
casa.

Verificare l?abbigliamento e la presenza di 
casse degli attrezzi: se gli addetti si 
presentano per riparare un guasto, o fare 
un controllo, è importare verificare 
l?abbigliamento e se portano con sé 
cassette degli attrezzi o simili, senza i 
quali difficilmente dei veri tecnici 
potrebbero lavorare.

Chiamare aiuto: se non ci si sente sicuri, è 
bene farsi assistere da qualcuno, che può 
essere un vicino, un parente, perfino la 
portineria. È importante non essere da 
soli in questi casi. E qualora ci si dovesse 
rendere conto che si tratta di una truffa, è 
fondamentale chiamare subito il 118.
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NON APRIRE

LA TUA 

PORTA!?

gli anziani non sono le uniche vittime  delle 
truffe e dei raggiri. Un modo molto semplice 
che utilizzano i truffatori è quello di truffar 
ele persone  anche porta a porta...anche in 
questo periodo di covid 19

Tante volte ci è capitato di sentire bussare 
alla nostra porta, o di sentir suonare al 
campanello e trovarci davanti persone che 
non conosciamo e che non abbiamo mai 
visto?

Spesso, quando chiediamo chi è, ci 
sentiamo rispondere nei più svariati modi: 
?sono il tecnico della luce? o ?sono il tecnico 

del gas e sono venuto a controllare il suo 
contatore per vedere se è tutto a posto? 
oppure ancora ci troviamo davanti 
persone che non si identificano ma che 
chiedono di poter entrare a casa nostra 
per proporci questa o quella offerta.

Alcune volte, purtroppo, capita di trovarci 
di fronte a dei veri e propri truffatori che 
vogliono semplicemente entrare a casa 
nostra per rubarci qualcosa, ma altre volte 
non si tratta di furfanti ma di venditori 
porta a porta pronti a farci le più svariate 
proposte commerciali.
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Anche in questi casi però dobbiamo stare 
molto attenti, perché senza accorgercene 
potremmo finire con il concludere un 
contratto e con obbligarci a pagare 
determinate somme verso società che 
non abbiamo neanche mai sentito 
nominare! 

Cosa fare allora per difenderci in queste 
situazioni?

 

ECCO IL DECALOGO ANTI-TRUFFA DEL 
CODACONS

1) Prima regola: identificare la persona 
con cui stiamo parlando. Anche qualora 
la persona alla porta si identifichi come 
rappresentante di una o l?altra azienda 
chiedere sempre di vedere un tesserino o 
badge di riconoscimento. Ogni persona 
che bussa alla nostra porta, deve essere 
dotato di un tesserino autorizzato con le 
proprie generalità, una foto del venditore 
e il nome dell?azienda mandante.

 

2) Dopo e solo dopo essere certi che il 
venditore sia chi dice di essere, e aver 
fatto entrare la persona nella propria 
casa, ricordiamoci di non perderlo mai di 
vista; non lasciare che lo stesso possa 
aggirarsi liberamente per casa nostra. 

 

3) Non firmare nulla di quello che ci viene 
proposto senza aver letto attentamente 
tutto quando ci viene fatto vedere. Molto 
spesso i venditori porta a porta insistono 
circa il fatto che la proposta che viene 
fatta valga solamente in quel particolare 
momento, asserendo magari che se si 
firma ci saranno sconti o offerte speciali.

Non farsi ingannare, e se non siamo 
sicuri di quello che stiamo firmando non 

facciamolo prima di averlo fatto vedere 
da qualcun altro.

 

4) Valutare sempre la coerenza tra il 
prodotto o servizio che viene venduto o 
proposto dal venditore e le informazioni 
che lo stesso ci richiede. Pensiamo al 
caso in cui il soggetto si sia indentificato 
come tecnico del gas, sicuramente potrà 
chiedere di vedere il contatore e di 
chiederci il codice identificativo dello 
stesso, ma nulla di più.

 

5) In ogni caso anche qualora si decida di 
dare le proprie coordinate bancarie al 
venditore perché magari richieste dal 
contratto che si sta firmando, non fornire 
più delle informazioni necessarie; non 
dare nessun altro codice o password 
relativa al proprio conto corrente 

 

6) Tenere in tasca portafoglio o eventuali 
soldi, non dare mai nulla al venditore se 
dovesse essere fatta una richiesta diretta. 
Anche qualora il contratto preveda un 
pagamento rifiutarsi sempre di pagare in 
contanti, in quanto il pagamento non 
sarebbe tracciato, e farsi sempre 
rilasciare una ricevuta.

 

7) Non lasciare beni di valore in vista per 
la casa. Tenere tutto quello che si ha di 
prezioso nei propri cassetti chiusi o nella 
cassaforte. 

 

8) Importante farsi sempre lasciare un 
recapito del venditore e della società che 
lo stesso rappresenta. Il solo numero di 
cellulare non basta, perché spesso il 
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venditore dopo aver fatto firmare il 
contratto sparisce e non risponde più. 

 

9) Importante è farsi dare una copia del 
contratto che si è firmati per poterlo 
controllare con calma successivamente, o 
comunque rendersi pienamente conto di 
quello che si è fatto.

 

10) Se anche si è firmato qualcosa che 
non si voleva, o ci si è sbagliati e ci si 
rende conto successivamente che 
l?offerta non era così conveniente come 
appariva essere ricordarsi che si è 
sempre tutelati ed è sempre possibile 
cambiare la propria idea.

 

COSA POSSO FARE SE HO FIRMATO UN 
CONTRATTO CHE NON VOLEVO?

 

 

Il nostro ordinamento definisce questo 
tipo di contratti come contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali, stipulati tra 
un professionista ed un consumatore.

È quindi necessaria:

1) la presenza fisica e simultanea del 
professionista e del consumatore in un 
luogo diverso dai locali del professionista 
o per cui ? in queste stesse circostanze ? 
sia stata fatta un'offerta da parte del 
consumatore;

2) essersi recati nei locali del 
professionista immediatamente dopo che 
il consumatore è stato avvicinato 
personalmente e singolarmente in un 
luogo diverso dai locali del professionista.

ATTENZIONE: Ricordiamo che Le 
disposizioni del Codice del Consumo 
relative ai contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali non si applicano ad 
alcune tipologie contrattuali quali tra gli 
altri: i servizi sociali e di assistenza 
sanitaria, i giochi d'azzardo, i servizi 
finanziari, quelli relativi alla creazione di 
immobili, i pacchetti turistici e le 
multiproprietà, i servizi di trasporto 
passeggeri e ogni qualvolta il 
corrispettivo che il consumatore deve 
pagare non è superiore a 50 Euro.

Il Codice del Consumo richiede prima che 
il consumatore sia vincolato da un 
contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali, che il professionista fornisca 
al consumatore ? in maniera chiara e 
comprensibile ? tutta una serie di 
informazioni. L'elenco contiene tra le altre 
informazioni riguardo a:

identità del professionista, indirizzo 
geografico/ telefono/fax/e-mail

caratteristiche principali dei beni o servizi

prezzo del bene o del servizio, 
comprensivo di imposte/spese aggiuntive 
di spedizione/ogni altro costo

modalità del 
pagamento/consegna/esecuzione e data 
entro la quale il professionista si impegna 
a consegnare i beni

esistenza o esclusione del diritto di 
recesso, condizioni, termini e procedure 
per esercitarlo, nonché il modulo tipo di 
recesso

durata del contratto e condizioni per 
recedere in caso di contratto a tempo 
indeterminato o a rinnovo automatico

promemoria dell'esistenza della garanzia 
legale
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se applicabile, l'informazione che il 
consumatore dovrà sostenere il costo 
della restituzione dei beni in caso di 
recesso.

Queste informazioni devono venir fornite 
su supporto cartaceo o ? se il 
consumatore è d'accordo ? su un altro 
mezzo durevole (ad esempio in un DVD o 
in una e-mail) e devono essere leggibili e 
presentate in un linguaggio semplice e 
comprensibile. Il professionista fornisce 
poi una copia del contratto firmata 
(sempre su un supporto cartaceo o 
durevole).

NOTA BENE: il consumatore può recedere 
da un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali, senza specificarne il motivo 
e sostenendo solo i costi per rispedire il 
bene al professionista, entro il termine di 
14 giorni (di calendario) dalla conclusione 
del contratto per i contratti di servizi e dal 
momento della acquisizione fisica del 
possesso dei beni.

Per comunicare al professionista la 
decisione di esercitare il diritto di recesso, 
il consumatore può o utilizzare il modulo 
tipo di recesso che gli era stato 
consegnato oppure presentare una 
qualsiasi altra dichiarazione esplicita. 

ATTENZIONE: se il professionista non 
fornisce al consumatore le informazioni 
sul diritto di recesso, il termine per 
esercitare il diritto di recesso scade 12 
mesi dopo la fine del periodo di recesso 
iniziale. Se il professionista fornisce 
queste informazioni entro 12 mesi dalla 
conclusione del contratto, il periodo di 
recesso termina 14 giorni dopo il giorno 
in cui il consumatore riceve le 
informazioni.

FAR VALERE I PROPRI DIRITTI

Rivolgendosi ad un?Associazione di 
consumatori, come il Codacons, si può 
sempre ottenere assistenza nel caso in 
cui sia stato sottoscritto un contratto 
porta a porta, se si vuole essere sicuri di 
quello che si è firmato, o per recedere dal 
contratto stesso. 

Ricordiamoci che è sempre possibile 
avere quello che ci spetta di diritto ma 
dobbiamo essere noi a far valere le 
nostre pretese!
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