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Checklist «Sicurezza durante il periodo dei viaggi» 
 
Prima della prenotazione 
• Scegliete un operatore turistico con garanzia viaggi. Per ulteriori info: www.skppsc.ch/link/reisegarantie 
• Seguite i consigli di viaggio del DFEA. Per ulteriori info: www.skppsc.ch/link/dfai 
• Consultate la checklist del DFEA alla pagina: www.skppsc.ch/link/dfaicheck 
• Indirizzi del consolato o ambasciata più vicini nel Paese in cui vi recate sono reperibili all’indirizzo: 

www.skppsc.ch/link/consulato 
 
Dopo la prenotazione 
• Procuraratevi dei mezzi di pagamento  

- Fatevi consigliare dalla vostra banca. 
- Swiss Bankers Travel Cash Card. Per ulteriori info: www.skppsc.ch/link/cashcard  
- Numeri utili per bloccare le carte di credito - telefono:   ..........................................................................  
- Helpline carta Maestro:  ..........................................................................  

• Fate un fotocopia di tutti i documenti che porterete con voi e tenetele separate dagli originali  quando siete in 
viaggio. Lasciate eventualmente una copia a casa presso una persona di fiducia.  

 
Alcune settimane prima del viaggio 
• Organizzate un servizio di vigilanza affinché la vostra abitazione appaia abitata e non rappresenti una tentazione 

per i ladri.  
- Utilizzate un servizio professionale di vigilanza o house-sitting oppure 
- Affidate l’incarico a vicini/parenti/conoscenti. 

Incaricateli di svuotare periodicamente la cassetta delle lettere, di aprire e chiudere le tapparelle o persiane, di 
accendere alla sera la luce per non dare l’impressione che l’abitazione sia abbandonata.  

• Se non avete nessuno che possa svolgere l’attività di house-sitting 
- Sospendete la consegna della posta. Per ulteriori info: www.skppsc.ch/link/posta  
- Sospendete durante la vostra assenza l’abbonamento a giornali o riviste 
- Installate un timer per l’illuminazione interna, la radio o la TV.  

• Informate vicini/parenti/conoscenti della data di partenza e ritorno in modo tale che questi, nell’ambito del nor-
male aiuto reciproco, possano tenere d’occhio l’abitazione. 

Altre informazioni riguardanti il tema «Prevenzione degli scassi» sono reperibili nella nostra brochure all’indirizzo: 
www.skppsc.ch/link/scasso.  
 
Immediatamente prima della partenza 
• Depositate gli oggetti di valore e documenti in cassaforte o nella cassetta di sicurezza in banca! 
• Chiudete e fermate finestre, box, cantina, vasistas e porte balcone! 
• Chiudete il cancello del giardino con il chiavistello, mettete sotto chiave gli attrezzi da giardino! 
• Mettete in sicurezza lucernari e tendoni! 
• Disattivate la chiusura automatica del box! 
 
Quando lasciate la vostra abitazione ricordatevi di: 
• Chiudere le porte! 
• Attivare  la barriera fotoelettrica/i sensori di movimento! 
• Mettere in funzione l‘allarme! 
 
  



  

Cose da non fare assolutamente 
Non modificate il messaggio della segreteria telefonica per informare della vostra assenza chi telefona! 
Non comunicate la vostra assenza su Facebook, Twitter o altri social network! 
 
Importanti consigli di sicurezza per la prevenzione della criminalità durante il vostro viaggio  
 
Trappole su Internet 
Negli Internet Caffè e reti WLAN pubbliche non protette non effettuate mai operazioni bancarie e non digitate mai i 
dati delle vostre carte di credito. Keylogger che intercettano i vostri dati o l’accesso illecito al vostro laptop rappre-
sentano un rischio elevato. Anche collegandovi ai social network si può verificare il furto dei vostri dati che vengo-
no usati poi indebitamente per il social engineering. Per ulteriori info: www.skppsc.ch/link/truffasuinternet   
 
Borseggiatori 
I luoghi turistici affollati sono certamente tra i punti preferiti dai borseggiatori i quali operano spesso a gruppi. E‘ 
bene che le signore stringano la borsa saldamente sottobraccio o sotto un indumento mentre per gli uomini è 
consigliabile che tengano il portafogli in una tasca anteriore dei pantaloni. Meglio portare lo zaino  contenente 
valori davanti a sé e non sulla schiena (pericolo di furto col taglierino). Spintoni o goffe manovre di distrazione do-
vrebbero mettervi sul chi vive. Per ulteriori  info: www.skppsc.ch/link/furto  
 
Furto con destrezza 
Altre informazioni sulle diverse tecniche poste in atto - tecnica dell‘urto, del taglio, del cambio di denaro, dello 
spintonamento, dello sporcatore, tattica dell’offerta di «aiutare» la persona presa di mira a portare una borsa pe-
sante, trucco dei fiori, del poliziotto, del sollevamento, del mendicante, del nottambulo, del Bancomat, del topo da 
ristorante, dell’acquisto auto, del supermercato, modalità di richiesta di informazioni servendosi della piantina della 
città o tecnica della scala mobile - sono reperibili  sul sito www.skppsc.ch/link/furtocondestrezza  
 
Truffe e trappole per spillare soldi 
• Denaro falso: sono proprio i turisti ad essere spesso presi di mira dai malintenzionati. Prendete dimestichezza 

con la valuta del Paese in cui vi recherete. Per ulteriori info: www.skppsc.ch/link/denarofalso  
• Cambio valuta: attenzione agli «amici delle vacanze» o alle persone che vi propongono cambi di valuta per 

strada! C’è sempre il rischio di essere raggirati. Per ulteriori info: www.skppsc.ch/link/denarofalso  
• Skimming: il prelievo di denaro può essere pericoloso soprattutto se effettuato presso bancomat non cono-

sciuti.  
Per ulteriori info: www.skppsc.ch/link/skimmingi   

• Sedicenti funzionari: hanno gioco facile quando il turista è in spirito vacanziero, non guarda al centesimo, non 
conosce gli usi e costumi del posto e riescono a estorcere senza difficoltà multe o tasse fantomatiche.  
Per ulteriori info: www.skppsc.ch/link/ufficialidifantasia  

• Un guasto alla macchina simulato o provocato, un incidente inscenato ad arte non possono che essere il pre-
parativo di un furto. Per ulteriori info: www.skppsc.ch/link/autoripartizione  

• Mediatori poco seri di multiproprietà possono dar luogo a «souvenir» lunghi, spiacevoli e costosi. Informazioni 
dettagliate sul sito: www.skppsc.ch/link/multiproprieta  

• Bezness/Truffe a sfondo sessuale o «Amore & Sesso»: si tratta di false relazioni amorose o sessuali messe a 
punto unicamente allo scopo di sfruttare finanziariamente le vittime. Vengono colpiti sia uomini che donne. Per 
ulteriori info: www.skppsc.ch/link/scamamore  

 
Informazioni dettagliate sulle tecniche di truffa e l’e-book gratis sono inoltre disponibili sulla nostra pagina web: 
www.conosco-il-trucco.ch. 
 
Turismo sessuale minorile 
Se siete testimoni di turismo sessuale minorile potete denunciarlo all’indirizzo indicato: 
www.skppsc.ch/link/stopchildsextourism  
 
La PSC vi augura vacanze sicure e rilassanti!   
 
Con il nostro newsblog sarete sempre al corrente delle informazioni sui temi più attuali: http://news.skppsc.ch/it  
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