
Truffe online, crescono le segnalazioni
Nel mirino gli acquisti sui siti taroccati
Le forze dell’ordine si mobilitano dopo gli ultimi casi. Con la pandemia tanti nuovi utenti a rischio

FERMO Continuanoicontrolli
antiCoviddeicarabinieri
dellacompagniadi Fermo.
Postidi bloccoaFermo e
MonteUrano, passati al
setaccioparchi,giardini,
esercizipubblicie altri
luoghidi ritrovo. Identificate

255persone, controllati67
esercizipubblici.Una
personamultataperché
senzamascherina euno
stranierodenunciato per la
violazionedella normativa
suiclandestini: avviate le
procedureper l’espulsione.

I controlli dei carabinieriL’EMERGENZA
FERMO Crescono le segnalazio-
ni alle forze dell’ordine, in par-
ticolarelapolizia postale,sulle
truffe online. Già nei giorni
scorsi i carabinieri hanno de-
nunciato, in più di un’occasio-
ne, chi aveva organizzato sul
web alcune vendite taroccate,
facendosi pagare senza conse-
gnarelamerce.

Iprodotti
Si tratta spesso di prodotti del
valore di qualche centinaio di
euro, i telefonini sono quelli
più gettonati. Ma con la pande-
mia e la conseguente crescita
degli affari online, quello che
poteva essere un fenomeno di

nicchia sta diventando una ve-
ra e propria emergenza. Per
questo la polizia postale, ma
anche carabinieri e finanza, ri-
lancianol’appelloalle famiglie
nel fare la massima attenzio-
ne. Le truffe possono avvenire
sotto forma di interi siti web
truccati o all’interno di siti con
annunci legittimi, come avve-
nuto nei giorni scorsi nella
truffa scovata dai militari di
Petritoli.

Ilcarrello dellaspesa
Ma anche un sito web fraudo-
lento, creato per questo scopo,
è progettato per apparire co-
me una vera e propria attività
commerciale, completa di arti-
coli da cercare, carrello della
spesa e cassa per il pagamen-
to: è facile cascarci. Però in al-
cuni casi il proprietario del si-
to non acquista un certificato
Ssl e quindi scatta la segnala-
zione sul sito non sicuro. In
quel caso, ovviamente, occor-
re diffidare. C’è poi il phishing:

in questo caso si ricevono una
email, un messaggio Sms o
una telefonata che sembra pro-
venireda unafonte attendibile
ma che serve per far rivelare
dati riservati come le pas-
sword per entrare nella pro-
pria posta elettronica o sui so-
cial. Occhio anche ai siti di in-
contri, dove in alcuni casi c’è
chi crea un profilo accattivan-
te e, dopo aver conquistato la
fiducia della vittima, inventa
una storia , per esempio
un’emergenza medica, spin-
gendo la vittima a inviargli del
denaro.

Lestrategie
«Il problema maggiore - rimar-
canoleforze dell’ordine-è che
con la pandemia tanta gente
poco avvezza all’uso di Inter-
net si è trovata ad affrontare
questa novità e non ha né gli
strumenti né le conoscenze
perevitare letrappole».

Nicola Baldi
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Blitz, una multa e una denuncia

Paradisi confermato
presidente dell’Asite

LA NOMINA
FERMO Confermati, al termine
dell’assemblea dei soci, nella ca-
rica di membri del cda della Fer-
mo Asite l’ingegner Alberto Pa-
radisi, nel ruolo di presidente e
la dottoressa Luisa Serroni, ai
quali si affiancherà quale terzo
componente Massimo Monti. A
tutti i migliori auspici di buon la-
voro da parte del sindaco Paolo
Calcinaro e dell’assessore alle
Partecipate Alessandro Ciarroc-
chi che hanno espresso parole
di ringraziamento per quanto

fatto fino ad ora nel guidare la
società partecipata, affidataria
di servizi in house eterogenei
tra di loro e con elevata specia-
lizzazione. Servizi che vanno
dalla raccolta dei rifiuti solidi ur-
bani,allagestione delservizio di
raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, alla gestione del centro
integrato di gestione dei rifiuti
urbani (Cigru), dal servizio di
spazzamento stradale a quello
di pulizia della spiaggia, senza
contare l’importante servizio
della refezione scolastica, con
gliobiettividi migliorare.
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Occhio a chi carpisce
i dati riservati

con false email
o messaggi telefonici
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