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Attenzione alle frodi e alle truffe durante la pandemia di COVID-19 

I truffatori stanno usando COVID-19 per raggirare la gente – Non farti truffare 

Covid-19, la malattia causata dal corona virus, è stata ufficialmente dichiarata una pandemia 

mondiale. In tutte le parti  del mondo, i criminali stanno usando questa crisi a scopo di truffa, 

prendendo di mira i gruppi a rischio e cercando di lucrare sulla pandemia. Nel periodo di Marzo 

2020, Action Fraud,  il centro di segnalazione frodi del Regno Unito, ha registrato un incremento del 

400% nelle frodi collegate al coronavirus. 

La polizia e altri enti governativi stanno collaborando per diffondere informazioni su questo tipo di 

truffe e mettere in guardia i cittadini dalle frodi. 

Il Crown Prosecution Service, il servizio della Procura nazionale, ha stilato le seguenti linee guida per 

la prevenzione: 

Rifletti: Fermarsi un momento a riflettere prima di  fornire informazioni personali o acconsentire a 

una richiesta di denaro è un buon metodo per salvaguardarsi. 

Dubita: È una fregatura?  È un tuo diritto rifiutare, declinare o ignorare qualsiasi tipo di richiesta. 

Solo i truffatori proveranno a metterti fretta o farti pressione. 

Segnala: Contatta la tua banca immediatamente se pensi di essere stato vittima di una truffa e 

segnalalo ad Action Fraud. 

Ci siamo adoperati per analizzare le varie segnalazioni per truffa e abbiamo preparato una lista di 

possibili raggiri dai quali guardarsi. 

*Questa lista non è da considerarsi definitiva, i truffatori escogitano sempre nuove truffe, quindi 

state sempre all’ erta. 

• Tamponi per il virus: i tamponi per il virus sono disponibili solo attraverso l’NHS. 

• Vaccini/cure: al momento non esistono cure o vaccini per COVID-19. 

• Prodotti contraffatti: c’è stata un’impennata nei casi di aumenti dei prezzi e di 

contraffazione di prodotti per proteggersi dal coronavirus. Per esempio: gel antibatterici, 

mascherine ecc. 

• Consegna della spesa o dei medicinali: male intenzionati che prendono di mira le categorie a 

rischio sulla porta di casa e offrono loro di consegnare la spesa o le medicine a domicilio. 

• Servizi di pulizia: offerte di servizi di pulizia per prevenire la diffusione del virus. 

• Phishing: fai attenzione ai messaggi (email o sms) che invitano ad aprire allegati fraudolenti 

con cui i truffatori possono accedere a dati personali. 

Action Frad ha stilato una lista delle mail fraudolente più diffuse: 

1. I truffatori fingono di far parte di un gruppo di ricerca, facendosi passare come 

appartenenti a Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) o all’ 

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Sostengono di poter fornire una lista dei 

contagi nella zona circostante. 

 

2. I truffatori inviano articoli che forniscono informazioni riguardo la diffusione del virus, i 

quali contengono  link a siti contraffatti  che invitano a cliccare per iscriversi a una 

newsletter per ulteriori aggiornamenti. 
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3. Email con piani di investimento e consigli finanziari che incoraggiano ad approfittare del 

rallentamento dell’economia dovuto al virus. 

 

4. Email che sembrano essere state inviate da HMRC (Agenzia delle entrate fiscali e 

doganali) e offrono un rimborso sulle tasse e  reindirizzano a siti internet che 

sottraggono informazioni personali e finanziarie. 

 

Se tu o qualcuno che conosci avete subìto tentativi di frode, fai una segnalazione ad Action Fraud 

online, sul sito www.actionfraud.police.uk/ o telefonando al numero 0300 123 2040. 

Per consigli e informazioni su come prevenire possibili truffe, visita il sito web: 

www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/. 

*Questa traduzione è sta fornita volontariamente dal nostro fantastico team di traduttori freelance. 
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