Scippi, borseggi e rapine
Lo scippo è definito dall'art. 624 bis del Codice Penale come l'azione di chi "si
impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona".
Il borseggio è definito dall'art. 625 del Codice Penale come circostanza
aggravante del furto. Detto anche furto con destrezza, è commesso con notevole
abilità e rapidità ai danni della persona che detiene la cosa.
Questi due reati sono esercitati direttamente sulla cosa. Lo scippo, a differenza
del borseggio, può però mettere a repentaglio l'incolumità della vittima, in quanto
implica un contatto diretto tra la vittima e lo scippatore.
Se la violenza o la minaccia viene esercitata direttamente sulla vittima,
invece che sulla cosa, siamo in presenza di un reato di rapina.
La rapina è definita dall'art. 628 del Codice Penale come l'azione di chi "per
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o
minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" o
l'azione di chi "adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione,
per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé
o ad altri l'impunità".
MISURE DI PREVENZIONE
 Quando tornate a casa, evitate le strade buie e le zone isolate. Prestate molta
attenzione ai rumori che provengono alle vostre spalle; se vi sembra di essere
seguiti, affrettate il passo e cambiate lato della strada
 Evitate di esibire oggetti di valore quando siete per strada, in particolare di sera
e in zone isolate. Non solo i gioielli, ma anche il telefono cellulare potrebbe
rappresentare una tentazione per i ladri
 Se prelevate del denaro dallo sportello bancomat, controllate che non vi veda
nessuno. All'uscita, riponete subito il denaro in un luogo sicuro e fate attenzione
che nessuno vi segua
 Per strada e in autobus, fate attenzione alla vostra borsa, chiudetela bene e
proteggetela con la mano. In ogni caso, non tenete soldi o portafoglio nella tasca
posteriore dei pantaloni
 Non tenete la borsetta dal lato della strada e camminate sempre rivolti al senso
di marcia opposto a quello delle macchine
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 In caso di scippo, se gli scippatori sono in macchina o in motorino, lasciate
andare la borsetta: non rischiate di farvi male!
 Non tenete le chiavi e i documenti insieme ai soldi
 Prestate attenzione anche alle persone all'apparenza anonime e insospettabili;
non necessariamente il borseggiatore ha un aspetto poco rassicurante
 Sui mezzi pubblici (treno, autobus) non lasciate il bagaglio incustodito. Se vi
allontanate, portatelo con voi o chiedete a chi resta nello scompartimento di
custodirvelo per un attimo. Se vi addormentate, tenete i bagagli tra le mani: se
qualcuno cercasse di approfittarne, vi svegliereste di sicuro
 Quando siete alla guida della vostra vettura, tenete le portiere del vostro
autoveicolo chiuse a chiave
 È opportuno che l'autorimessa, l'ingresso di casa e il vano scale siano ben
illuminati. Perfette le lampade a sensore, che si accendono quando rilevano una
presenza
 In caso di rapina, reagite solo se avete un agile spazio di azione. In questo
caso, datevi alla fuga urlando e fermatevi quando avrete raggiunto un luogo
frequentato da altre persone. Non fate gesti eroici quando la situazione non lo
consente, soprattutto se il rapinatore è armato
COSA FARE DOPO
Allertate subito il 112 o il 113. Se vi hanno sottratto il cellulare, usate un telefono
pubblico, oppure fermate una persona munita di telefono cellulare e chiedete il
permesso di fare una telefonata.
Se vi è stata sottratta la carta d'identità:
Rivolgetevi alle Autorità di Polizia competenti (Questura, Commissariato P.S.,
Stazione Carabinieri) per sporgere denuncia. Se è possibile, fornite loro gli
estremi identificativi del documento rubato/perso e dell'Autorità che l'aveva
rilasciato.
Rivolgetevi ai servizi demografici del vostro comune di residenza muniti di:
a. denuncia di smarrimento
b. 3 foto tessera
c. la fotocopia di un altro documento identificativo in corso di validità (ad es. la
patente).
Se non potete farvi identificare tramite documento, è necessaria la presenza di
due testimoni maggiorenni, in possesso di documento d'identità, disponibili a
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riconoscervi.
Se vi è stata sottratta la carta di credito o la carta bancomat:
Telefonate al numero verde (lo trovate indicato in tutti gli sportelli bancomat della
vostra banca) per bloccare la/e carta/e e trascrivete il numero che vi viene
dettato.
Sporgete denuncia presso le Autorità di Polizia del vostro comune e recatevi
presso lo sportello della vostra banca muniti di denuncia e del numero che vi è
stato fornito.
Se vi è stato sottratto il telefono cellulare:
Telefonate tempestivamente al Servizio Clienti per bloccare la carta SIM:
190 OMNITEL/VODAFONE
119 TIM
159 WIND
133 3 MOBILE VIDEO COMPANY
Recatevi alle Autorità di Polizia per sporgere denuncia, fornendo il nome del
modello del telefono e il numero dell'utenza.
Individuate per tempo il numero di serie del vostro telefono digitando *#06#.
Apparirà il codice IMEI composto da 15 cifre.
Questo codice è identificativo di ogni singolo cellulare. Se vi rubano il telefono,
telefonate al vostro operatore e chiedete di bloccarlo (vi sarà richiesto il codice
IMEI). Il vostro telefono potrà essere completamente bloccato, anche se il ladro
cambia la scheda SIM.
Se vi sono state sottratte le chiavi di casa:
Se insieme alle chiavi c'erano anche i vostri documenti identificativi, cambiate
subito la serratura della porta di casa.

! IMPORTANTE !
Attendete qualche giorno prima di rifare tutti i documenti.
Qualcuno potrebbe ritrovarli e le Autorità potrebbero contattarvi per
restituirveli
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