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“Sono un tecnico di Hera” e si fa aprire, ma tenta
una vendita illecita

Il fatto è successo al quartiere Bussecchio oggi pomeriggio
FORLÌ. “Sono un tecnico del gas di Hera, devo fare dei controlli”: è la scusa più utilizzata dai truffatori per
farsi aprire la porta di casa. Ci si accorge che si tratta di una truffa se il tecnico in questione tenta la vendita
di qualche apparecchio, come capitato ad un uomo di Bussecchio di cinquantotto anni, oggi pomeriggio
intorno alle 17.

E' metà pomeriggio quando il 58enne sente suonare il citofono. Dall'altra parte, un uomo in tuta da lavoro
che si identifica come un tecnico di Hera. Chiede di entrare per fare dei controlli. Il 58enne lo fa entrare e il
tecnico inizia a guardare un po' in giro. Poi si rivolge al proprietario della casa, spiegandogli che in casa
manca un rilevatore di gas. Il tecnico si offre di vendergliene uno per la cifra di 240 euro. Il 58enne oppone
un rifiuto e l'uomo in tuta da lavoro inizia a spazientirsi. Il residente inizia a discutere con l'uomo,
pregandolo di andarsene senza aggiungere altro. Il tecnico si innervosisce. A quel punto, il 58enne prende il
telefono e chiama la Polizia. Il tecnico esce di casa e se ne va a passo spedito. Con la descrizione del finto
tecnico avuta dal 58enne, gli uomini della Polizia lo trovano in pochi minuti e gli chiedono di seguirlo. Sono
in corso accertamenti, soprattutto per inquadrare il reato: potrebbe trattarsi di violazione di domicilio o di
tentata truffa o di entrambe le cose.
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Ti potrebbe interessare anche
Falsi operatori di Hera, il fenomeno dilaga
FORLI' - Hanno tra i 40 e i 45 anni e si fingono operatori di Hera: questo il sintetico identikit dei falsi
addetti della multiutility, segnalati alle forze dell’ordine, che in questi giorni pare stiano battendo palmo a
palmo il quartiere Ronco, Cava e Porta Ravaldino.
Hera spiega come difendersi dalle truffe
EMILIA-ROMAGNA. A seguito delle segnalazioni pervenute in questi giorni che descrivono situazioni
riconducibili a truffe da falsi addetti Hera, la multiutility desidera mettere in guardia i propri clienti,
fornendo alcune informazioni utili a tutela della loro sicurezza.
Mail truffa con i loghi di Hera
FORLÌ-CESENA. Hera informa i cittadini che nelle ultime ore stanno circolando email fraudolente,
apparentemente inviate dalle società del Gruppo, che invitano i clienti a fornire i propri dati.
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