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CAFC, ATTENZIONE ALLE TRUFFE DI FALSI OPERATORI
Un utente è stato soggetto ad un tentativo di truffa sventata.
Vademecum di CAFC: avvisiamo via sms delle letture contatori con
cronoprogramma sul sito web aggiornato ogni settimana
Sventata truffa da parte di un utente del servizio idrico di CAFC.
Sabato scorso due falsi letturisti, un uomo e una donna con falso tesserino di
riconoscimento su cui compariva la scritta CAFC, hanno suonato al campanello di D.S., a
Basiliano, dichiarando la necessità di entrare in casa per effettuare la lettura del contatore
in quanto, a loro dire, la posizione del cittadino non era regolare...Ovviamente un raggiro
evidente! Per fortuna il cittadino si è rifiutato di aprire la porta e ha segnalato il fatto
immediatamente a CAFC e alle forze dell'ordine.
Alla luce di quanto avvenuto, visto che le truffe ordite da personale che si spaccia come
operatore per conto di vari Enti sono in crescita, i vertici di CAFC ribadiscono a tutti i
cittadini che l'azienda non invia mai il personale ad eseguire verifiche interne alle
abitazioni, a meno che queste non vengano espressamente richieste dall'utente. Ciò
comunque non si svolge mai di sabato.
Il vademecum ribadito da CAFC per mettere al riparo i suoi utenti dunque è chiaro: non
capita mai che gli operatori entrino nelle case; le letture vengono compiute dalla ditta
esterna che opera secondo un preciso programma documentabile anche da parte dei
cittadini. Infatti nel sito web di CAFC si trova il piano settimanale delle letture aggiornato di
settimana in settimana con le varie zone oggetto delle letture stesse; inoltre gli utenti che
hanno fornito il loro numero di cellulare, registrandosi nel sito istituzionale, da tempo
vengono allertati con un sms che comunica loro le letture.
CAFC, pertanto, invita i cittadini a segnalare queste truffe sia all'azienda sia alle forze
dell'ordine, e a tutelarsi seguendo il protocollo. Chi non avesse ancora provveduto, può
registrarsi al sito e indicare il proprio contatto telefonico. Si raccomanda di visionare sul
sito i controlli delle letture settimanalmente.
(per info, addetto stampa dott.ssa Irene Giurovich 333.6551540)

