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Assicurazioni online
La truffa della Rc auto
dilaga su internet
Una dozzina di persone raggirate anche nella Marca
L'Ivass pubblica la black list: «Fondamentale il controllo»

Marco Filippi

Occhio alle polizze auto onli-
ne. Proliferano le offerte, of-
frono sconti, ma dietro ci so-
no trappole insidiose. L'allar-
me arriva dall'Ivass, l'Istituto
per la vigilanza delle assicu-
razioni, che segnala 17 siti in-
ternet irregolari, di alcuni
dei quali anche una dozzina
di trevigiani ne è rimasta vitti-
ma. «La distribuzione di po-
lizze assicurative, tramite i
seguenti siti è irregolare - rac-
comanda l'Ivass a tutti i titola-
ri dei veicoli - Le polizze rice-
vute dai clienti sono false e i
relativi veicoli non sono assi-
curati».

Alla nota introduttiva, se-
gue una black-list dettaglia-
ta con 17 nomi di siti truffa
come . www.arcadeassicura-
zioniat,
po.com,
ral.it,

ra.com e altri.
Le offerte, naturalmente,

sono allettanti: c'è l'assicura-
zione che promette il 25 per
cento di sconto per i nuovi
clienti, furto e incendio com-
presi per un intero anno, c'è
un'altra che offre assicurazio-
ni temporanee a prezzi van-
www.assicuratem-

www.assigene-
www.goldassicu-

taggiosi, chi invece consulen-
za gratuita, chiaramente fina-
lizzata a raggirare il cliente.

Il pericolo che corre chi ca-
de nelle trappole di cybercri-
minali è duplice: non solo
perde i soldi e i dati personali
ma si mette in viaggio ignaro
di essere al volante di un vei-
colo senza assicurazione con
il rischio di vederselo seque-
strare e di venire multato pe-
santemente.
«Spesso - spiegano gli inve-

stigatori - ci si affida avventa-
tamente ai consigli di amici
che sono caduti inconsape-
volmente nella rete delle truf-
fe online. Bisogna essere pru-
denti. In genere, un segnale
di pericolo, che dovrebbe far
scattare l'allarme dentro di
noi, è l'ammontare troppo
basso del premio assicurati-
vo».
Per controllare la genuini-

tà dell'offerta, l'Invass avver-
te che i siti degli intermediari
assicurativi devono sempre
riportare una serie di voci, co-
me i loro dati identificativi,
l'indirizzo delle sede, i nume-
ri di telefono, fax e di posta
elettronica, e soprattutto il
numero e la data di iscrizio-
ne al Registro unico degli in-
termediari assicurativi con
relativa indicazione di essere
soggetti a controlli dell'I-
vass. Insomma una serie di
dati che fa capire come ci sia-

no persone reali e non ipoteti-
che, dietro alle assicurazioni
pubblicizzate.

«I siti web - precisa l'Ivass -
che non contengono queste
informazioni non sono con-
formi alla disciplina in tema
di intermediazione assicura-
tiva ed espongono il consu-
matore al rischio di stipula-
zione di polizze contraffat-
te».

Un'altra truffa che dilaga è
quella dello squillo telefoni-
co a vuoto sul cellulare di un
utente ignaro con un nume-
ro estero. Com'è naturale
che sia, d'istinto si cerca di ri-
chiamare il numero della te-
lefonata non risposta. La truf-
fa consiste appunto nel ri-
chiamare quel numero, rin-o-
vandosi però agganciati ad
una linea a pagamento che
può arrivare a costare fino a
1,50 euro al secondo.
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