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Cari Newyorkesi,

Trovarsi in un disastro naturale è di 
per sé già abbastanza devastante. 
Sfortunatamente, a volte questo può essere 
solo l’inizio di una serie di difficoltà che i 
sopravvissuti devono affrontare.

Troppo spesso, quando si verificano 
una tempesta o altri eventi catastrofici, 
emergono allo stesso modo truffatori 
desiderosi di trarre vantaggio dalle 
disgrazie degli altri. Mentre lavorate  per 
riportare la vostra vita alla normalità 
e ripristinare la vostra  proprietà, fate  
attenzione alle truffe sui prezzi e eseguite 
una ricerca approfondita sui possibili 
appaltatori, prima di assumerli.

Questa brochure contiene informazioni 
che vi  aiuteranno a evitare truffatori e 
appaltatori poco rispettabili, e vi aiuterà 
anche a identificare le procedure di 
speculazione sui prezzi. Se siete  stati  
vittime  di una truffa o avete  subito 
una truffa per speculazione sui prezzi, 
contattate le forze dell’ordine locali e 
sporgete  denuncia presso il mio ufficio.

Cordiali saluti,

Ente federale per la gestione delle 

emergenze (FEMA)

Numero verde FEMA: (800) 621-3362

TTY: (800) 462-7585

AskIA@fema.dhs.gov FEMA.gov

P.O. Box 10055

Hyattsville, MD 20782-8055

Assistenza in caso di calamità

disasterassistance.gov

Ufficio del Governatore per la Ricostruzione 

dopo i Disastri Naturali (GOSR)

Numero verde: (844) 969-7474

info@stormrecovery.ny.gov 

stormrecovery.ny.gov

64 Beaver Street

PO BOX 230

New York, NY 10004

Dopo la 
tempesta
Come evitare le truffe 
dopo i disastri naturali



$

Pulizie e riparazioni della proprietà 

Speculazione sui prezzi
La legge dello Stato di New York vieta a coloro che 
vendono beni e servizi di consumo essenziali - come 
cibo, acqua, gas, generatori, batterie e torce elettriche 
e servizi come i trasporti - di addebitare prezzi eccessivi 
durante un’interruzione anormale del mercato.

Non pagare mai il prezzo intero in 
anticipo.
Stabilisci un piano di pagamento e rispettalo. 
Non eseguire il pagamento finale fino a quando 
l’intero progetto non sia completato in modo 
soddisfacente, e solo quando tutte le ispezioni ed i 
certificati di occupazione richiesti non saranno stati 
completati.

Assicurati sempre che l’appaltatore 
abbia un’assicurazione valida.
Se il tuo appaltatore non ha l’assicurazione 
richiesta e un lavoratore viene ferito o vengono 
causati danni alla tua proprietà, tu potresti essere 
ritenuto responsabile. 

Se ritieni di essere vittima di una truffa sui prezzi, presenta un 
reclamo al l’Ufficio contro le frodi sui consumatori:

(800) 771-7755         ag.ny.gov/price-gouging-complaint

Chiedi referenze, verifica le licenze.
Chiedi informazioni sul lavoro svolto dagli appaltatori a 
livello locale. Parla con le persone che li hanno assunti in 
precedenza; se ti è possibile, esamina i lavori che hanno 
realizzato,. Assicurati che l’appaltatore sia in possesso di 
ogni licenza richiesta dall’amministrazione locale. 

I preventivi sono importanti: richiedili 
per iscritto.
Richiedi che tutti i preventivi per i lavori siano messi per 
iscritto e includano una descrizione del materiale da 
utilizzare. Sii chiaro che non pagherai per il lavoro svolto 
se questo non è stato precedentemente concordato per 
iscritto. Verifica che il materiale utilizzato sia lo stesso 
descritto nel preventivo. Assicurati che eventuali modifiche 
al preventivo siano per iscritto.

Verifica i permessi.
Non permettere all’appaltatore di lavorare se 
non possiede i permessi necessari. La mancata 
approvazione può ritardare il tuo progetto o 
impedirti di occupare l’edificio completato.

Utilizza un appaltatore che abbia 
un indirizzo che puoi verificare.
Se il tuo appaltatore è “ oggi c’è ma domani 
sparisce”, potresti avere difficoltà a far valere la 
garanzia.


