
POSTEPAY BLOCCATA: occhio alla truffa dell’estate 2017.  

Molti utenti stanno ricevendo dei messaggi di un presunto bloccaggio della carta Postepay o 

Postepay Evolution per questioni di sicurezza in seguito a transazioni non autorizzate dal titolare 

della carta di debito. Nella mail si invita a cliccare un link per la conferma dei dati. Si tratta 

chiaramente di un tentativo di phishing (una particolare forma di truffa che si effettua inviando 

email al destinatario) a cui prestare molta attenzione. 

Ne ha dato notizia la Polizia Postale, lanciando l’allarme dalla sua pagina Facebook su questa 

nuova truffa. Il messaggio, prevalentemente inviato via email, recita testualmente: “Gentile, la sua 

carta PostePay Evolution è stata bloccata. Di seguito vengono fornite alcune informazioni ed alcuni 

link da cliccare su cui andrebbero inseriti alcuni dati sensibili”. 

Il sito al quale rimanda il link è ben fatto e riproduce quasi fedelmente quello di Poste Italiane, 

quindi rendersi conto che si tratta di un sito fake non è sempre facile se non si presta attenzione.  

A un occhio più vigile invece emergono alcuni campanelli d’allarme. Peraltro a volte sono presenti 

perfino errori grammaticali. 

FATE ATTENZIONE > La Polizia ha avvisato così gli utenti: “Non abboccate all’amo questo tipo di 

truffa phishing nella variante via mail e chat, è un classico del web e sembra si stia riproponendo a 

macchia d’olio in varie forme estetiche, ma sempre con contenuti approssimativi e in un pessimo 

italiano. Inoltre in tanti hanno anche segnalato l’arrivo di questo tipo di comunicazione anche via 

sms, un ulteriore canale che può mettere in pericolo i risparmi di migliaia di italiani”. 

EVITATE DI CLICCARE SU LINK SOSPETTI > L’Associazione Noi Vittime Del Consumo consiglia 

dunque di fare molta attenzione e ricorda agli utenti che anche in caso di blocco della carta per 

ragioni di sicurezza in merito a transazioni sospette o non riconosciute, Poste Italiane non chiede 

all’utente di inserire i propri dati personali online. Non cliccate quindi link di questo genere arrivati 

via email, piuttosto verificate direttamente nella home page del sito che via sia qualche verifica di 

questo tipo in atto.  
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