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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA NUOVA INIZIATIVA SU TUTTO IL 
TERRITORIO STATALE PER REPRIMERE L’USO ILLEGALE DEGLI SKIMMER SU 

CARTE DI CREDITO E DEBITO ALLE POMPE DI BENZINA 
 

Personale statale specializzato in pesi e misure sta conducendo la prima bonifica 
in assoluto e sta fornendo alle municipalità tutte le indicazioni per tutelare 

consumatori e imprese 
 

È in corso la formazione per il personale locale che si occupa di pesi e misure 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’avvio di una nuova iniziativa in 
collaborazione su tutto il territorio nazionale, per reprimere gli skimmer illegali di carte di 
credito/debito presso le pompe di benzina in tutto New York, allo scopo di porre fine alla 
capacità dei criminali di svuotare i conti correnti delle vittime. Di fronte all’aumento degli 
episodi di furto di dati delle carte in tutto il paese, l’Ufficio Pesi e misure del 
Dipartimento statale dell'agricoltura e dei mercati sta svolgendo la prima operazione in 
assoluto in New York per fornire la formazione e bonificare gli erogatori delle pompe di 
benzina di ogni parte dello Stato, allo scopo di tutelare in maniera attiva i consumatori e 
i proprietari delle stazioni di rifornimento. Il personale dell’agricoltura e i mercati istruirà i 
funzionari di contea che si occupano di pesi e misure, perché possano individuare 
dispositivi skimmer nelle rispettive comunità. 
 

“La frode relativa alle carte di credito è un incubo che potrebbe avere effetti di lunga 
durata sulle finanze e la solvibilità di una vittima” ha spiegato il Governatore Cuomo. 
“Attraverso questo nuovo energico intervento, puntiamo a stroncare questo tipo di frode 
prima che inizi, catturando i truffatori in flagrante e tutelando il futuro finanziario di 
migliaia di newyorkesi”.  
 

Gli skimmer sono dispositivi applicati ai bancomat o ai dispositivi che elaborano le carte 
di credito; servono a impossessarsi dei numeri di carta di credito e dei PIN dei clienti. I 
bancomat e i terminali di punti vendita aperti, come le pompe di benzina, sono bersaglio 
dei criminali, la cui identità può variare, da ladri locali a organizzazioni criminali 
internazionali. La società di valutazione del credito FICO stima che circa il 30% di tutte 
le frodi sulle carte di credito avviene in punti vendita come le pompe di benzina. Fonti di 
ricerca pubblica e privata indicano che il costo per i consumatori delle frodi sulle carte al 
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punto vendita è compreso tra 3 e 6 miliardi di dollari all’anno. Questa primavera, un 
controllo a tappeto su oltre 7.500 stazioni di rifornimento in Florida ha portato alla 
scoperta di 103 skimmer di carte di credito in funzione. 
 

L’Ufficio Pesi e misure ha sviluppato un modulo didattico, utilizzato per istruire i propri 
supervisori e istruttori, accanto al personale che si occupa di pesi e misure a livello di 
contea, riguardo alle modalità per identificare i dispositivi skimmer. Nelle scorse 
settimane, gli ispettori hanno controllato a campione circa 500 erogatori di benzina in 
varie parti dello Stato. Un ispettore locale addetto a pesi e misure ha individuato uno 
skimmer in un erogatore di benzina a Niagara Falls, mentre un operatore specializzato 
di Pesi e misure dell’agricoltura e i mercati ne ha trovato uno in un erogatore di 
Rochester. Una successiva indagine compiuta dal Dipartimento dello Sceriffo della 
contea di Monroe e dal Dipartimento di Polizia di Rochester ha rinvenuto quattro altri 
skimmer presso stazioni di rifornimento a Rochester, Scottsville, Wheatland e Fairport. 
Nello Stato di New York sono presenti circa 42.000 erogatori di benzina. 
 

“La prevenzione delle frodi alle pompe di benzina non rientra nei compiti del nostro 
Ufficio Pesi e misure, ma i dirigenti del nostro dipartimento hanno ritenuto di disporre 
delle competenze utili a tutelare i newyorkesi da questa truffa in espansione. Credo che 
potremo lavorare con gli uffici di contea per impedire più efficacemente e scoraggiare in 
parte questa attività fraudolenta” ha dichiarato il Commissario statale all’agricoltura 
Richard A. Ball. 
 

L’organico ha ricevuto la formazione per cercare vari tipi di dispositivi skimmer:  

• Skimmer a “coda di maiale” installati nel lettore di carta all’interno 
dell’erogatore; rappresenta il tipo di dispositivo più frequente; 

• Tastierine o lettori di tessera falsi, installati all’esterno dell’erogatore; 

• Skimmer abilitati Bluetooth che trasmettono le informazioni rubate a breve 
distanza.  

Se viene individuato un dispositivo, il personale di Pesi e misure avverte il proprietario 
della stazione di rifornimento e la polizia locale. 
 

“Questi skimmer di carte di credito provocano problemi enormi alla gente. Si tratta di 
un’aggiunta naturale al nostro bagaglio di competenze e siamo impazienti di lavorare 
insieme alle contee, per mettere fine alle attività di criminali che sfruttano persone 
incolpevoli” ha dichiarato Mike Sikula, Direttore dell’Ufficio Pesi e misure, che ha 
contribuito alla formulazione del programma di formazione. 
 

Gli esperti propongono vari modi con cui le persone possono individuare la presenza di 
skimmer e provare a evitare la frode. Si deve controllare la pompa di benzina e il 
bancomat con attenzione, per individuare segni della presenza di skimmer, ad esempio:  

• Una tastierina che si presenta in rilievo rispetto alla superficie del dispositivo; 

• Un lettore a scansione della carta che sembra allentato: indica uno skimmer 
applicato sopra un vero lettore a scansione della carta; 
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• Una minuta telecamera posta sopra o ai lati del dispositivo, a volte con 
illuminazione temporanea, per acquisire i numeri della carta di credito e il PIN 
inserito su video.  

Tra le altre modalità con cui i consumatori possono proteggersi quando si avvalgono di 
carte di credito o debito, rientrano:  

• L’uso di carta di credito per gli acquisti ogni volta che sia possibile, a causa 
della sua superiore protezione rispetto alle frodi; 

• Se si utilizza una carta di debito, occorre utilizzarla come una carta di credito, 
se possibile, per cui non deve servire un numero di PIN; 

• Quando si inserisce un numero di PIN, occorre coprire la tastierina con la mano 
libera.  

Se un consumatore sospetta la presenta di un dispositivo su una pompa di benzina, 
deve segnalarlo alla polizia. I consumatori devono verificare in modo regolare i propri 
conti correnti, alla ricerca di eventuali segnali di frode; devono segnalare transazioni 
problematiche alla polizia e al fornitore della carta di credito.  
 
L’Ufficio Pesi e misure del Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati si occupa di 
garantire la precisione delle misurazioni nelle fiere e nei mercati di commercio equo. I 
funzionari statali e locali che si occupano di pesi e misure ispezionano ogni anno 
migliaia di bilance, pompe di benzina e altri tipi di dispositivi, accanto a migliaia di merci 
imballate di diverso tipo. I programmi relativi a pesi e misure sono un elemento critico 
dell’infrastruttura dello Stato di new York perché proteggono ogni consumatore e ogni 
impresa. Oltre all’Ufficio statale Pesi e misure, che ha competenza sull’intero Stato, 
sono presenti altri 64 dipartimenti e uffici che si occupano di pesi e misure a livello di 
contea e comune, che forniscono servizi alle rispettive comunità. 
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