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Prepaid Mastercard®

Che cos’è
La Prepaid Mastercard® BancaStato è una carta prepagata 
facilmente ricaricabile in qualsiasi sportello BancaStato, tramite 
polizza di versamento o InLinea. L’importo è subito a vostra 
disposizione, in tutto il mondo, per pagare tutto ciò che volete: 
shopping, ristorante, cinema, acquisti online ecc. Inoltre è 
possibile prelevare contanti agli sportelli automatici.

A chi si rivolge
La Prepaid Mastercard® BancaStato è destinata a persone fisiche 
che desiderano usufruire dei vantaggi di una carta di credito 
prepagata  in modo da avere tutte le spese sotto controllo, il 
tutto nel segno della massima sicurezza. Perché diversamente 
dal contante, in caso di furto o smarrimento riceverete una carta 
sostitutiva. Da 14 anni di età.

Quali sono i vantaggi
— Gratuita fino a 26 anni
— Pagamento senza contanti grazie anche alla funzione «senza 

contatto» 
— In caso di utilizzo all’estero il conteggio avviene con 

il cambio divise (più favorevole rispetto al cambio banconote)
— Programma bonus surprize gratuito  

(solo Prepaid Mastercard® CHF)
— Servizio di emergenza 24 ore su 24
— Accettata in tutto il mondo
— Pagamenti online semplici e sicuri
— Ricarica semplice tramite polizza di versamento o InLinea
— Pagamenti rapidi e comodi con codice PIN anziché con firma 

(in alcuni esercizi vengono richiesti sia il codice PIN,  
sia la firma)

— Disponibile in CHF, EUR o USD

Come richiederla
Potete rivolgervi ai consulenti BancaStato o contattare 
lineaDIRETTA al numero 091 803 71 11.

Durata del contratto
La durata del contratto è a tempo illimitato.

Divise della Prepaid Mastercard®

— CHF 
— EUR 
— USD

Prodotti alternativi
— Carta Travel

Prodotti complementari
— Debit Mastercard®

— Mastercard®/VISA Argento
— Mastercard®/VISA Oro
— World Mastercard®/VISA Oro International in EUR/USD
— VISA Platinum
— Carta Maestro
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Per maggiori informazioni non esitate a:
— contattare il vostro consulente di fiducia
— rivolgervi allo sportello di qualsiasi agenzia BancaStato
— telefonare a lineaDIRETTA BancaStato al numero 091/803 71 11  

(lu-ve: 08.00/18.00)
— consultare il sito: bancastato.ch

noi per voi 

Prezzi e condizioni Prepaid Mastercard®

Tassa annuale  CHF 50 oppure EUR/USD 25 (gratis < 26 anni)
Carta sostitutiva  CHF 20.–, in Svizzera di solito entro due giorni lavorativi,  
 all’estero dai tre ai sei giorni lavorativi
Età minima  14 anni (sotto i 18 anni solo con la firma del rappresentante legale)
Limite globale  Max. CHF/EUR/USD 10‘000 (3’000 < 26 anni)
Commissioni di ricarica 1% minimo CHF 5 oppure EUR/USD 3
Prelevamento in contanti  — Bancomat BancaStato e Banche Cantonali in Svizzera (CHF): 4%, minimo CHF 10 
 — Bancomat altre banche in Svizzera (CHF): 4%, minimo CHF 10 
 — Bancomat all’estero: 4%, minimo CHF 10 
 — Sportello bancario (mondo): 4%, minimo CHF 10
Transazioni in valute diverse  Corso di vendita delle divise + 1.75% di tassa amministrativa. 
da quella della carta 
Transazioni in CHF all’estero Importo + 1,75% di tassa amministrativa
Richiesta del saldo tramite  CHF 1/chiamata 
interrogazione telefonica
Richiesta del saldo tramite SMS CHF 0.50/SMS oppure EUR 0.30/SMS oppure USD 0.40/SMS
Pagamenti «senza contatto»  Fino a CHF 40
Programma bonus surprize  Maggiori informazioni su www.viseca.ch
Conteggio mensile Conteggio elettronico (consultabile in one) gratuito. Conteggio cartaceo: CHF 2
Servizio digitale one Per la ricezione elettronica del conteggio è obbligatoria la registrazione a one 
 Registrazione gratuita su www.viseca.ch/one
Assistenza 24h Per imprevisti: +41 (0)58 958 82 85  
 Per blocco: +41 (0)58 958 83 83 
 In caso di smarrimento, furto o abuso della vostra carta, BancaStato garantisce la massima 
 protezione e, se necessario, fa pervenire una carta sostitutiva: 24 ore su 24 e in tutto il mondo
Assicurazione  Garanzia “miglior prezzo”: rimborso fino CHF 1’000 p.a. per un bene acquistato con la 
 carta di credito (in un negozio online in Svizzera o presso un dettagliante svizzero) se,  
 entro 14 giorni dalla data di acquisto, dovesse trovare altrove in Svizzera lo stesso articolo 
 ad un prezzo inferiore
Responsabilità Nessuna franchigia in caso di adempimento dell’obbligo di diligenza
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