
Il modo più diretto per pagare, anche online

Che cos’è
La Debit Mastercard® è una carta di debito di nuova generazione, 
con funzioni mai offerte prima da uno strumento analogo. Potete 
utilizzarla, come ogni altra carta di debito, per prelevare contanti 
e pagare i vostri acquisti di ogni giorno. Ma non è tutto: la nuova 
Debit Mastercard® è una vera tuttofare a cui affidarvi con la 
massima tranquillità, infatti è la prima carta di debito in Svizzera 
che consente di pagare gli acquisti online in tutto il mondo.

A chi si rivolge
La Debit Mastercard® é destinata a persone fisiche, a partire da 14 
anni, che desiderano effettuare acquisti quotidiani, anche online, 
senza contanti oppure prelevare contanti presso numerosi sportelli 
automatici nel mondo.

Quali sono i vantaggi
— Pagamento senza contanti presso oltre 43 milioni di punti di 

accettazione (negozi, ristoranti, alberghi, stazioni di servizio, 
biglietterie di stazioni, ecc.)

— Utilizzabile anche per i pagamenti online
— Grazie a one e il servizio SMS possibilità di conoscere lo stato 

della carta in ogni momento
— Prelevamenti gratuiti presso i bancomat BancaStato e altre 

Banche Cantonali (parte debito)
— In caso di utilizzo all’estero il conteggio avviene con il cambio 

divise (più favorevole rispetto al cambio banconote)
— Servizio blocco carta 24 ore su 24

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 Debit Mastercard®

— CHF 

Prodotti alternativi
— World Mastercard®/VISA Oro International in EUR/USD
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Prezzi e condizioni Debit Mastercard®

Tassa annuale  CHF 50

Carta sostitutiva  CHF 40 (in caso di smarrimento, furto o difetto)

Richiesta nuovo codice PIN  CHF 10

Spese per blocco carta  CHF 20

Pagamenti “senza contatto”  Gratuiti

Transazioni in CHF in Svizzera  Gratuite

Transazioni in valute estere  Corso di vendita delle divise + 2% di tassa amministrativa

Transazioni in CHF all’estero  2% di tassa amministrativa

Limite di spesa  Limite giornaliero (max. CHF 5’000) e limite mensile (max. CHF 20’000) fissato secondo  
 le abitudini di utilizzo del cliente o la disponibilità sul conto

Prelevamenti in CHF  — Bancomat BancaStato e Banche Cantonali: gratuiti  
in Svizzera — Bancomat altre banche in Svizzera: spesa di CHF 2 (gratuiti con Pacchetto BancaStato)

Prelevamenti in EUR — Bancomat BancaStato e Banche Cantonali: maggiorazione sul tasso di cambio del 2%  
da conto in CHF in Svizzera  (1.5% con Pacchetto BancaStato) dell’importo prelevato  
(escluso Postomat) — Bancomat altre banche in Svizzera: spesa di CHF 5 + maggiorazione sul tasso di cambio  
  del 2.5% (2% con Pacchetto BancaStato) dell’importo prelevato

Prelevamenti ai bancomat  CHF 5 
all’estero  

Vincoli  La carta Debit Mastercard® può essere abbinata a uno dei seguenti conti:  
 Conto BASE corrente, conti PRIMA, X Conto Mio 

Blocco della carta 24/24  +41 (0)58 958 83 83
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noi per voi 
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


