Ma sono
sicure ?

Non si corre il rischio di perdere soldi

Usare una carta di
pagamento è più sicuro
rispetto al contante

Contanti
unʼabitudine che ci costa cara
Non si corre il rischio di ricevere banconote false

&

le garanzie
di SICUREZZA
Le carte a microprocessore rappresentano una
rivoluzione! Il microchip autentica in modo
univoco la carta di pagamento ad ogni
prelievo o acquisto. Rispetto a quelle con la
sola banda magnetica sono molto più sicure.

Sei tutelato contro le frodi e gli imprevisti
dopo i prelievi e gli acquisti con la carta
che ti è stata sottratta.

Questi codici, generalmente di 3 cifre,
sono sul retro della carta e costituiscono
una misura di sicurezza nell’e-commerce
perchè consentono alla banca di verificare
che colui che sta effettuando un pagamento è in possesso della carta.

Tramite un SMS vengono segnalate
le principali operazioni effettuate
con la carta. Questo servizio,
spesso gratuito, permette di avere
sempre il controllo degli acquisti e
di eventuali possibili truffe.

In caso di smarrimento o furto si
può bloccare subito la carta o il
bancomat chiamando i numeri
forniti delle banche evitando così
eventuali utilizzi indesiderati.

Consiste nella registrazione
di una password personale.
Durante gli acquisti on line, la
password verrà richiesta come
ulteriore criterio di sicurezza.
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Le carte
di pagamento

ADICONSUM

In collaborazione con:

N

el nostro Paese il contante è sempre il più amato
dagli italiani. Secondo i dati della Banca Centrale
Europea, l’Italia è il paese con il più basso utilizzo
di moneta elettronica: il 77% delle transazioni superiori ai
100 euro viene effettuato in contanti. Ma questo uso del

Perché conviene
usare le
Carte di PAGAMENTO ?

contante, in termini di possibile elusione fiscale, ha un
costo sociale di circa 10 miliardi di euro annui.
Invece l’utilizzo delle carte di pagamento sarebbe molto
vantaggioso per ciascuno di noi e per il sistema economico.

È un progetto realizzato da Movimento Difesa del Cittadino e
Adiconsum nell’ambito dell’accordo Noi&UniCredit stipulato
tra 12 Associazioni dei Consumatori e UniCredit. Le iniziative
previste hanno l’obiettivo di approfondire i motivi dell’uso
poco frequente del pagamento con bancomat e carta di
credito e diffondere la cultura della moneta elettronica.

Per maggiori informazioni sul Progetto Facile&Sicuro:

Vantaggi per i consumatori
»» E’ facile controllare le spese: ogni utilizzo viene rendicontato ed
elencato nell’estratto conto;
»» Si ha sempre a disposizione una somma di denaro per gli acquisti,
in Italia e all’estero;
»» Non c’è bisogno di portare con sé molto contante;
»» Se la carta è abbinata ad un circuito internazionale, è possibile fare
acquisti ovunque e prelevare il contante direttamente nella valuta del
paese nel quale ci si trova;
»» E’ possibile fare acquisti a distanza, per telefono o via internet.
»» Avere una carta di pagamento (ricaricabile o collegata ad un conto
corrente) permette di incassare e prelevare le pensioni di importo pari o
superiore a 1000 € (Legge “Salva Italia”).
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Movimento Difesa del Cittadino
www.mdc.it - info@mdc.it

800 913 514

Adiconsum
www.adiconsum.it - comunicazioni@adiconsum.it

Vantaggi per le aziende
»» Facilita la gestione delle spese
del personale in missione, evitando
di fornire anticipazioni in contanti e
tracciando tutte le spese.

Vantaggi per i fornitori di beni o servizi
»» Il pagamento con le carte qualifica l’esercizio commerciale;
»» Aumenta la possibilità di acquisire clienti; molti stranieri, soprattutto nelle città d’arte,
preferiscono i negozi, i ristoranti e gli alberghi dove è possibile pagare con le carte;
»» Evita di incorrere nel rischio di ricevere pagamenti con banconote false o assegni scoperti;
»» Limita le possibilità di rapine a tassisti, benzinai, negozianti;
»» Rende più trasparente la gestione finanziaria facilitando il rapporto con il fisco.

Vantaggi per il paese
»» La tracciabilità è utile per tutto il
sistema economico del Paese, perché
rende più agevoli i controlli fiscali.

Per maggiori informazioni sul Programma Noi&UniCredit:
www.unicredit.it - NoieUnicredit@unicredit.eu
Per maggiori informazioni sul Programma di educazione bancaria e
finanziaria In-Formati di UniCredit:
www.unicredit.it - ebf-italia@unicredit.eu
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