
Cembra Money Bank SA, Customer Care, casella postale, 8048 Zurigo

LIPO Mastercard®

 

Panoramica sulle spese

Tassa annua carta principale CHF 0.–

Tassa annua carta supplementare CHF 0.–

Immagine carta personalizzata (per ogni design) CHF 30.–

Tasso d’interesse annuo per pagamento rateale 11,95%

Prelevamento di contanti in CHF in Svizzera/PL 3,75%, min. CHF 5.–

Prelevamento di contanti in EUR in Svizzera/PL 3,75%, min. CHF 10.–

Prelevamento di contanti all’estero 3,75%, min. CHF 10.–

Transazioni relative a lotto, scommesse e case da gioco1 3,75%

Tassa di elaborazione per operazioni in valuta estera 2%

Transazioni in CHF all’estero2 2%

Carta sostitutiva (smarrimento, furto, danneggiamento,  
cambiamento di nome)

CHF 20.–

Riordinazione del codice PIN CHF 20.–

Copie supplementari della fattura mensile CHF 20.–

Ricerca indirizzo CHF 25.–

Tassa per rifiuto di addebiti diretti (LSV/Debit Direct) CHF 30.–

Tasse per il sollecito di pagamento CHF 30.–

Versamenti allo sportello postale CHF 2.50

Commissione per la fattura mensile in forma cartacea3 CHF 1.95

 

Panoramica sulle prestazioni

Punti di accettazione Mastercard4 Pagamenti in circa 43 milioni di punti vendita in tutto il mondo  
e in Internet

Punti LIPO in tutto il mondo    1 punto LIPO per 1 franco speso con la carta5

Helpline/Servizio clienti +41 (0)44 439 40 20

Addebito diretto (LSV/Debit Direct) sì

eService (visualizzazione delle fatture, modifica dei dati personali  
e molto altro ancora)

gratuito

Integrazione nei mobile wallet6 sì

1 Escl. società svizzere organizzatrici di lotterie (Swisslos e Loterie Romande).
2 Questo vale anche per transazioni effettuate su siti web esteri (CGC/sigla editoriale) e per i prelevamenti di contanti.
3 La tassa decade in caso di fattura mensile elettronica. L’iscrizione alla fattura elettronica è effettuabile all’indirizzo www.cembra.ch/eservice.
4  A seguito di sanzioni economiche internazionali, attualmente la carta non può essere utilizzata in tutti i paesi. Informazioni aggiornate sull’accettazione della carta  

a livello mondiale sono disponibili all’indirizzo www.cembra.ch/cards/legal.
5  Per pagamenti di premi assicurativi legati alla carta, prelievi di contanti e transazioni in contanti, transazioni equivalenti a quelle in contanti (incluse transazioni  

per commissionari di borsa e divise), tasse e interessi, giochi d’azzardo e prestazioni di servizio similari (scommesse, poker ecc.) non sussiste alcun diritto al ricevimento  
di punti LIPO. I punti LIPO vengono riscattati sotto forma di buoni LIPO.

6 Tutte le informazioni sono consultabili all’indirizzo www.cembra.ch/mobile-payment.

Valido dal 1° settembre 2020. Con riserva di modifiche. La versione attuale è consultabile su www.lipo-mastercard.ch.
La presente offerta è rivolta a persone che abbiano compiuto 18 anni e dispongano di un reddito regolare.
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