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CARTA DI CREDITO 
Si sta sempre più diffondendo anche in Italia l’utilizzo della carta di credito come mezzo di 
pagamento per acquisti di beni o servizi, con addebito in conto delle spese in una soluzione nel 
mese successivo con “carta a saldo”. Mentre con  la “carta revolving” si rateizza il pagamento 
con notevoli costi soprattutto in termini di interessi e spese (per un confronto tra le varie offerte 
controllare l’ISC). 
Le carte col chip (ad oggi  inattaccabile) rispetto a quelle tradizionali, sono molto più sicure 
e meno vulnerabili, riducendo i rischi. 
E’ importante scegliere la carta tenendo conto del canone annuale e di tutte le spese legate 
all’uso (invio e/c, anticipi in contanti, uso all’estero etc), all’estensione del circuito di 
riferimento (i migliori circuiti sono VISA e Mastercard), e alla sicurezza della carta 
in caso di furto o smarrimento (Racc. UE 489/97 che prevede in caso di uso 
fraudolento da parte di terzi, in caso di furto o smarrimento, non possono essere addebitati più 
di 150 euro prima della comunicazione del furto/smarrimento all’ente emittente e nulla è 
dovuto dopo la segnalazione). 
Confrontare le offerte e non scegliere a priori la carta offerta dalla banca in cui avete il 
conto corrente, il pagamento dell’utilizzo avviene normalmente con una disposizione RID. 
Evitare prelievi perché sono anticipi di contante e le commissioni sono molto alte. 
Chiedete l’invio dell’estratto conto on-line, in questo modo si azzerano i costi. 
Alcuni accorgimenti per una maggiore tranquillità: 

• Non comunicare i riferimenti della carta ad estranei , in particolare diffidare di richieste 
via e-mail, via telefono o di siti che offrono servizi gratuiti e chiedono i dati della carta. 
• Custodire con cura il codice PIN, conservandolo separatamente dalla carta, 
possibilmente non nel portafoglio o in borsa, digitandolo in modo riservato e facendo 
attenzione a non essere osservati e non divulgandolo ad altri. 
• Non lasciare la carta incustodita e non darla ad altre persone se non osservandone 
l’utilizzo (assistere di persona alla transazione eseguita dal cameriere al ristorante o dal 
benzinaio al distributore); 
• Firmare sempre la carta sul retro per consentire all’esercente di controllare la firma 
• Verificare sempre gli scontrini per evitare di autorizzare transazioni di importo diverso 
da quello spese; 
• Controllare che la fessura in cui si inserisce la carta all’Atm Bancomat per fare un 
prelievo sia ben fissata, se si muove si potrebbe essere in presenza di un apparato in grado 
di leggere i dati della banda magnetica; 
• Verificare che l’Atm Bancomat non presenti anomalie, in particolare che non ci siano 
fori sulla plafoniera superiore che possano nascondere una mirco-telecamera e che non sia 
presente una finta tastiera; 
• In caso di mancata restituzione della carta diffidare di sconosciuti che insistono per dare 
aiuto e provvedere subito a bloccare cautelativamente la carta chiamando in numero verde; 
• Ritirare sempre le ricevute delle transazioni e cestinarle dopo averle rese illeggibili, ci 
sono ancora alcuni apparati che stampano i dati completi della carta sullo scontrino; 
• Attivare il servizio sms sull’operatività della carta sul proprio cellulare. 
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