
 

 

 

Visa Debit e Maestro: le principali differenze in sintesi 

 

La nuova Visa Free sostituisce l’attuale carta Maestro. La Visa Debit offre più servizi e si distingue per il suo nuovo design. La carta 
principale rimane gratuita e rimangono invariate anche le altre commissioni.  

 

Prestazioni Carta Visa Debit 
 

 
 

Carta Maestro 
 

 

Tipo di carta Carta di debito Carta di debito 

Conteggio Addebito diretto sul conto 
(di regola non è possibile utilizzare sco-
perti) 

Addebito diretto sul conto 
(di regola non è possibile utilizzare scoper-
ti) 

Punti di accettazione (in tutto il mondo) 80 milioni 15 milioni 

Limite in CHF (standard) CHF 2000 al giorno,  
CHF 5000 al mese 

CHF 2000 al giorno,  
CHF 5000 al mese 

È possibile stampare il codice 
a barre Cumulus sul retro 

Sì Sì 

Acquisti online Sì No 

Pagare con lo smartphone 
(Apple, Samsung, Google Pay) 

Sì No 

Pagare con lo smartwatch e il  
fitness tracker (Garmin, Fitbit, Swatch) 

Sì No 

Pagamenti contactless Sì Sì 

App Viseca one  
(numerose funzioni) 

Mobile banking Banca Migros 
(è possibile aumentare il limite) 

Attivare/disattivare le regioni di utilizzo e 
Internet 

Sì (app Viseca one) Sì (app Banca Migros) 

 

Commissioni  
 

 

Quota annua carta principale in CHF gratis gratis 

Quota annua carta supplementare CHF 301 CHF 301 

Acquisti in Svizzera (CHF) gratis gratis 

Acquisti in valuta estera / all’estero CHF 1.50 CHF 1.50 

Prelievo contanti ai Bancomat BM gratis gratis 

Prelievo contanti alle casse Migros gratis gratis 

Prelievo contanti ai Bancomat di terzi  
in CHF in Svizzera 

CHF 22 CHF 22 

Prelievo contanti ai Bancomat di terzi  
in EUR in Svizzera 

CHF 4 CHF 4 

Prelievo contanti ai Bancomat all’estero CHF 5 CHF 5 

Blocco della carta gratis3 gratis3 

Carta sostitutiva gratis3 gratis3 

 
1 Ai clienti Premium e ai clienti con ipoteca non si applica la quota annua 
2 Offerta per i giovani Free25 con 12 prelievi gratuiti  
3 In caso di negligenza propria CHF 30 


