
Quali carte di pagamento posso usare a Milano?
A Milano puoi utilizzare tutte le carte accettate in un circuito 
internazionale di pagamento: MasterCard, Visa, American Express, 
Diners, Visa Electron, Maestro, VPay, Paypass.
Da poco in città hanno cominciato a diffondersi anche i POS contactless, 
che permettono di pagare avvicinando la carta al lettore senza digitare 
il PIN, per acquisti di massimo 25 euro, ma sono ancora pochi. In Italia 
se ne contano complessivamente 170.000, a Milano ce n’è una buona 
percentuale; i negozi che dispongono di questo sistema lo segnalano con 
il cartello “Qui si accettano pagamenti contactless” in vetrina.

Sono accettate le carte giapponesi e cinesi? 
Grazie a un accordo con Cartasì, gli esercizi convenzionati Cartasì possono 
accettare anche carte JCB (Japan Credit Bureau) , diffuse in Giappone. 
Lo stesso discorso vale per il circuito China UnionPay, per le carte cinesi.
Il consiglio è comunque sempre di verificare vicino alla cassa o sulla 
vetrofania, di solito apposta in vetrina, quali carte sono accettate dal 
negozio, ristorante, albergo. Potrebbe essere difficile pagare nei bar con 
la carta, per questo vi consigliamo di portare con voi dei soldi in contanti. 

Quando pago con la mia carta, devo pagare anche delle 
commissioni aggiuntive rispetto al prezzo dei prodotti?
Per legge in Italia il negoziante non può applicare commissioni 
aggiuntive ai pagamenti con carta. Se lo fa, compie un illecito, perciò 
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se ti fanno questa richiesta meglio cambiare negozio. Puoi segnalare il 
comportamento scorretto direttamente ai circuiti di riferimento.

Volevo pagare con la carta e mi hanno chiesto un documento. 
È una richiesta lecita?
Il negoziante deve avere la certezza che chi paga con carta sia il legittimo 
titolare della carta. E per la verifica può dunque chiedere un documento 
di identificazione per fare un confronto tra i dati anagrafici riportati sulla 
carta e sul documento e tra la firma posta sul retro della carta e la firma 
apposta sul documento. La richiesta è quindi lecita e serve a ridurre gli 
utilizzi fraudolenti delle carte di credito.

Come posso usare al meglio la mia carta?
•	Memorizza i codici e, in ogni caso, non scriverli mai su bigliettini o   
 foglietti di carta che porti con te.
•	Stai attento a non essere osservato mentre digiti il PIN per un   
 pagamento o un prelievo.
•	Firma nell’apposito spazio sul retro della carta per diminuire il rischio  
 di frode.
•	Controlla tutti i movimenti della carta ogni volta che la dai a un   
 esercente per il pagamento.
•	Conserva gli scontrini dei prelevamenti e dei pagamenti in modo   
 da poter verificare dall’estratto conto le somme addebitate e quelle  
 effettivamente spese.
•	Tieni sempre a portata di mano il numero verde dell’istituto emittente  
 o del circuito per poter bloccare la carta in caso di necessità.
•	Se noti qualcosa di strano nei movimenti è meglio bloccare subito la  
 carta con una chiamata al Servizio clienti. 

Cosa faccio se perdo o mi rubano la carta?
La prima cosa da fare è chiamare il numero di emergenza del circuito 
della carta o quella della tua banca emittente (che sarebbe bene 
memorizzare sul proprio telefono prima della partenza). 
Questi i numeri dei principali circuiti di pagamento da chiamare 
dall’Italia:
•	MasterCard, Maestro, Paypass: 800 870 866.
•	Visa, Vpay, Visa Electron: 800 819 014.
•	American Express: +39.06.72900347.
•	Diners: 800 393 939.
A questi numeri è possibile anche chiedere una carta di emergenza che ti 
verrà recapitata in genere nel giro di tre giorni.
Poi è bene fare una denuncia presso le Autorità competenti (Polizia, 
Carabinieri).



Ecco qualche link utile:
•	Polizia: http://questure.poliziadistato.it/dovesiamo.htm.  
•	Carabinieri: http://www.carabinieri.it/CCWeb/cc_sito.jsp.  
•	Consolati: http://www.esteri.it/mae/doc/LDC.pdf.

Quanti soldi rischio di rimetterci?
Se sei cittadino di uno degli Stati europei che hanno recepito la direttiva 
sui servizi di pagamento (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) 
la responsabilità massima per te sarà di 150 euro se la carta viene usata 
fraudolentemente prima della denuncia di furto/smarrimento e non 
avrai alcun addebito se viene usata dopo.  

Dove posso prelevare degli euro con la mia carta?
La carta, anche se prepagata, può essere usata presso gli ATM (sportelli 
automatici) per prelevare euro. Devi però verificare che lo specifico ATM 
faccia parte del circuito di accettazione della tua carta.
Tutti i circuiti hanno dei servizi di localizzazione degli ATM disponibili. 
Ecco i link per verificare dove si trovano quelli che servono a te.
•	MasterCard/ Cirrus: www.MasterCard.com/it/privati/servizi_prelevare.html. 
 Esiste anche la app MasterCard nearby disponibile per IOS, Android, 
 Windows Phone, per avere il localizzatore di sportelli ATM su   
 smartphone.
•	Visa/ Visa Electron: www.visa.com/atmlocator.   
•	American Express: http://network.americanexpress.com/en/atm_ 
 locator/#search. 
•	Diners: www.dinersclubcash.com/locator/search.do.
Attenzione alle commissioni che ti saranno applicate per l’operazione. 
Se prelevi euro con una carta di credito si tratta di un’operazione di 
anticipo di contante e dunque le commissioni possono essere alte. 
Prima di partire verifica con la tua banca e sul contratto le condizioni che 
ti saranno applicate. 

Come posso usare al meglio gli ATM?
•	Memorizza il PIN. 
•	Meglio scegliere un ATM non isolato, per minimizzare i rischi di scippo.
•	Tieni la carta a portata di mano e rovista il meno possibile nella borsa.
•	Assicurati che nessuno possa vedere il PIN mentre lo digitati: copri la  
 tastiera col portafogli o con la mano.
•	In caso di scippo subito dopo il prelevamento, alcune carte prevedono  
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 una copertura assicurativa. Dunque fai denuncia dell’accaduto e   
 verifica con la tua banca emittente se c’è la possibilità di un indennizzo.

Quanta valuta devo avere con me?
Può essere difficile usare dappertutto la carta per pagare, soprattutto 
se si tratta di importi bassi. Può essere difficile anche pagare un taxi 
con una carta, quindi sarebbe opportuno arrivare a Milano con una 
certa quantità di euro in tasca già acquistata nel paese di provenienza.
Altrimenti è possibile cambiare la tua valuta in euro in aeroporto o in 
stazione. Vi sono numerosi uffici di cambio nei Terminal 1 e 2 di Malpensa, 
a Linate e nelle stazioni ferroviarie di Centrale, Garibaldi e Cadorna.
Un’ulteriore alternativa può essere fare un prelievo di euro su un ATM 
con la tua carta.

Dove posso fare un cambio di valuta in euro a Milano?
Presso i cambiavalute privati, che devono mettere a disposizione 
dei clienti un foglio informativo datato e costantemente aggiornato 
contenente informazioni sul cambiavalute stesso, un elenco completo 
dei costi, le clausole contrattuali più importanti. Nei locali deve esserci 
un cartellone dei cambi sempre datato e costantemente aggiornato in cui 
siano indicati i tassi di cambio, le spese e commissioni applicate, 
il prezzo complessivo pagato dal cliente, i differenziali rispetto al tasso 
di cambio ufficiale.  I foglietti informativi si possono recuperare anche 
online per fare più agevolmente i confronti.  
•	Forexchange: www.forexchange.it/l-azienda/i-nostri-sportelli/?city=Milano. 
•	Yex: www.yex.it/sportelli_cambio_valute/a/Milano/Milano-Duomo/2.  
Oppure puoi utilizzare il Servizio Cambio valute di Poste Italiane: 
www.poste.it, se devi cambiare yen, sterlina, dollaro Usa e Franco svizzero. 
Infine tutte le banche hanno un servizio di cambio valute. Per valute rare 
o particolarmente richieste in alcuni casi è necessario dare un preavviso 
di qualche giorno alla banca.

Quanto costa cambiare valuta?
L’acquisto e la vendita di banconote estere contro euro comporta 
l’applicazione di un tasso di cambio, che può variare più volte nella 
giornata operativa. Dove si svolgono le operazioni di cambio deve essere 
presente il relativo listino, in formato cartaceo, al quale fare riferimento. 
Attenzione perché il listino cambi è diverso da quello ufficiale 
pubblicato sui quotidiani. Questo perché è sempre presente uno spread/
differenziale che viene aggiunto al tasso ufficiale. 
Nei periodi dell’anno di maggiore richiesta (e questo potrebbe essere il 
caso dell’Expo) è sempre meglio fare una prenotazione. 
Oltre al tasso di cambio ufficiale ci sono commissioni e spese fisse. 
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Forexchange parla nel foglietto informativo di una commissione di 
acquisto di valuta straniera pari al massimo al 19,9% e spese fisse legate 
alla quantità di euro acquistati comprese tra 1 e 6,5 euro. Inoltre al tasso 
di cambio ufficiale viene aggiunta una percentuale chiamata spread e 
variabile a seconda della valuta indicata nel Cartello dei cambi esposto 
in ogni negozio cambiavalute (la somma tra spread e cambio ufficiale dà 
origine al cambio applicato per la specifica operazione). È previsto entro 
30 giorni il riacquisto degli euro alla stessa quotazione del giorno del 
cambio senza commissioni aggiuntive.
Nel caso di Yex Change il foglietto informativo non quantifica queste 
spese, rinviando a quanto indicato nei Cartelli del cambio.
Alle Poste per ogni operazione è prevista una commissione fissa di 
6 euro. Al tasso di cambio ufficiale BCE si aggiunge uno spread, una 
percentuale dell’1,1% sulla vendita e dell’1,5% sull’acquisto. Solo per lo 
yen giapponese si aggiunge il 3,5% per l’acquisto e l’1,1% per la vendita. 
È possibile cambiare fino a un controvalore di 1.032,91 euro.
Per le varie banche, controlla i foglietti informativi sui siti: in genere 
l’operazione è meno costosa che presso i cambiavalute privati.

Se mi avanza qualcosa meglio cambiare gli euro in Italia?
I costi sono simili a quelli per l’acquisto di euro. Dunque in alcuni 
casi anche salati. La scelta va fatta ancora una volta confrontando le 
condizioni. In genere è meglio cambiare gli euro avanzati una volta 
arrivati a casa. La propria banca potrebbe avere delle spese più basse.

Ho con me dei Traveller’s cheque. Cosa faccio se li perdo 
o li smarrisco?
Questi assegni sono rimborsabili al 100% fino al momento del loro 
cambio e possono essere riconvertiti in denaro nel paese di destinazione 
e nella valuta desiderata presso tutti gli istituti di credito, oppure  
utilizzati direttamente presso i più grandi hotel, ristoranti e centri 
commerciali convenzionati. 
La sicurezza dei Traveller’s Cheque è garantita dal fatto che sono 
nominativi, intestati a una determinata persona e devono essere 
firmati nel momento in cui vengono emessi e quando vengono cambiati 
o utilizzati. Chi riceve l’assegno può così verificare la regolarità 
dell’operazione. Inoltre, ogni assegno è dotato di un numero seriale 
e può essere bloccato in caso di furto o smarrimento. Dunque se te li 
rubano o li perdi devi fare una denuncia alle autorità di polizia locale. 
La ricevuta di denuncia serve anche per la procedura del rimborso. 
Telefona immediatamente al numero verde della società emittente per 
informare del furto o dello smarrimento (indicando i numeri di serie, 
la data e il luogo d’acquisto degli cheque). Se questa segnalazione è 



immediata, si può  ottenere il rimborso nel giro di pochi giorni. Al rientro 
nel paese di origine i Traveller’s Cheque che non sono stati convertiti o 
che sono stati bloccati vengono rimborsati. Potrebbero essere previste 
delle commissioni da pagare per l’incasso.

Dove posso cambiare a Milano gli assegni turistici?
In tutte le banche, nei cambiavalute e direttamente in alcuni negozi, 
alberghi o ristoranti.
Per ogni operazione sono previste delle spese. In alcuni casi l’operazione 
è disponibile solo ai correntisti della banca.
Ecco le commissioni richieste da alcune banche:
•	Unicredit: 8,25 euro a operazione.
•	BNL BNP Paribas: 0,15% importo TC min 4,13 euro.
•	MPS: 2% importo TC min 5 euro più 1 euro ad assegno.
•	BPM: 2 per mille importo TC + 1,29 euro per assegno.
Nei cambiavalute più diffusi a Milano i costi di cambio di un TC sono:
•	FOREXCHANGE: costo massimo 14,9% più spesa fissa compresa tra un 
 minimo di 1 euro e un massimo di 6,5 euro (a seconda del controvalore).
•	YEX: nel foglietto informativo commissioni e spese non sono   
 quantificate, si rimanda al cartellone esposto all’ingresso dei negozi  
 cambiavalute. Verificali prima dell’operazione. 

A che ora trovo aperti gli sportelli bancari a Milano? 
A Milano ci sono più di 1.000 sportelli bancari. Gli orari di apertura 
variano da banca a banca e spesso anche tra agenzie della stessa banca. 
Per maggiori dettagli sulle filiali presenti in città e sui loro orari puoi 
controllare i siti delle banche:
•	 Intesa San Paolo: www.intesasanpaolo.com/cartografia/cartografia.jsp.   
 Alcune agenzie lavorano fino alle 8 di sera e di sabato mattina.
•	Banca Popolare dell’Emilia Romagna: www.bper.it. Clicca sul pulsante  
 “Ricerca filiali” in alto a destra. 
•	Banca Popolare di Milano: www.bpm.it/it-com/contatti/trova-agenzia.html. 
 L’orario di apertura delle agenzie è sempre dal lunedì al venerdì 
 dalle 8:30 alle 13:30 e poi dalle 14:45 alle 15:45.
•	Banca Popolare di Sondrio: www.popso.it/FixedPages/IT/ChiSiamo- 
 GeoCms.html. 
•	Banca Popolare di Vicenza: www.popolarevicenza.it. Seleziona la Regione 
 e la Provincia nei campi di ricerca della filiale nel menù sulla sinistra.   
•	Banco Popolare: www.bancopopolare.it/ricerca-filiali. 
•	Barclays: www.barclays.it/geolocator/geolocator.aspx#map_canvas.
•	BNL BNP PARIBAS: http://trovafiliale.bnl.it/trovafiliale/InitTrovaFiliale. 
 do?lingua=it&type=bnlpublic.  
•	Carige: www.gruppocarige.it/grp/privati/privati.html. 
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•	Cariparma: www.cariparma.it/ricerca-filiali. Occorre selezionare
 la Provincia e il Comune.
•	Credem: www.credem.it/PossiamoAiutarti/Pagine/PA_VieniInAgenzia.aspx.
•	Credito Valtellinese: www.creval.it/CrevalPublic/ReteTerritoriale/ 
 Geolocalizzazione/Filiali. 
•	Deutsche Bank: https://entraincontatto.deutsche-bank.it. L’orario di  
 apertura è per tutte le agenzie dal lunedì al venerdì dalle 8:30 
 alle 13:30 e poi dalle 14:45 alle 15:45.
•	MPS: www.mps.it/Filiali/default.htm?type=F&comune=Milano&tipo=D. 
•	UBI Banca: www.ubibanca.com/page/cerca-filiale. 
•	Unicredit: https://locator.unicredit.it/it/#.
•	Unipol Banca: www.unipolbanca.it/DoveSiamo/Pages/dove_siamo.aspx.
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