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Che cos’è la carta prepagata 
La carta prepagata è uno strumento di pagamento e/o prelievo a disposizione di persone 

fisiche maggiorenni che ha tutte le caratteristiche del conto corrente bancario o postale 

tradizionale. 

Lo strumento è ricaricabile ogni qualvolta necessario con successive integrazioni del 

valore disponibile. 

 
Caratteristiche delle carte offerte 
 

• sono nominative (non al portatore); 

• sono protette dal codice segreto (PIN); 

• hanno un codice IBAN univoco che consente all’utilizzatore di compiere le normali 

operazioni di conto corrente; 

• possono essere bloccate, con effetto immediato, in caso di furto o smarrimento, 

telefonando ai numeri verdi dedicati; 

• la disponibilità è limitata all’importo in euro caricato sulla carta. 

Funzionalità delle carte 
Ognuna delle carte è utile per la riscossione delle somme corrisposte da Cassa Edile per 

trattamento economico per ferie (“cartella” di luglio), gratifica natalizia (“cartella” di 

dicembre), Anzianità Professionale Edile (A.P.E.) e prestazioni di assistenza. 

 
Le carte prepagate consentono anche di: 
 

• ricevere l’accredito dello stipendio dal proprio datore di lavoro; 

• prelevare contante agli sportelli automatici in Italia e all'Estero (ATM); 

• pagare presso negozi convenzionati PagoBancomat e Mastercard in Italia e 

all'Estero (POS); 

• disporre bonifici su altri conti correnti italiani ed esteri; 

• effettuare ricariche di telefoni cellulari; 

• pagare le utenze, il canone TV, ecc. ed effettuarne eventualmente la 

domiciliazione; 

• essere ricaricate tramite accredito bancario, sportello bancario, ATM; 
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• fare acquisti on-line tramite internet, utilizzando i circuiti abilitati; 

• accedere ai servizi informativi sullo stato della carta e consultarne i movimenti 24 

ore su 24, 7 giorni su 7, tramite sportello o internet. 

Per ricevere ulteriori informazioni sulle carte prepagate telefonare al seguente recapito: 

02-58496.1, selezionare il tasto 2 “Lavoratori”. 

 
Modalità di richiesta 
Il lavoratore interessato al ritiro di una delle carte prepagate proposte dovrà: 

 

• scaricare il modulo intitolato "Comunicazione / variazione dei dati anagrafici e/o 

bancari del lavoratore" reperibile nella sezione “Lavoratori” → “Documenti” → 

“Modulistica”; 

• compilare il modulo con i propri dati anagrafici; 

• selezionare la carta prepagata prescelta; 

• firmare il modulo ed inviarlo via posta elettronica all’indirizzo 

lavoratori@cassaedilemilano.it 

Cassa Edile spedirà all'indirizzo comunicato dal lavoratore una lettera per il ritiro 

della carta prepagata scelta che potrà essere effettuato dal lavoratore direttamente 

presso una delle filiali della banca emittente la carta, esibendo: 

 

• la lettera su carta intestata di Cassa Edile in originale; 

• il Codice Fiscale; 

• un documento di riconoscimento valido (carta d'identità per lavoratori italiani 

e permesso di soggiorno per lavoratori stranieri).   

La banca che rilascia la carta comunicherà direttamente a Cassa Edile il codice 

IBAN della carta ritirata dal lavoratore. 

 
  
L'attivazione di una delle carte prepagate sotto indicate non comporta costi per il 

lavoratore.   

Si ricorda, infine, che gli importi versati da Cassa Edile sono privi di costi di 

commissione bancaria a carico del beneficiario. 
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CARTE CONVENZIONATE 
 
 Carta prepagata Superflash (Gruppo Intesa-Sanpaolo) 
 

  
La carta è ritirabile presso qualsiasi filiale del Gruppo Intesa-Sanpaolo diffuse su tutto il 

territorio nazionale. 

 
 
Carta prepagata +ma (Banca Popolare di Sondrio) 

 
La carta è ritirabile presso qualsiasi filiale della Banca Popolare di Sondrio. 
 
 


