
 Securicard.
La protezione per le 
chiavi e gli oggetti 
di valore!



 Voi ci chiamate, noi vi aiutiamo 
immediatamente in caso 
di smarrimento o furto.

 Il servizio di blocco carte di Securicard.

Anche le 
schede SIM 

sono protette.

Lo smarrimento di carte di pagamento, documenti 
personali o del cellulare significa spesso anche dover 
far fronte a perdite di tempo e al rischio di abusi. 
Senza contare inoltre che le spese per il blocco e la 
riemissione delle carte di pagamento rappresentano 
costi aggiuntivi. 
Grazie a Securicard, basta una chiamata al nostro 
servizio 24h e ci occuperemo di bloccare la carta, 
richiedere nella maggior parte dei casi la riemissione 
e ci faremo carico, a seconda della copertura, 
delle spese di blocco e delle carte sostitutive.



Il servizio di ritorno-chiavi di Securicard.
Grazie al portachiavi con numero anonimo tornate in 
possesso delle vostre chiavi. 
La persona che le trova deve semplicemente imbucarle 
nella bucalettere della Posta Svizzera più vicina. 
Grazie ad una pluriennale collaborazione ci verranno 
recapitate e ritroveremo il legittimo proprietario tramite 
il numero. Dopo averlo avvisato telefonicamente 
provvederemo a fargli pervenire gratuitamente le chiavi. 
È così semplice.



Esclusivamente 
per carte 
e chiavi

Più 
protezione
con Plus 

I vostri vantaggi:
Numero illimitato di carte di pagamento, carte clienti e schede SIM registrabili
In caso di emergenza basta una chiamata alla nostra Help Line 24h
Ampia copertura in caso di abuso, smarrimento, furto o aggressione per 
persona e anno, senza franchigia

Quota annua
Copertura singola:          CHF 49 all’anno
Copertura famiglia:          CHF 75 all’anno

Securicard Plus.
Una maggiore protezione per gli oggetti di valore conviene: 
approfittate con Securicard Plus di una completa copertura 
assicurativa in caso di abuso, smarrimento, furto o aggressione. 
Per sentirvi completamente al sicuro ovunque.



Prestazioni: Securicard Plus

Abuso di carte clienti e di pagamento in caso 
di perdita, furto o aggressione

Utilizzo abusivo della scheda SIM

Rimborso delle spese per sostituzione carta e 
documenti personali in caso di smarrimento, 
furto o aggressione

Servizio di blocco delle carte 24 ore su 24 
(carte di pagamento e clienti, schede SIM 
e carte d’identità)

Importo massimo

CHF 700 
per sinistro e 

persona

CHF 2’000 
per persona e 

all’anno

CHF    500

CHF    500
CHF    500

per persona e 
all’anno

CHF 1’000
CHF 2’000

CHF 1’000 
per carta e sinistro, 
fino a un massimo 

di CHF 5’000

1 per persona 

Modifiche gratuite dei dati registrati

Portachiavi con codice Securicard anonimo

Servizio ritorno-chiavi

Furto di
   Chiavi (cambio serratura incluso)
   Contanti in caso di prelievo in Svizzera nelle ultime 48 ore
   Contanti in caso di prelievo all’estero nelle ultime 48 ore
   Borsa o portafogli
   Contenuto borsa o portafogli

Panoramica di tutte le prestazioni di Securicard.

Ora disponibile anche per tutta la famiglia!



Andate sul sicuro!
Aderite subito.

Richiedete una copertura Plus per voi, la vostra famiglia o il 
vostro partner tramite il formulario allegato. 

Dopo la ricezione della nostra conferma di adesione sarà 
possibile registrare tutte le carte intestate a tuo nome o 
a nome delle persone protette che sono state emesse in 
Svizzera. Il formulario si trova anche sul nostro sito web.

Avete smarrito le carte? Telefonateci subito, siamo a vostra 
disposizione 24 ore su 24! Provvederemo a bloccare le 
carte e saremo lieti di fornirvi ulteriore assistenza. 

Securicard si incarica anche di richiedere l’emissione 
delle carte sostitutive. 

A seconda della copertura, Securicard si assumerà 
anche le spese per il blocco e la riemissione della carta.



A proposito di Securicard.
La necessità di poter bloccare in caso di emergenza tutte 
le carte di pagamento con un’unica telefonata portò nel 
1994 alla fondazione di Securicard. L’azienda con sede a 
Lugano è oggi considerata una delle società con la più 
vasta esperienza nel settore del blocco delle carte.  

Discrezione e sicurezza garantite.
Con noi i vostri dati sono in buone mani.
In piena conformità con la legge sulla protezione 
dei dati e con la certificazione PCI DSS. 
I nostri collaboratori esperti saranno lieti di assistervi.



Securicard SA
Via Canova 16, 6901 Lugano, www.securicard.ch
Tel.: +41 58 122 10 10

Sempre a vostra disposizione.
Diamo grande valore all’eccellenza delle prestazioni 
di servizio e alla soddisfazione della clientela.
Saremo lieti di rispondere personalmente a qualsiasi 
domanda dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 


