
Le 8 cose da fare PRIMA di partire per le vacanze 
 
 

Tempo di vacanza, spensieratezza, finalmente il momento di quel viaggio tanto 

desiderato è giunto! Ma prima di partire, sarebbe bene prendere qualche 

precauzione. 
 

Come hai avuto l’accortezza di mettere in bagaglio la crema solare, per evitare 

brutte scottature, prendi qualche accortezza per evitare brutte seccature e grossi 

fastidi che possono rovinarti le meritate ferie quindi prima di partire assicurati di: 
 
1. Fotocopia i documenti, il CF e tutte le tue carte debito/credito e ricaricabili 

2. Fotocopia contratto Assicurazione viaggio  

3. Fotocopia Note informative delle carte  

4. Scrivere Password e PIN su di un taccuino  

5. Scrivere numeri verdi emergenza carte suddivisi Italia/Estero 

6. Numeri verdi emergenza sito home banking  

7. Numeri verdi assistenza assicurazione  

8. Numero telefono assicuratore o consulente finanziario  

 
Lo so è una gran rottura, ma sono cose che possono tornarti utili evitandoti 
grossi fastidi!  
 

 
- Controlla attentamente cosa dicono le note informative della carta di  
  debito in merito ai massimali di prelievo e di spesa.  
 

- Sempre sulle note informative controlla le COMMISSIONI in caso di    
pagamento/prelievo in valuta estera ed il tasso di cambio, sovente è più 
conveniente usare il contante!  
 
- Tieni SEMPRE separato il PIN dalla carta questo non significa metterlo nella stessa 

borsa ( se te la rubano?) mettilo in luogo sicuro. 
 
- Non mettere lo Smartphone vicino alle carte rischi la smagnetizzazione  
 

- Non salvare MAI password, PIN su Tablet, PC o Smartphone  
 
- Non rispondere MAI ad sms di siti della Banca in cui ti chiedono i dati della carta 
(sono fasulli, la banca i tuoi dati li possiede)  

 
- Tieni le mani una sopra l’altra quando prelevi il contante dal bancomat  
 
- Controlla che sul bancomat non ci siano graffiature nella bocchetta d’inserimento 
della carta o strani “fori” sulle pareti adiacenti il Bancomat 
 


