
 
 

È tutto come prima, solo più facile
La nuova polizza di versamento QR

Maggiori  informazioni

Empfangsscheinbuch
Livret de récépissés
Libretto di ricevute



La nuova polizza di versamento

Già dall’estate 2020 sono in circolazione le nuove polizze di versamento, 
dette anche fatture QR, dotate di codice QR. Dal 1° ottobre 2022 esse 
sostituiranno definitivamente le note polizze di versamento arancioni 
e rosse. Le due novità più evidenti del nuovo strumento per i pagamenti 
sono il colore neutro, bianco, e il codice QR stampato.

 La ricevuta 
 •  Come di consueto, può essere fatta timbrare dalla Posta.

 La sezione di pagamento con codice QR 
 •  Contiene tutte le informazioni rilevanti per il pagamento  

e l’elaborazione delle fatture.
 •  Contiene tutti i dati sotto forma di testo per l’elaborazione 

manuale.

 La perforazione 
 •  Serve a staccare la polizza di versamento QR dalla parte 

superiore, in caso di pagamento allo sportello.
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Pagare con la polizza di versamento QR 

Per le persone destinatarie delle fatture, dunque, il pagamento  
digitale diventa ancora più facile. Con il codice QR non è più necessario 
digitare i numeri di conto e di riferimento. La procedura di pagamento 
è quindi meno soggetta a errori. Naturalmente è sempre possibile 
inserire a mano i dati del conto.

   Allo sportello: la fattura QR può essere pagata come in 
precedenza agli sportelli postali e alle casse automatiche.

   Per posta: la polizza di versamento QR può essere spedita 
alla banca in una busta insieme all’ordine di pagamento.

   Tramite online banking (e-banking): per pagare la polizza 
di versamento con l’online banking, accedete al sistema 
di e-banking dal computer o dal laptop, quindi eseguite 
la scansione del codice QR con la fotocamera del disposi-
tivo o con un lettore QR. Infine, autorizzate il pagamento 
con un semplice clic nell’e-banking.

   Tramite mobile banking: per pagare con il mobile 
banking, aprite l’app di mobile banking della vostra 
banca e scansionate il codice QR con la funzione di 
lettura QR dell’app. Infine, autorizzate il pagamento.

Con la polizza di versamento QR potete scegliere  
tra quattro modalità di pagamento:
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Anche gli ordini permanenti possono 
subire variazioni
Il cambiamento della polizza di versamento può avere effetti anche 
sugli ordini permanenti già impostati e attivati: in particolare per 
quelli basati su un ordine PVR (polizza di versamento arancione) è 
necessario controllare le coordinate del conto.

In linea di massima dovrebbe essere l’emittente della fattura o la banca 
a richiedervi di aggiornare le coordinate. Tuttavia, vi consigliamo di 
verificare comunque che gli ordini permanenti vengano eseguiti 
correttamente. Essi vengono utilizzati per pagamenti regolari a privati, 
aziende o organizzazioni benefiche.
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Lo «Swiss QR Code»

La nuova polizza di versamento si avvale dello «Swiss QR Code». 
«QR» sta per «Quick Response», vale a dire «reazione veloce» o 
«risposta rapida». Il codice QR è formato da quadratini bianchi e 
neri e contiene tutte le informazioni principali, leggibili dai dispositivi 
per l’esecuzione del pagamento.

Come si legge uno «Swiss QR Code»?
Il codice QR della polizza di versamento può essere letto con l’app 
di mobile banking della banca, la fotocamera del PC o del laptop o  
il lettore QR PayEye. L’importante è che il dispositivo sia collegato 
al vostro e-banking o mobile banking.

Sicurezza con lo «Swiss QR Code»
Il codice QR ufficiale sulla polizza di versamento reca al centro la croce 
svizzera. Per essere certi che il codice corrisponda al destinatario del 
pagamento desiderato, occorre sempre verificare i dati nel mobile 
banking o nell’e-banking.



Avete domande?  
Siamo a vostra disposizione

Il personale specializzato dei nostri 130 centri di consulenza presenti 
sull’intero territorio svizzero sarà lieto di fornirvi una consulenza gratuita, 
competente e confidenziale sull’uso della nuova polizza di versamento. 
Offriamo la nostra assistenza anche alle persone di riferimento delle 
persone anziane.

Maggiori informazioni sulla nuova polizza di versamento sono 
disponibili su:
www.prosenectute.ch/it/polizza-di-versamento
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