
 

                                                                                                                        ALLEGATO N. 2 
 

  
 

LA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO  PRESENTA LA CARTA 
RICARICABILE SPIDER DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 

 
UNO STRUMENTO VELOCE , ECONOMICO E SICURO  PER RICEVERE LE  

LIQUIDAZIONI CASSA EDILE DELLA PROVINCIA  DI GROSSETO 
 
La Carta Ricaricabile Spider è comoda, perchè consente : 
 

- l’eliminazione dei rischi per mancata consegna, smarrimento, furto e contraffazione degli 
assegni; 

- una disponibilità immediata degli importi dei trattamenti economici corrisposti dalla Cassa 
Edile senza bisogno di recarsi in banca per cambiare l’assegno (con i problemi connessi se 
non si è titolari di C/C); 

- l’accredito degli importi spettanti per i trattamenti economici erogati della Cassa Edile con 
alcuni giorni di anticipo rispetto alla data di spedizione degli assegni;  

- di essere utilizzata non solo per incassare le somme corrisposte dalla Cassa Edile della 
Provincia di Grosseto, ma anche per effettuare pagamenti diretti presso negozi o per 
prelevare contante, esattamente come una carta Bancomat. 

   
La Carta ricaricabile Spider è economica, perchè: 
 

- l’emissione della carta è gratuita;  
- il prelevamento bancomat presso gli sportelli del gruppo MPS (Monte dei Paschi di Siena) è 

gratuito; 
- il prelevamento bancomat presso gli sportelli di banche NON del gruppo MPS è pari ad euro 

1,81; 
- il blocco della carta a causa di smarrimento, furto, etc. è gratuito; 
- la richiesta del saldo mediante ATM (sportello bancomat) abilitato delle banche del gruppo 

MPS è gratuita; 
- la richiesta del saldo tramite sms (telefono cellulare) è gratuita (solo costo sms) 

 
La Carta ricaricabile Spider è funzionale, perchè consente di: 
 

- effettuare e ricevere bonifici in Italia; 
- pagare utenze e bollettini postali convenzionati; 
- ricaricare le schede dei telefoni cellulari; 
- fare acquisti in Italia e all’estero su circuiti Visa Electron; 
- prelevare contante da tutti gli ATM (sportelli bancomat) abilitati al servizio VISA in Italia e 

all’estero;  
- richiedere il saldo (anche per sms); 
- richiedere la lista degli ultimi movimenti. 

Per ulteriori informazioni : 
Cassa Edile della Provincia di Grosseto 0564 454535 

 
 


