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Data di entrata in vigore 
27 giugno 2022 
 

Nota sul cambio di monete logore o messe fuori corso 
 

Le disposizioni della presente nota sono in vigore dal 20 giugno 2022. 

La presente nota fa riferimento al documento Disposizioni della Banca nazionale svizzera 
sulla consegna di monete metalliche.  

1.  Monete idonee al cambio 
La Banca nazionale svizzera (BNS) rimborsa i valori riportati di seguito.  

1.1.  Monete logore 
Si definiscono logore le monete che, scambiate abitualmente nelle operazioni di pagamento, 
recano con il tempo segni di usura. Pur essendo in linea di massima riconoscibili 
singolarmente, le loro condizioni le rendono inidonee all’ulteriore utilizzo nel circuito dei 
pagamenti. Rientrano in questa categoria ad esempio le monete che presentano scoloriture, 
graffi, sporco, ammaccature o la faccia usurata.  

1.2.  Monete messe fuori corso 
Le monete messe fuori corso possono essere cambiate al pieno valore nominale presso la BNS 
entro 20 anni dalla data della loro messa fuori corso. Per quelle con dimensioni ed effigie 
corrispondenti alle monete circolanti, p. es. i pezzi da 5 centesimi di color argento e le monete 
d’argento con valore facciale da 50 centesimi a 5 franchi, il periodo di cambio è illimitato.  

1.2.1.  Monete da 1 centesimo 
Le monete da un centesimo sono state messe fuori corso con effetto dal 1° gennaio 2007. 
Saranno cambiate al pieno valore nominale dalla BNS fino al 31 dicembre 2026.  



 20 giugno 2022 
Nota sul cambio di monete logore o 
messe fuori corso 
 
  

 
 

 Pagina 2/4  
 

1.2.2.  Monete da 5 centesimi 
Le monete da cinque centesimi di nickel puro coniate negli anni 1932-1939 e nel 1941, 
nonché quelle di cupro-nickel coniate negli anni 1879-1931, 1940 e 1942-1980 hanno avuto 
valore legale fino al 31 dicembre 1983. Sono state messe fuori corso con effetto dal 
1° gennaio 1984. Poiché corrispondono per dimensioni ed effigie alle monete attualmente 
circolanti, sono cambiate senza limiti di tempo dalla BNS al pieno valore nominale. 

1.2.3.  Monete d’argento 
Le monete d’argento riportate di seguito sono state messe fuori corso con effetto dal 1° aprile 
1971. Poiché corrispondono per dimensioni ed effigie alle monete attualmente circolanti, sono 
cambiate senza limiti di tempo dalla BNS al pieno valore nominale. 

• Monete da 5 franchi (incluse quelle commemorative) coniate negli anni 1931-1967 e 
1969 

• Monete da 2 franchi coniate negli anni 1874-1967 

• Monete da 1 franco coniate negli anni 1875-1967 

• Monete da 0.50 centesimi coniate negli anni 1875-1967 

1.3.  Monete commemorative 
Le monete commemorative emesse dalla Confederazione possono essere cambiate al valore 
nominale presso gli sportelli di cassa e le agenzie della BNS.  

2.  Monete prive di valore 

2.1.  Monete da 2 centesimi 
Le monete da 2 centesimi coniate tra il 1948 e il 1974 sono state messe fuori corso con effetto 
dal 1° gennaio 1978 e cambiate al pieno valore nominale dalla Cassa federale fino al 
30 giugno 1979. 

Queste monete possono eventualmente mantenere un certo interesse per i collezionisti. 
Contrariamente a numismatici, antiquari e banche la BNS non effettua commerci in tale 
ambito.  

3.  Obblighi di diligenza 
Nell’intento di tutelare la reputazione della piazza finanziaria svizzera e in adempimento degli 
obblighi di diligenza rilevanti, la BNS può subordinare il cambio di monete all’espletamento 
di ulteriori accertamenti. Questi possono comprendere la verifica dell’identità del richiedente, 
dell’avente diritto economico e altri accertamenti.  
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4.  Limitazioni inerenti a quantità e valore 

4.1.  Cambio in contante 
Le monete idonee al cambio possono essere consegnate sciolte ed è possibile ottenerne il 
controvalore in contante fino a una quantità massima di 500 pezzi, purché quest’ultimo sia 
inferiore a CHF 1000.-.  

Transazioni di cambio reiterate sono accettate unicamente con procedura di rimborso 
indipendentemente dalla quantità o dal valore, salvo deroga da parte della BNS.  

4.2.  Rimborso 
A fronte di quantità maggiori o di un controvalore pari o superiore a CHF 1000.- le monete 
idonee al cambio non vengono ripagate in contante ma accettate con procedura di rimborso. In 
tal caso, al momento della consegna è obbligatorio allegare il modulo Richiesta per il 
rimborso di monete deteriorate. Concluse le verifiche, le monete sono rimborsate al loro 
valore nominale mediante bonifico sul conto bancario o postale del richiedente, previa 
indicazione obbligatoria dei seguenti dati:  

• Svizzera:  
recapito (cognome completo, nome, indirizzo di domicilio con indicazione dello 
Stato);  
numero IBAN del conto intestato a suo nome; 
nome e indirizzo completo della banca destinataria. 

• Europa:   
recapito (cognome completo, nome, indirizzo di domicilio con indicazione dello 
Stato);  
numero IBAN del conto intestato a suo nome; 
codice BIC (o indirizzo SWIFT), nome e indirizzo completo della banca destinataria. 

• Altri paesi:  
recapito (cognome completo, nome, indirizzo di domicilio con indicazione dello 
Stato);  
numero (se possibile IBAN) del conto intestato a suo nome; 
codice BIC (o indirizzo SWIFT), nome e indirizzo completo della banca destinataria. 
 

IBAN = International Bank Account Number 
BIC = Bank Identifier Code (SWIFT) 

Per ulteriori spiegazioni in merito ai dati richiesti per il bonifico si consiglia di contattare la 
banca che intrattiene il conto. 

  

https://www.snb.ch/n/mmr/reference/request_replacement_damaged_coins/source/request_replacement_damaged_coins.n.pdf
https://www.snb.ch/n/mmr/reference/request_replacement_damaged_coins/source/request_replacement_damaged_coins.n.pdf
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5.  Cambio agli sportelli BNS 
Le monete idonee al cambio possono essere consegnate a uno degli sportelli della BNS 
riportati di seguito. 

La consegna in grandi quantità (peso superiore a 25 kg) di monete logore o messe fuori corso 
è ammessa unicamente presso la sede di Berna previo avviso e-mail all’indirizzo 
bargeld@snb.ch e fatto salvo il rispetto di ulteriori condizioni (imballaggio, modalità di 
rimessa).  

Sportelli di cassa 
BERNA  
Banca nazionale svizzera 
Bundesplatz 1  
CH-3003 Berna   
 

ZURIGO (solo per consegne fino a max. 25 kg) 
Banca nazionale svizzera 
Börsenstrasse 15   
CH-8001 Zurigo   
 

Agenzie (solo per consegne fino a max. 25 kg): 
APPENZELLO   
Appenzeller Kantonalbank   
Bankgasse 2   
CH-9050 Appenzell   
+41 71 788 88 88 

COIRA 
Banca Cantonale Grigione 
Postplatz 
CH-7001 Coira   
+41 81 256 91 11 

FRIBURGO 
Banque Cantonale de Fribourg   
bd de Pérolles 1   
CH-1700 Fribourg   
+41 848 223 223 

GINEVRA 
Banque Cantonale de Genève 
22 Rue de Carouge 
CH-1205 Genève 
+41 58 211 21 00 

GLARONA 
Glarner Kantonalbank   
Hauptstrasse 21   
CH-8750 Glarus   
+41 844 773 773 

LIESTAL   
Basellandschaftliche Kantonalbank   
Rheinstrasse 7   
CH-4410 Liestal   
+41 61 925 94 94 

LUCERNA 
Luzerner Kantonalbank   
Pilatusstrasse 12   
CH-6002 Luzern   
+41 844 822 811 

SARNEN   
Obwaldner Kantonalbank   
Im Feld 2 
CH-6060 Sarnen   
+41 41 666 22 11 

SCIAFFUSA 
Schaffhauser Kantonalbank   
Vorstadt 53   
CH-8200 Schaffhausen   
+41 52 635 22 22 
 

SION 
Banque Cantonale du Valais   
rue des Cèdres 8   
CH-1950 Sion   
+41 848 765 765 

STANS 
Nidwaldner Kantonalbank   
Stansstaderstrasse 54   
CH-6370 Stans   
+41 41 619 22 22 

SVITTO 
Schwyzer Kantonalbank   
Bahnhofstrasse 3   
CH-6430 Schwyz   
+41 58 800 20 20 

ZUGO 
Zuger Kantonalbank   
Bahnhofstrasse 1  
CH-6300 Zug  
+41 41 709 11 11  

  

Per ulteriori precisazioni rivolgersi alla Cassa ovest (+41 58 631 07 57 oppure 
bargeld@snb.ch). 

mailto:bargeld@snb.ch
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