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Oggetto: comunicazione di recesso dai servizi di ATM e casse automatiche di ING nell’ambito del Contratto 
Unico e/o del contratto di Conto Corrente Arancio

Negli ultimi mesi la Banca si è trovata ad operare in un contesto macroeconomico in costante evoluzione nel 
quale l’utilizzo di modalità cashless di pagamento è sempre più diffuso, anche a causa del diffondersi della 
pandemia di Covid-19 in Italia e nel mondo.

Coerentemente con questo nuovo scenario e con il costante aumento della richiesta di servizi digitalizzati sia per 
i pagamenti che per la gestione delle proprie esigenze finanziarie, ING, a partire dal 1° luglio 2021, dismetterà la 
propria rete ATM e le proprie casse automatiche, che saranno operative fino al 30 giugno 2021.

Dal 1° luglio 2021 sarà quindi effettivo il recesso della Banca dai seguenti servizi:
• prelievo di contante presso ATM di ING con Carta di Debito in Italia;
• prelievo di contante presso ATM di ING con Carta Prepagata in Italia;
• prelievo di contante presso ATM di ING con Carta di Credito in Italia;
• prelievo di contante presso le casse automatiche delle Filiali ING;
• versamento di contante presso le casse automatiche delle Filiali ING;
• versamento assegni presso le casse automatiche delle Filiali ING.

Cosa cambia per te?
Non ti sarà più possibile utilizzare gli ATM di ING per prelevare contante e le casse automatiche presenti nelle 
filiali ING per prelevare contante o per versare contante o assegni. 

Potrai tuttavia:
• continuare a prelevare contante presso gli sportelli ATM di altri Istituti Bancari alle condizioni economiche 

previste dal tuo contratto;
• versare assegni inviandoli tramite posta (preferibilmente assicurata) a ING – Casella Postale 10632 – 20159 

Milano.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, il nostro Servizio Clienti è a tua disposizione al numero 800.71.71.73 per 
chiamate da rete fissa o al numero 02.999.67.89 per chiamate da mobile o dall’estero.

ING BANK N.V. Milan Branch

Con i più cordiali saluti,

Alessio Miranda Valerio Fallucca


