
Allegato B alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia fissa

Fonia vocale 1 minuto 3 minuti
Locale vedi box 3 vedi box 3

Nazionale vedi box 3 vedi box 3

Verso mobile vedi box 3 vedi box 3

Navigazione su Internet 30 minuti 60 minuti
Connessione a banda stretta - -
Connessione a banda larga flat flat

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)

Unità di 
misura

Condizioni 
economiche 

di offerta

a) Condizioni generali
Denominazione offerta
Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi) 36
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€) vedi box 3
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No) no
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi) 60
Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione) cfr box 1
Necessità carrier preselection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No) no

b) Prezzi  indipendenti dal consumo
Costo di attivazione € -

Costo una tantum € -

Costo mensile € vedi box 3

c) Prezzi unitari
Scatto alla risposta €cent vedi box 3
Chiamate vocali nazionali
Verso rete mobile
  - Rete mobile dell'operatore chiamante €cent/min -

  - Altre reti mobili €cent/min vedi box 3
Verso rete fissa
 - Locale €cent/min vedi box 3
 - Nazionale €cent/min vedi box 3
Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)
   - reti fisse e mobili zona 1 €cent/min 15,73

   - reti fisse e mobili zona 2 €cent/min 24,40

   - reti fisse e mobili zona 3 €cent/min 46,36

   - reti fisse e mobili zona 4 €cent/min 59,78

   - reti fisse e mobili zona 5 €cent/min 84,18

   - reti fisse e mobili zona 6 €cent/min 109,80

   - reti fisse e mobili zona 7 €cent/min 146,40

   - reti fisse e mobili zona 8 €cent/min 244,00

   - reti fisse e mobili zona 9 €cent/min 366,00

   - reti fisse e mobili zona 10 €cent/min 488,00

   - reti fisse e mobili zona 11 €cent/min 854,00

   - reti fisse e mobili zona 12 €cent/min 1220,00
Connessione ad internet
 - banda stretta €cent/min -
 - larga banda a consumo €cent/min -
 - larga banda flat €/mese vedi box 3

-

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)

Servizi TLC
Group

Box 1 - Dettaglio  fasce orarie 

Fascia oraria unica
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Allegato B alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia fissa

Box 2 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non 
schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)

In caso di sottoscrizione del servizio YouNeed i servizi compresi saranno scontati fino a 0,0122 €/mese

Box 3 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)

Servizi compresi

Canali Voce:
- 4 :  79,3 €/mese
Minuti:
- 1000 : 61 €/mese
SMS
- 83 : 12,2 €/mese
Nei minuti sono comprese le chiamate nazionali, anche verso cellulari, chiamate eccedenti 0,061 €/minuto 
(tariffazione al secondo senza scatto alla risposta), sms eccedenti 0,122 €/sms
Connettività ADSL:
- 10M/1M : 120,78 €/mese
IP statico: 3,66 €/mese
Dominio con spazio web : 9,76 €/mese
Fax to Mail : 9,76 €/mese 
Selezione passante : SI
Mail: 4
PEC: 1

In caso di sottoscrizione del servizio YouNeed i servizi compresi saranno scontati fino a 0,0122 €/mese

Servizi aggiuntivi:

Numero Verde (800): 6,1 €/mese + Attivazione 73,2 €
- numerazione mnemonica : 42,7 €/mese
Numero unico (199) : 6,1 €/mese + Attivazione 73,2 €
- numerazione mnemonica: 42,7 €/mese
Backup Fonia su ISDN : 42,7 €/mese
Backup Fonia su fisso: 30,5 €/mese
Backup Connettività su Wireless 4M/1M : 61 €/mese + Attivazione 244 €
Backup Connettività su ADSL di altra rete geografica: 61 €/mese + Attivazione 122 €
Backup Connettività su SIM UMTS : 36,6 €/mese + Attivazione 122 €
IP statico N° 4, 8, 16 : 3,66 €/mese per ogni IP
Opzione FaxOut 1000 pagine : 19,50 €/mese (eccedenza 0,0244 € a pagina)
SMS - Pacchetto da 1000 SMS senza scadenza : 12,2 €/mese x 12 mesi
Licenza software Antivirus AVG internet Security valida per 2 anni : 4,88 €/mese (alla scadenza il rinnovo è 
automatico, in caso di disdetta anticipata la licenza rimarrà attiva e dovrà essere regolarmente saldata fino al 
termine del periodo di licenza)

Recesso anticipato:
In caso di cessazione anticipata, per qualsivoglia motivo, del Servizio rispetto alla durata contrattuale, è previsto 

il pagamento del Servizio fino all’effettivo giorno di disattivazione. 
Ambrogio, inoltre, garantisce il diritto dell’utente di chiedere la migrazione verso altro Operatore (c.d. OLO2OLO), 
con contestuale number portability e passaggio della linea di accesso, o number portability pura, del Servizio di 
telefonia e/o del Servizio di accesso a internet. In caso di migrazione verso altro Operatore, Ambrogio cesserà la 
fatturazione del Servizio, alla data in cui sara’ completato il passaggio dell’utente verso il nuovo Operatore. Resta 
inteso, che completata la migrazione del Servizio verso altro Operatore, detto Servizio si intenderà cessato e non 
sara’ piu’ erogato da Ambrogio. Sara’ comunque onere dell’utente corrispondere ad Ambrogio i costi di cui sopra. 
Ambrogio si impegna a collaborare con l’utente per fornire tutta l’assistenza necessaria per la migrazione, 
fornendo in fattura, nell’area web riservata all’utente, o mediante il call center i codici all’uopo necessari, per 
facilitare il processo di passaggio. 
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Allegato B alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia fissa

Fonia vocale 1 minuto 3 minuti
Locale vedi box 3 vedi box 3

Nazionale vedi box 3 vedi box 3

Verso mobile vedi box 3 vedi box 3

Navigazione su Internet 30 minuti 60 minuti
Connessione a banda stretta - -
Connessione a banda larga flat flat

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)

Unità di 
misura

Condizioni 
economiche 

di offerta

a) Condizioni generali
Denominazione offerta
Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi) 36
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€) vedi box 3
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No) no
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi) 60
Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione) cfr box 1
Necessità carrier preselection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No) no

b) Prezzi  indipendenti dal consumo
Costo di attivazione € -

Costo una tantum € -

Costo mensile € vedi box 3

c) Prezzi unitari
Scatto alla risposta €cent vedi box 3
Chiamate vocali nazionali
Verso rete mobile
  - Rete mobile dell'operatore chiamante €cent/min -

  - Altre reti mobili €cent/min vedi box 3
Verso rete fissa
 - Locale €cent/min vedi box 3
 - Nazionale €cent/min vedi box 3
Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)
   - reti fisse e mobili zona 1 €cent/min 15,73

   - reti fisse e mobili zona 2 €cent/min 24,40

   - reti fisse e mobili zona 3 €cent/min 46,36

   - reti fisse e mobili zona 4 €cent/min 59,78

   - reti fisse e mobili zona 5 €cent/min 84,18

   - reti fisse e mobili zona 6 €cent/min 109,80

   - reti fisse e mobili zona 7 €cent/min 146,40

   - reti fisse e mobili zona 8 €cent/min 244,00

   - reti fisse e mobili zona 9 €cent/min 366,00

   - reti fisse e mobili zona 10 €cent/min 488,00

   - reti fisse e mobili zona 11 €cent/min 854,00

   - reti fisse e mobili zona 12 €cent/min 1220,00

Connessione ad internet
 - banda stretta €cent/min -

 - larga banda a consumo €cent/min -

 - larga banda flat €/mese vedi box 3
-

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)

Servizi TLC
Team

Box 1 - Dettaglio  fasce orarie 

Fascia oraria unica
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Allegato B alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia fissa

Box 2 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non 
schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)

In caso di sottoscrizione del servizio YouNeed i servizi compresi saranno scontati fino a 0,0122 €/mese

Box 3 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)

Servizi compresi

Canali Voce:
- 8 :  152,5 €/mese
Minuti:
- 3000 : 183 €/mese
SMS
- 83 : 12,2 €/mese
Nei minuti sono comprese le chiamate nazionali, anche verso cellulari, chiamate eccedenti 0,061 €/minuto 
(tariffazione al secondo senza scatto alla risposta), sms eccedenti 0,122 €/sms
Connettività ADSL:
- 10M/1M : 120,78 €/mese
IP statico: 3,66 €/mese
Dominio con spazio web : 9,76 €/mese
Fax to Mail : 9,76 €/mese 
Selezione passante : SI
Mail: 4
PEC: 1
Numero Verde (800): 6,1 €/mese 
Numero unico (199) : 6,1 €/mese 

In caso di sottoscrizione del servizio YouNeed i servizi compresi saranno scontati fino a 0,0122 €/mese

Servizi aggiuntivi:

Numerazione mnemonica su Numero Verde : 42,7 €/mese
Numerazione mnemonica su Numero unico: 42,7 €/mese
Backup Fonia su ISDN : 42,7 €/mese
Backup Fonia su fisso: 30,5 €/mese
Backup Connettività su Wireless 4M/1M : 61 €/mese + Attivazione 244 €
Backup Connettività su ADSL di altra rete geografica: 61 €/mese + Attivazione 122 €
Backup Connettività su SIM UMTS : 36,6 €/mese + Attivazione 122 €
IP statico N° 4, 8, 16 : 3,66 €/mese per ogni IP
Opzione FaxOut 1000 pagine : 19,50 €/mese (eccedenza 0,0244 € a pagina)
SMS - Pacchetto da 1000 SMS senza scadenza : 12,2 €/mese x 12 mesi
Licenza software Antivirus AVG internet Security valida per 2 anni : 4,88 €/mese (alla scadenza il rinnovo è 
automatico, in caso di disdetta anticipata la licenza rimarrà attiva e dovrà essere regolarmente saldata fino al 
termine del periodo di licenza)

Recesso anticipato:
In caso di cessazione anticipata, per qualsivoglia motivo, del Servizio rispetto alla durata contrattuale, è previsto 
il pagamento del Servizio fino all’effettivo giorno di disattivazione. 
Ambrogio, inoltre, garantisce il diritto dell’utente di chiedere la migrazione verso altro Operatore (c.d. OLO2OLO), 
con contestuale number portability e passaggio della linea di accesso, o number portability pura, del Servizio di 
telefonia e/o del Servizio di accesso a internet. In caso di migrazione verso altro Operatore, Ambrogio cesserà la 
fatturazione del Servizio, alla data in cui sara’ completato il passaggio dell’utente verso il nuovo Operatore. Resta 
inteso, che completata la migrazione del Servizio verso altro Operatore, detto Servizio si intenderà cessato e non 
sara’ piu’ erogato da Ambrogio. Sara’ comunque onere dell’utente corrispondere ad Ambrogio i costi di cui sopra. 
Ambrogio si impegna a collaborare con l’utente per fornire tutta l’assistenza necessaria per la migrazione, 
fornendo in fattura, nell’area web riservata all’utente, o mediante il call center i codici all’uopo necessari, per 
facilitare il processo di passaggio. 
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Allegato B alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia fissa

Fonia vocale 1 minuto 3 minuti
Locale vedi box 3 vedi box 3

Nazionale vedi box 3 vedi box 3

Verso mobile vedi box 3 vedi box 3

Navigazione su Internet 30 minuti 60 minuti
Connessione a banda stretta - -
Connessione a banda larga flat flat

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)

Unità di 
misura

Condizioni 
economiche 

di offerta

a) Condizioni generali
Denominazione offerta
Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi) 36
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€) vedi box 3
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No) no
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi) 60
Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione) cfr box 1
Necessità carrier preselection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No) no

b) Prezzi  indipendenti dal consumo
Costo di attivazione € -

Costo una tantum € -

Costo mensile € vedi box 3

c) Prezzi unitari
Scatto alla risposta €cent vedi box 3
Chiamate vocali nazionali
Verso rete mobile
  - Rete mobile dell'operatore chiamante €cent/min -

  - Altre reti mobili €cent/min vedi box 3
Verso rete fissa
 - Locale €cent/min vedi box 3
 - Nazionale €cent/min vedi box 3
Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)
   - reti fisse e mobili zona 1 €cent/min 15,73

   - reti fisse e mobili zona 2 €cent/min 24,40

   - reti fisse e mobili zona 3 €cent/min 46,36

   - reti fisse e mobili zona 4 €cent/min 59,78

   - reti fisse e mobili zona 5 €cent/min 84,18

   - reti fisse e mobili zona 6 €cent/min 109,80

   - reti fisse e mobili zona 7 €cent/min 146,40

   - reti fisse e mobili zona 8 €cent/min 244,00

   - reti fisse e mobili zona 9 €cent/min 366,00

   - reti fisse e mobili zona 10 €cent/min 488,00

   - reti fisse e mobili zona 11 €cent/min 854,00

   - reti fisse e mobili zona 12 €cent/min 1220,00

Connessione ad internet
 - banda stretta €cent/min -

 - larga banda a consumo €cent/min -

 - larga banda flat €/mese vedi box 3
-

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)

Servizi TLC
Corporate

Box 1 - Dettaglio  fasce orarie 

Fascia oraria unica
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Allegato B alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia fissa

Box 2 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non 
schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)

In caso di sottoscrizione del servizio YouNeed i servizi compresi saranno scontati fino a 0,0122 €/mese

Box 3 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)

Servizi compresi

Canali Voce:
- 16 :  427 €/mese
Minuti:
- 3000 : 183 €/mese
SMS
- 83 : 12,2 €/mese
Nei minuti sono comprese le chiamate nazionali, anche verso cellulari, chiamate eccedenti 0,061 €/minuto 
(tariffazione al secondo senza scatto alla risposta), sms eccedenti 0,122 €/sms
Connettività ADSL:
- 20M/2M : 218,38 €/mese
IP statico: 3,66 €/mese
Dominio con spazio web : 9,76 €/mese
Fax to Mail : 9,76 €/mese 
Selezione passante : SI
Mail: 4
PEC: 1
Numero Verde (800): 6,1 €/mese 
Numero unico (199) : 6,1 €/mese 

In caso di sottoscrizione del servizio YouNeed i servizi compresi saranno scontati fino a 0,0122 €/mese

Servizi aggiuntivi:

Numerazione mnemonica su Numero Verde : 42,7 €/mese
Numerazione mnemonica su Numero unico: 42,7 €/mese
Backup Fonia su ISDN : 42,7 €/mese
Backup Fonia su fisso: 30,5 €/mese
Backup Connettività su Wireless 4M/1M : 61 €/mese + Attivazione 244 €
Backup Connettività su ADSL di altra rete geografica: 61 €/mese + Attivazione 122 €
Backup Connettività su SIM UMTS : 36,6 €/mese + Attivazione 122 €
IP statico N° 4, 8, 16 : 3,66 €/mese per ogni IP
Opzione FaxOut 1000 pagine : 19,50 €/mese (eccedenza 0,0244 € a pagina)
SMS - Pacchetto da 1000 SMS senza scadenza : 12,2 €/mese x 12 mesi
Licenza software Antivirus AVG internet Security valida per 2 anni : 4,88 €/mese (alla scadenza il rinnovo è 
automatico, in caso di disdetta anticipata la licenza rimarrà attiva e dovrà essere regolarmente saldata fino al 
termine del periodo di licenza)

Recesso anticipato:
In caso di cessazione anticipata, per qualsivoglia motivo, del Servizio rispetto alla durata contrattuale, è previsto 
il pagamento del Servizio fino all’effettivo giorno di disattivazione. 
Ambrogio, inoltre, garantisce il diritto dell’utente di chiedere la migrazione verso altro Operatore (c.d. OLO2OLO), 
con contestuale number portability e passaggio della linea di accesso, o number portability pura, del Servizio di 
telefonia e/o del Servizio di accesso a internet. In caso di migrazione verso altro Operatore, Ambrogio cesserà la 
fatturazione del Servizio, alla data in cui sara’ completato il passaggio dell’utente verso il nuovo Operatore. Resta 
inteso, che completata la migrazione del Servizio verso altro Operatore, detto Servizio si intenderà cessato e non 
sara’ piu’ erogato da Ambrogio. Sara’ comunque onere dell’utente corrispondere ad Ambrogio i costi di cui sopra. 
Ambrogio si impegna a collaborare con l’utente per fornire tutta l’assistenza necessaria per la migrazione, 
fornendo in fattura, nell’area web riservata all’utente, o mediante il call center i codici all’uopo necessari, per 
facilitare il processo di passaggio. 
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Allegato B alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia fissa

Fonia vocale 1 minuto 3 minuti
Locale vedi box 3 vedi box 3

Nazionale vedi box 3 vedi box 3

Verso mobile vedi box 3 vedi box 3

Navigazione su Internet 30 minuti 60 minuti
Connessione a banda stretta - -
Connessione a banda larga flat flat

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)

Unità di 
misura

Condizioni 
economiche 

di offerta

a) Condizioni generali
Denominazione offerta
Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi) 36
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€) vedi box 3
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No) no
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi) 60
Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione) cfr box 1
Necessità carrier preselection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No) no

b) Prezzi  indipendenti dal consumo
Costo di attivazione € -

Costo una tantum € -

Costo mensile € vedi box 3

c) Prezzi unitari
Scatto alla risposta €cent vedi box 3
Chiamate vocali nazionali
Verso rete mobile
  - Rete mobile dell'operatore chiamante €cent/min -

  - Altre reti mobili €cent/min vedi box 3
Verso rete fissa
 - Locale €cent/min vedi box 3
 - Nazionale €cent/min vedi box 3
Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)
   - reti fisse e mobili zona 1 €cent/min 15,73

   - reti fisse e mobili zona 2 €cent/min 24,40

   - reti fisse e mobili zona 3 €cent/min 46,36

   - reti fisse e mobili zona 4 €cent/min 59,78

   - reti fisse e mobili zona 5 €cent/min 84,18

   - reti fisse e mobili zona 6 €cent/min 109,80

   - reti fisse e mobili zona 7 €cent/min 146,40

   - reti fisse e mobili zona 8 €cent/min 244,00

   - reti fisse e mobili zona 9 €cent/min 366,00

   - reti fisse e mobili zona 10 €cent/min 488,00

   - reti fisse e mobili zona 11 €cent/min 854,00

   - reti fisse e mobili zona 12 €cent/min 1220,00

Connessione ad internet
 - banda stretta €cent/min -

 - larga banda a consumo €cent/min -

 - larga banda flat €/mese vedi box 3
-

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)

Servizi TLC
Enterprise

Box 1 - Dettaglio  fasce orarie 

Fascia oraria unica
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Allegato B alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia fissa

Box 2 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non 
schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)

In caso di sottoscrizione del servizio YouNeed i servizi compresi saranno scontati fino a 0,0122 €/mese

Box 3 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)

Servizi compresi

Canali Voce:
- 16 :  427 €/mese
Minuti:
- 6000 : 366 €/mese
SMS
- 83 : 12,2 €/mese
Nei minuti sono comprese le chiamate nazionali, anche verso cellulari, chiamate eccedenti 0,061 €/minuto 
(tariffazione al secondo senza scatto alla risposta), sms eccedenti 0,122 €/sms
Connettività ADSL:
- 40M/4M : 462,38 €/mese
IP statico: 3,66 €/mese
Dominio con spazio web : 9,76 €/mese
Fax to Mail : 9,76 €/mese 
Selezione passante : SI
Mail: 4
PEC: 1
Numero Verde (800): 6,1 €/mese 
Numero unico (199) : 6,1 €/mese 

In caso di sottoscrizione del servizio YouNeed i servizi compresi saranno scontati fino a 0,0122 €/mese

Servizi aggiuntivi:

Numerazione mnemonica su Numero Verde : 42,7 €/mese
Numerazione mnemonica su Numero unico: 42,7 €/mese
Backup Fonia su ISDN : 42,7 €/mese
Backup Fonia su fisso: 30,5 €/mese
Backup Connettività su Wireless 4M/1M : 61 €/mese + Attivazione 244 €
Backup Connettività su ADSL di altra rete geografica: 61 €/mese + Attivazione 122 €
Backup Connettività su SIM UMTS : 36,6 €/mese + Attivazione 122 €
IP statico N° 4, 8, 16 : 3,66 €/mese per ogni IP
Opzione FaxOut 1000 pagine : 19,50 €/mese (eccedenza 0,0244 € a pagina)
SMS - Pacchetto da 1000 SMS senza scadenza : 12,2 €/mese x 12 mesi
Licenza software Antivirus AVG internet Security valida per 2 anni : 4,88 €/mese (alla scadenza il rinnovo è 
automatico, in caso di disdetta anticipata la licenza rimarrà attiva e dovrà essere regolarmente saldata fino al 
termine del periodo di licenza)

Recesso anticipato:
In caso di cessazione anticipata, per qualsivoglia motivo, del Servizio rispetto alla durata contrattuale, è previsto 
il pagamento del Servizio fino all’effettivo giorno di disattivazione. 
Ambrogio, inoltre, garantisce il diritto dell’utente di chiedere la migrazione verso altro Operatore (c.d. OLO2OLO), 
con contestuale number portability e passaggio della linea di accesso, o number portability pura, del Servizio di 
telefonia e/o del Servizio di accesso a internet. In caso di migrazione verso altro Operatore, Ambrogio cesserà la 
fatturazione del Servizio, alla data in cui sara’ completato il passaggio dell’utente verso il nuovo Operatore. Resta 
inteso, che completata la migrazione del Servizio verso altro Operatore, detto Servizio si intenderà cessato e non 
sara’ piu’ erogato da Ambrogio. Sara’ comunque onere dell’utente corrispondere ad Ambrogio i costi di cui sopra. 
Ambrogio si impegna a collaborare con l’utente per fornire tutta l’assistenza necessaria per la migrazione, 
fornendo in fattura, nell’area web riservata all’utente, o mediante il call center i codici all’uopo necessari, per 
facilitare il processo di passaggio. 
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Allegato B alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia fissa

Fonia vocale 1 minuto 3 minuti
Locale vedi box 3 vedi box 3

Nazionale vedi box 3 vedi box 3

Verso mobile vedi box 3 vedi box 3

Navigazione su Internet 30 minuti 60 minuti
Connessione a banda stretta - -
Connessione a banda larga flat flat

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)

Unità di 
misura

Condizioni 
economiche 

di offerta

a) Condizioni generali
Denominazione offerta
Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi) 36
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€) vedi box 3
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No) no
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi) 60
Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione) cfr box 1
Necessità carrier preselection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No) no

b) Prezzi  indipendenti dal consumo
Costo di attivazione € -

Costo una tantum € -

Costo mensile € vedi box 3

c) Prezzi unitari
Scatto alla risposta €cent vedi box 3
Chiamate vocali nazionali
Verso rete mobile
  - Rete mobile dell'operatore chiamante €cent/min -

  - Altre reti mobili €cent/min vedi box 3
Verso rete fissa
 - Locale €cent/min vedi box 3
 - Nazionale €cent/min vedi box 3
Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)
   - reti fisse e mobili zona 1 €cent/min 15,73

   - reti fisse e mobili zona 2 €cent/min 24,40

   - reti fisse e mobili zona 3 €cent/min 46,36

   - reti fisse e mobili zona 4 €cent/min 59,78

   - reti fisse e mobili zona 5 €cent/min 84,18

   - reti fisse e mobili zona 6 €cent/min 109,80

   - reti fisse e mobili zona 7 €cent/min 146,40

   - reti fisse e mobili zona 8 €cent/min 244,00

   - reti fisse e mobili zona 9 €cent/min 366,00

   - reti fisse e mobili zona 10 €cent/min 488,00

   - reti fisse e mobili zona 11 €cent/min 854,00

   - reti fisse e mobili zona 12 €cent/min 1220,00

Connessione ad internet
 - banda stretta €cent/min -

 - larga banda a consumo €cent/min -

 - larga banda flat €/mese vedi box 3
-

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)

Servizi TLC
Global

Box 1 - Dettaglio  fasce orarie 

Fascia oraria unica
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Box 2 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non 
schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)

In caso di sottoscrizione del servizio YouNeed i servizi compresi saranno scontati fino a 0,0122 €/mese

Box 3 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)

Servizi compresi

Canali Voce:
- 16 :  427 €/mese
Minuti:
- 6000 : 366 €/mese
SMS
- 83 : 12,2 €/mese
Nei minuti sono comprese le chiamate nazionali, anche verso cellulari, chiamate eccedenti 0,061 €/minuto 
(tariffazione al secondo senza scatto alla risposta), sms eccedenti 0,122 €/sms
Connettività ADSL:
- 60M/6M : 706,38 €/mese
IP statico: 3,66 €/mese
Dominio con spazio web : 9,76 €/mese
Fax to Mail : 9,76 €/mese 
Selezione passante : SI
Mail: 4
PEC: 1
Numero Verde (800): 6,1 €/mese 
Numero unico (199) : 6,1 €/mese 

In caso di sottoscrizione del servizio YouNeed i servizi compresi saranno scontati fino a 0,0122 €/mese

Servizi aggiuntivi:

Numerazione mnemonica su Numero Verde : 42,7 €/mese
Numerazione mnemonica su Numero unico: 42,7 €/mese
Backup Fonia su ISDN : 42,7 €/mese
Backup Fonia su fisso: 30,5 €/mese
Backup Connettività su Wireless 4M/1M : 61 €/mese + Attivazione 244 €
Backup Connettività su ADSL di altra rete geografica: 61 €/mese + Attivazione 122 €
Backup Connettività su SIM UMTS : 36,6 €/mese + Attivazione 122 €
IP statico N° 4, 8, 16 : 3,66 €/mese per ogni IP
Opzione FaxOut 1000 pagine : 19,50 €/mese (eccedenza 0,0244 € a pagina)
SMS - Pacchetto da 1000 SMS senza scadenza : 12,2 €/mese x 12 mesi
Licenza software Antivirus AVG internet Security valida per 2 anni : 4,88 €/mese (alla scadenza il rinnovo è 
automatico, in caso di disdetta anticipata la licenza rimarrà attiva e dovrà essere regolarmente saldata fino al 
termine del periodo di licenza)

Recesso anticipato:
In caso di cessazione anticipata, per qualsivoglia motivo, del Servizio rispetto alla durata contrattuale, è previsto 
il pagamento del Servizio fino all’effettivo giorno di disattivazione. 
Ambrogio, inoltre, garantisce il diritto dell’utente di chiedere la migrazione verso altro Operatore (c.d. OLO2OLO), 
con contestuale number portability e passaggio della linea di accesso, o number portability pura, del Servizio di 
telefonia e/o del Servizio di accesso a internet. In caso di migrazione verso altro Operatore, Ambrogio cesserà la 
fatturazione del Servizio, alla data in cui sara’ completato il passaggio dell’utente verso il nuovo Operatore. Resta 
inteso, che completata la migrazione del Servizio verso altro Operatore, detto Servizio si intenderà cessato e non 
sara’ piu’ erogato da Ambrogio. Sara’ comunque onere dell’utente corrispondere ad Ambrogio i costi di cui sopra. 
Ambrogio si impegna a collaborare con l’utente per fornire tutta l’assistenza necessaria per la migrazione, 
fornendo in fattura, nell’area web riservata all’utente, o mediante il call center i codici all’uopo necessari, per 
facilitare il processo di passaggio. 

Allegato B_Telefonia_Fissa- Servizi TLC.xlsx


