alternatYva S.r.l.
www.alternatyva.it

OFFERTE IN COMMERCIALIZZAZIONE
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA TRASPARENZA TARIFFARIA ex Del. AGCOM
96/07/CONS – Allegato B
Di seguito vengono elencati i Piani Tariffari relativi ai servizi AlternatYva attualmente
sottoscrivibili

DENOMINAZIONE OFFERTA – ALTERNATYVA FAST HOME
Servizio di accesso ad internet su rete WIRELESS 5Ghz
SEZIONE 1 – COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (VALORI IN € CENT, IVA
INCLUSA AL 22% )
Fonia vocale
1 minuto
3 minuti
Locale Telecomitalia
N/A
N/A
Locale altri OLO
N/A
N/A
Nazionale Telecomitalia
N/A
N/A
Nazionale altri OLO
N/A
N/A
Verso mobile Tim / Vodafone / Wind / H3G
N/A
N/A
Verso mobile altri OLO
N/A
N/A
Navigazione su Internet
30 minuti
60 minuti
Connessione a banda stretta
N/A
N/A
Connessione a banda larga
0
0
SEZIONE 2 – INFORMAZIONI DI
DETTAGLIO (valori economici iva
inclusa al 22%)
a) Condizioni generali
Denominazione offerta
Denominazione opzione / promozione
collegata all'offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione
anticipata del contratto (€)
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli
scatti in secondi)
Fasce orarie (indicare separatamente

Condizioni
economiche di
offerta

Unità di misura

AlternatYva Fast Home
Fast Home 30 – Fast Home 50
cfr box 2
0
no
no
cfr box 1
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differenze nella tariffazione)
Necessità carrier preselection (CPS) o
distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No)

no

b) Prezzi indipendenti dal consumo
Costo di attivazione
Costi per verifica copertura, costi di
installazione a domicilio, interventi tecnici a
domicilio

€
€

Costo una tantum attivazione offerta
Costo mensile
Costo di disattivazione
Spese spedizione prodotto

€
€
€
€

Vedasi tabella 1
Dettaglio costi su
http://www.alternaty
va.it/adsl-casa/
N/A
Vedasi Tabella 1
29,00
10,00

€cent

N/A

€cent

N/A

c) Prezzi unitari
Scatto alla risposta per chiamate nazionali
(verso rete fissa e mobile)
Scatto alla risposta solo per chiamate
internazionali

Chiamate vocali NAZIONALI – Verso rete mobile
Rete mobile dell'operatore chiamante
€cent/min
N/A
Rete mobile Tim / Vodafone / Wind / H3G
€cent/min
N/A
Altre reti mobili
€cent/min
N/A
Chiamate vocali NAZIONALI – Verso rete fissa
Locale Telecomitalia
€cent/min
N/A
Locale altri OLO
€cent/min
N/A
Nazionale Telecomitalia
€cent/min
N/A
Nazionale altri OLO
€cent/min
N/A
Chiamate vocali INTERNAZIONALI (da indicare separatamente le zone considerate)
Reti mobili
€cent/min
N/A
Reti fisse
€cent/min
N/A
Connessione ad internet
banda stretta
€
N/A
larga banda a consumo
€
N/A
larga banda flat
€
Vedasi Tabella 1
BOX 1- Dettaglio fasce orarie
N/A

BOX 2- Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)
Nel caso di sottoscrizione di un Contratto con termine minimo di durata, il recesso anticipato per
qualsiasi motivo obbliga il Cliente a corrispondere ad AlternatYva S.r.l. un importo pari alla somma
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residua calcolata sull’ammontare dei canoni mensili dal momento del recesso sino alla scadenza
naturale del contratto in relazione all’offerta stessa, salvo diversamente stabilito nel Modulo di
Adesione in relazione all’offerta stessa.

BOX 3- Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)
Le connessioni internet banda larga in qualunque giorno ed orario sono comprese nell'abbonamento
mensile. Nella tariffa è incluso il pannello di ricezione wifi in comodato d’uso gratuito. La tariffa non
include il router wifi. Il cliente potrà acquistarlo autonomamente oppure richiederlo ad AlternatYva
con formula noleggio al costo di € 2,50 al mese per i primi 24 mesi.

TABELLA 1

Denominazione Profili
tariffari
Fast Home 30
Fast Home 50
Fast Home 30 Business
Fast Home 50 Business

Tariffe standard (senza promozioni)
Costo di attivazione una tantum
Canone mensile connessione
iva inclusa al 22%
iva inclusa al 22%
€ 199,00
€ 45,00
€ 199,00
€ 50,00
€ 242,78
€ 54,90
€ 242,78
€ 61,00

Tariffe promozionali valide per chi attiva il servizio dal 05/05/2017 al 14/09/2017
Denominazione Profili
Costo di attivazione una tantum
Canone mensile connessione
tariffari
iva inclusa al 22%
iva inclusa al 22%
Fast Home 30
€ 69,00
€ 24,90 al mese per i primi 6
mesi, poi canone a € 29,90
dal 7° mese
Fast Home 50
€ 69,00
€ 24,90 al mese per i primi 6
mesi, poi canone a
€ 34,90 dal 7° mese
Fast Home 30 Business
€ 84,18
€ 30,38 al mese per i primi 6
mesi, poi canone a
€ 36,48 dal 7° mese
Fast Home 50 Business
€ 84,18
€ 30,38 al mese per i primi 6
mesi, poi canone a
€ 42,58 dal 7° mese
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DENOMINAZIONE OFFERTA – ALTERNATYVA CALL
Servizio di fonia tramite tecnologia VoIP
SEZIONE 1 – COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (VALORI IN € CENT, IVA
INCLUSA AL 22%)
Fonia vocale
1 minuto
3 minuti
Locale Telecomitalia
5
15
Locale altri OLO
5
15
Nazionale Telecomitalia
5
15
Nazionale altri OLO
5
15
Verso utenti AlternatYva Call
5
15
Verso mobile Tim / Vodafone / Wind / H3G
7
21
Verso mobile altri OLO
7
21
Navigazione su Internet
30 minuti
60 minuti
Connessione a banda stretta
N/A
N/A
Connessione a banda larga
0
0
SEZIONE 2 – INFORMAZIONI DI
DETTAGLIO (valori economici iva
inclusa al 22%)
a) Condizioni generali

Unità di misura

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

Condizioni
economiche di
offerta

AlternatYva Call
N/A
0
0
no
Si, scatti anticipati di 60 secondi
cfr box 1
no

b) Prezzi indipendenti dal consumo
Costo di attivazione
Costo di installazione a domicilio
(opzionale, solo se richiesto)

€
€

30,00
36,60
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Costo adattatore ATA (opzionale, su
richiesta del cliente)
Costo una tantum attivazione offerta
Costo mensile
Costo portabilità (opzionale, su richiesta del
cliente)
Costo di disattivazione
Spese di spedizione (se prevista)

€

N/A

€
€
€

N/A
5,00
0

€
€

29,00
9,90

€

0

€

0

c) Prezzi unitari
Scatto alla risposta per chiamate nazionali
(verso rete fissa e mobile)
Scatto alla risposta solo per chiamate
internazionali

Chiamate vocali NAZIONALI – Verso rete mobile
Rete mobile Tim / Vodafone / Wind / H3G
€cent/min
7
Altre reti mobili
€cent/min
7
Chiamate vocali NAZIONALI – Verso rete fissa
Locale Telecomitalia
€cent/min
5
Locale altri OLO
€cent/min
5
Nazionale Telecomitalia
€cent/min
5
Nazionale altri OLO
€cent/min
5
Chiamate vocali INTERNAZIONALI (da indicare separatamente le zone considerate)
Reti mobili
€cent/min
Vedasi listino
completo:
http://www.alternaty
va.it/alternatyva_call/
Reti fisse
€cent/min
Vedasi listino
completo:
http://www.alternaty
va.it/alternatyva_call/
Connessione ad internet
banda stretta
€
N/A
larga banda a consumo
€
N/A
larga banda flat
€
N/A
BOX 1- Dettaglio fasce orarie
N/A

BOX 2- Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)
Per il dettaglio sui costi con e senza promozione, vedasi tabella 1.
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BOX 3- Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)
AlternatYva Call è un servizio di fonia VoIP che consente di ricevere ed effettuare
chiamate utilizzando un collegamento ADSL ed il proprio computer (con le cuffie o un telefono Voip
USB), oppure un telefono tradizionale (anche portatile) o VoIP abbinato ad un Gateway.
L’offerta è attivabile solo ed esclusivamente in abbinamento al servizio Fibra o WDSL AlternatYva.
L’offerta è in abbonamento e prevede un canone fisso mensile che include 1000 minuti di chiamate
verso numerazioni fisse nazionali e una tariffazione a consumo per tutte le altre direttrici.
La tariffazione è a scatti anticipati da 60 secondi. Nessuno scatto alla risposta.
Le tariffe AlternatYva Call sono le stesse da qualsiasi paese da cui si chiama e variano solo in ragione
della destinazione raggiunta.
Il servizio viene fornito tramite Clouditalia pertanto le numerazioni telefoniche appartengono a tale
operatore. Gli apparati non sono inclusi.

Tabella 1

Tariffe standard (senza promozioni)
Denominazione Profili tariffari
Costo di attivazione una
Canone mensile iva inclusa al 22%
tantum iva inclusa al 22%
AlternatYva Call
€30,00
€ 5,00

Tariffe promozionali valide per chi attiva il servizio dal 01/08/2017 al 30/09/2017
Denominazione Profili
Costo di attivazione
Canone mensile iva
Canone mensile in
tariffari
una tantum iva
inclusa al 22%
promozione per chi
inclusa al 22%
attiva il servizio
contestualmente a
Fibra1000
AlternatYva Call
€ 20,00
€ 5,00
GRATUITO
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DENOMINAZIONE OFFERTA
ALTERNATYVA MOBILE ULTRAVELOCE 80UltraG – 150UltraG – 220UltraG
SEZIONE 1 – COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (VALORI IN € CENT, IVA
INCLUSA AL 22% )
Fonia vocale
1 minuto
3 minuti
Locale Telecomitalia
N/A
N/A
Locale altri OLO
N/A
N/A
Nazionale Telecomitalia
N/A
N/A
Nazionale altri OLO
N/A
N/A
Verso mobile Tim / Vodafone / Wind / H3G
N/A
N/A
Verso mobile altri OLO
N/A
N/A
Navigazione su Internet
30 minuti
60 minuti
Connessione a banda stretta
N/A
N/A
Connessione a banda larga
0
0
SEZIONE 2 – INFORMAZIONI DI
DETTAGLIO (valori economici iva
inclusa al 22%)
a) Condizioni generali
Denominazione offerta
Denominazione opzione / promozione
collegata all'offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Corrispettivo per il cliente per rescissione
anticipata del contratto (€)
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli
scatti in secondi)
Fasce orarie (indicare separatamente
differenze nella tariffazione)
Necessità carrier preselection (CPS) o
distacco da rete Telecom Italia (ULL)
(Si/No)

Condizioni
economiche di
offerta

Unità di misura

AlternatYva Mobile Ultraveloce
80UltraG – 150UltraG – 220UltraG
cfr box 2
cfr box 2
no
no
cfr box 1
no

b) Prezzi indipendenti dal consumo
Costo di attivazione
Costo una tantum attivazione offerta

€
€

Vedasi tabella 1
N/A
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Costo mensile
Costo di disattivazione
Spese di spedizione del prodotto

€
€
€

Vedasi tabella 1
29,00
9,90

€cent

N/A

€cent

N/A

c) Prezzi unitari
Scatto alla risposta per chiamate nazionali
(verso rete fissa e mobile)
Scatto alla risposta solo per chiamate
internazionali

Chiamate vocali NAZIONALI – Verso rete mobile
Rete mobile dell'operatore chiamante
€cent/min
N/A
Rete mobile Tim / Vodafone / Wind / H3G
€cent/min
N/A
Altre reti mobili
€cent/min
N/A
Chiamate vocali NAZIONALI – Verso rete fissa
Locale Telecomitalia
€cent/min
N/A
Locale altri OLO
€cent/min
N/A
Nazionale Telecomitalia
€cent/min
N/A
Nazionale altri OLO
€cent/min
N/A
Chiamate vocali INTERNAZIONALI (da indicare separatamente le zone considerate)
Reti mobili
€cent/min
N/A
Reti fisse
€cent/min
N/A
SMS/MMS
Costo invio sms
€cent
N/A
Costo invio mms
€cent
N/A
Connessione ad internet
banda stretta
€
N/A
larga banda a consumo
€
N/A
larga banda flat
€
Vedasi tabella 1
BOX 1- Dettaglio fasce orarie
N/A

BOX 2- Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)
Per il dettaglio sui costi in promozione e sul costo del normale canone mensile, vedasi tabella 1.
Nel caso di sottoscrizione di un contratto con termine minimo di durata, relativo ad un’offerta, il
recesso anticipato per qualsiasi motivo obbliga il Cliente a corrispondere ad AlternatYva S.r.l. un
importo pari alla somma residua calcolata sull’ammontare dei canoni mensili dal momento del
recesso sino alla scadenza naturale del contratto in relazione all’offerta stessa, salvo diversamente
stabilito nel Modulo di Adesione.

BOX 3- Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)
Tutti i profili tariffari indicati nella tabella 1 includono nell’abbonamento mensile una connessione
AlternatYva S.r.l. Unipersonale – Capitale sociale € 60.000,00 i.v. - Sede legale: Viale Luigi Schiavonetti, 286 – 00173 - Roma- Pal. C
Cod. fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 08804361007 - REA di Roma 1120316

alternatYva S.r.l.
www.alternatyva.it

internet in qualunque giorno ed orario, le eventuali limitazioni in funzione dell’opzione tariffaria
prescelta (80UltraG – 150UltraG – 220UltraG) sono riportate sul Modulo di Adesione al servizio
presente sul sito www.alternatyva.it Trattandosi di un servizio che può essere utilizzato in
mobilità su tutto il territorio nazionale italiano, la velocità della connessione può variare in
funzione della copertura della zona in cui si sta utilizzando il servizio. Il servizio è predisposto per le
tecnologie 4G/3G/UMTS.
Tutti i piani tariffari includono solo ed esclusivamente il traffico dati sul territorio nazionale
italiano.
Il servizio non è abilitato a chiamate vocali e ad invio di sms/mms.
Le diciture Radio Radio Mobile e Saponetta del Tifoso (“Giallorosso”, “Biancoceleste”,
“Neroazzurro”, “Bianconero”, “Rossonero”, ecc.), non comportano una differenza nelle
caratteristiche e nelle prestazioni del servizio, bensì esclusivamente nell’aspetto grafico del router
mobile fornito in dotazione.
Tutti i profili tariffari indicati nella Tabella 1 includono nell’abbonamento mensile un router wifi
mobile (“saponetta”) in comodato d’uso gratuito, ad eccezione dei profili che riportano la dicitura
“(senza router)”.

Tabella 1

Denominazione Profili
tariffari
AlternatYva Mobile
Ultraveloce 80UltraG
AlternatYva Mobile
Ultraveloce 80UltraG
(senza router)
AlternatYva Mobile
Ultraveloce 150UltraG
AlternatYva Mobile
Ultraveloce 150UltraG
(senza router)
AlternatYva Mobile
Ultraveloce 220UltraG
AlternatYva Mobile
Ultraveloce 220UltraG
(senza router)
AlternatYva Mobile
Ultraveloce Business
80UltraG
AlternatYva Mobile

Tariffe standard (senza promozioni)
Costo di attivazione una
Canone mensile connessione
tantum iva inclusa al 22%
iva inclusa al 22%
€ 149,00
€ 30,00
€ 149,00

€ 30,00

€ 149,00

€ 35,00

€ 149,00

€ 35,00

€ 149,00

€ 40,00

€ 149,00

€ 40,00

€ 181,78

€ 36,60

€ 181,78

€ 36,60
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Ultraveloce Business
80UltraG (senza router)
AlternatYva Mobile
Ultraveloce Business
150UltraG
AlternatYva Mobile
Ultraveloce Business
150UltraG (senza router)
AlternatYva Mobile
Ultraveloce Business
220UltraG
AlternatYva Mobile
Ultraveloce Business
220UltraG (senza router)

€ 181,78

€ 42,70

€ 181,78

€ 42,70

€ 181,78

€ 48,80

€ 181,78

€ 48,80

Tariffe promozionali valide per chi attiva il servizio dal 03/05/2017 al 14/09/2017
Denominazione Profili
Costo di attivazione una
Canone mensile connessione
tariffari
tantum iva inclusa al 22%
iva inclusa al 22%
AlternatYva Mobile
€ 69,00
€ 24,90
Ultraveloce 80UltraG
AlternatYva Mobile
€ 69,00
€ 24,90
Ultraveloce 80UltraG
(senza router)
AlternatYva Mobile
€ 69,00
€ 26,90
Ultraveloce 150UltraG
AlternatYva Mobile
€ 69,00
€ 26,90
Ultraveloce 150UltraG
(senza router)
AlternatYva Mobile
€ 69,00
€ 29,90
Ultraveloce 220UltraG
AlternatYva Mobile
€ 69,00
€ 29,90
Ultraveloce 220UltraG
(senza router)
AlternatYva Mobile
€ 84,18
€ 30,38
Ultraveloce Business
80UltraG
AlternatYva Mobile
€ 84,18
€ 30,38
Ultraveloce Business
80UltraG (senza router)
AlternatYva Mobile
€ 84,18
€ 32,82
Ultraveloce Business
150UltraG
AlternatYva Mobile

€ 84,18

€ 32,82
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Ultraveloce Business
150UltraG (senza router)
AlternatYva Mobile
Ultraveloce Business
220UltraG
AlternatYva Mobile
Ultraveloce Business
220UltraG (senza router)

€ 84,18

€ 36,48

€ 84,18

€ 36,48

DENOMINAZIONE OFFERTA
ALTERNATYVA MOBILE ULTRAVELOCE PLUS
SEZIONE 1 – COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (VALORI IN € CENT, IVA
INCLUSA AL 22% )
Fonia vocale
1 minuto
3 minuti
Locale Telecomitalia
N/A
N/A
Locale altri OLO
N/A
N/A
Nazionale Telecomitalia
N/A
N/A
Nazionale altri OLO
N/A
N/A
Verso mobile Tim / Vodafone / Wind / H3G
N/A
N/A
Verso mobile altri OLO
N/A
N/A
Navigazione su Internet
30 minuti
60 minuti
Connessione a banda stretta
N/A
N/A
Connessione a banda larga
0
0
SEZIONE 2 – INFORMAZIONI DI
DETTAGLIO (valori economici iva
inclusa al 22%)
a) Condizioni generali
Denominazione offerta
Denominazione opzione / promozione
collegata all'offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Corrispettivo per il cliente per rescissione
anticipata del contratto (€)
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli

Condizioni
economiche di
offerta

Unità di misura

AlternatYva Mobile Ultraveloce Plus
220UltraG
cfr box 2
100
no
no
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scatti in secondi)
Fasce orarie (indicare separatamente
differenze nella tariffazione)
Necessità carrier preselection (CPS) o
distacco da rete Telecom Italia (ULL)
(Si/No)

cfr box 1
no

b) Prezzi indipendenti dal consumo
Costo di attivazione
Costo una tantum attivazione offerta
Costo mensile
Costo di disattivazione
Spese di spedizione del prodotto

€
€
€
€
€

Vedasi tabella 1
N/A
Vedasi tabella 1
29,00
9,90

€cent

N/A

€cent

N/A

c) Prezzi unitari
Scatto alla risposta per chiamate nazionali
(verso rete fissa e mobile)
Scatto alla risposta solo per chiamate
internazionali

Chiamate vocali NAZIONALI – Verso rete mobile
Rete mobile dell'operatore chiamante
€cent/min
N/A
Rete mobile Tim / Vodafone / Wind / H3G
€cent/min
N/A
Altre reti mobili
€cent/min
N/A
Chiamate vocali NAZIONALI – Verso rete fissa
Locale Telecomitalia
€cent/min
N/A
Locale altri OLO
€cent/min
N/A
Nazionale Telecomitalia
€cent/min
N/A
Nazionale altri OLO
€cent/min
N/A
Chiamate vocali INTERNAZIONALI (da indicare separatamente le zone considerate)
Reti mobili
€cent/min
N/A
Reti fisse
€cent/min
N/A
SMS/MMS
Costo invio sms
€cent
N/A
Costo invio mms
€cent
N/A
Connessione ad internet
banda stretta
€
N/A
larga banda a consumo
€
N/A
larga banda flat
€
Vedasi tabella 1
BOX 1- Dettaglio fasce orarie
N/A

BOX 2- Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
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componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)
Per il dettaglio sui costi in promozione e sul costo del normale canone mensile, vedasi tabella 1.

BOX 3- Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)
Tutti i profili tariffari indicati nella tabella 1 includono nell’abbonamento mensile una connessione
internet in qualunque giorno ed orario, le eventuali limitazioni in funzione dell’opzione tariffaria
prescelta sono riportate sul Modulo di Adesione al servizio presente sul sito www.alternatyva.it
Trattandosi di un servizio che può essere utilizzato in mobilità su tutto il territorio nazionale
italiano, la velocità della connessione può variare in funzione della copertura della zona in cui si sta
utilizzando il servizio. Il servizio è predisposto per le tecnologie 4G/3G/UMTS.
Tutti i piani tariffari includono solo ed esclusivamente il traffico dati sul territorio nazionale
italiano.
Il servizio non è abilitato a chiamate vocali e ad invio di sms/mms.
Tutti i profili tariffari indicati nella Tabella 1 includono nell’abbonamento mensile un router Router
4G Wireless N in acquisto, coperto da garanzia contro difetti di fabbricazione.

Tabella 1

Denominazione Profili
tariffari
AlternatYva Mobile
Ultraveloce Plus 220UltraG
AlternatYva Mobile
Ultraveloce Plus Business
220UltraG

Tariffe standard (senza promozioni)
Costo di attivazione una tantum
Canone mensile connessione
iva inclusa al 22%
iva inclusa al 22%
€ 249,00
€ 40,00
€ 303,78

€ 48,80

Tariffe promozionali valide per chi attiva il servizio dal 03/05/2017 al 14/09/2017
Denominazione Profili
Costo di attivazione una tantum
Canone mensile connessione
tariffari
iva inclusa al 22%
iva inclusa al 22%
AlternatYva Mobile
€ 149,00 (vedi box 2)
€ 29,90
Ultraveloce Plus 220UltraG
AlternatYva Mobile
€ 181,78 (vedi box 2)
€ 36,48
Ultraveloce Plus Business
220UltraG
Il contributo di attivazione sarà scontato solo per i clienti che manterranno il servizio attivo per
almeno 12 mesi. Nel caso di recesso anticipato, l’importo scontato verrà richiesto al cliente
nell’ultima fattura inviata dopo la cessazione.
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DENOMINAZIONE OFFERTA – ALTERNATYVA FIBRA
SEZIONE 1 – COSTO COMPLESSIVO DI UNA CHIAMATA (VALORI IN € CENT, IVA
INCLUSA AL 22% )
Fonia vocale
1 minuto
3 minuti
Locale Telecomitalia
N/A
N/A
Locale altri OLO
N/A
N/A
Nazionale Telecomitalia
N/A
N/A
Nazionale altri OLO
N/A
N/A
Verso mobile Tim / Vodafone / Wind / H3G
N/A
N/A
Verso mobile altri OLO
N/A
N/A
Navigazione su Internet
30 minuti
60 minuti
Connessione a banda stretta
N/A
N/A
Connessione a banda larga
0
0
SEZIONE 2 – INFORMAZIONI DI
DETTAGLIO (valori economici iva
inclusa al 22%)
a) Condizioni generali
Denominazione offerta
Denominazione opzione / promozione
collegata all'offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione
anticipata del contratto (€)
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli
scatti in secondi)
Fasce orarie (indicare separatamente
differenze nella tariffazione)
Necessità carrier preselection (CPS) o
distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No)

Condizioni
economiche di
offerta

Unità di misura

AlternatYva Fibra
Fibra 300 – Fibra 500 – Fibra 1000
cfr box 2
0
no
no
cfr box 1
no

b) Prezzi indipendenti dal consumo
Costo di attivazione
Costi per verifica copertura, costi di
installazione a domicilio, interventi tecnici a
domicilio

€
€

Vedasi tabella
N/A
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Costo una tantum attivazione offerta
Costo mensile
Costo di disattivazione
Costi di installazione

€
€
€
€

Spese spedizione prodotto

€

Vedasi tabella 1
Vedasi tabella 1
29,00
Inclusi nel costo di
attivazione
N/A

€cent

N/A

€cent

N/A

c) Prezzi unitari
Scatto alla risposta per chiamate nazionali
(verso rete fissa e mobile)
Scatto alla risposta solo per chiamate
internazionali

Chiamate vocali NAZIONALI – Verso rete mobile
Rete mobile dell'operatore chiamante
€cent/min
N/A
Rete mobile Tim / Vodafone / Wind / H3G
€cent/min
N/A
Altre reti mobili
€cent/min
N/A
Chiamate vocali NAZIONALI – Verso rete fissa
Locale Telecomitalia
€cent/min
N/A
Locale altri OLO
€cent/min
N/A
Nazionale Telecomitalia
€cent/min
N/A
Nazionale altri OLO
€cent/min
N/A
Chiamate vocali INTERNAZIONALI (da indicare separatamente le zone considerate)
Reti mobili
€cent/min
N/A
Reti fisse
€cent/min
N/A
Connessione ad internet
banda stretta
€
N/A
larga banda a consumo
€
N/A
larga banda flat
€
Vedasi tabella 1
BOX 1- Dettaglio fasce orarie
N/A

BOX 2- Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le
componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)
Per il dettaglio sui costi in promozione e sul costo del normale canone mensile, vedasi tabella 1.

BOX 3- Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)
Tutti i profili tariffari indicati nella tabella 1 includono nell’abbonamento mensile una connessione
internet in qualunque giorno ed orario.
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Tabella 1

Denominazione Profili
tariffari
Fibra 300
Fibra 500
Fibra 1000
Fibra 300 Business
Fibra 500 Business
Fibra 1000 Business

Tariffe standard (senza promozioni)
Costo di Attivazione una tantum
Canone mensile connessione
iva inclusa al 22%
iva inclusa al 22%
€ 199,00
€ 45,00
€ 199,00
€ 55,00
€ 199,00
€ 65,00
€ 242,78
€ 54,90
€ 242,78
€ 67,10
€ 242,78
€ 79,30

Tabella 1 – Promozione valida per chi attiva il servizio dal 01/04/2017 al 31/08/2017
Denominazione Profili
Costo di attivazione una tantum
Canone mensile connessione
tariffari
iva inclusa al 22%
iva inclusa al 22%
Fibra 300
Gratuito
Canone mensile a €29,90 per i
primi 6 mesi, poi canone in
promozione a €34,90 al mese
Fibra 500
Gratuito
Canone mensile a €34,90 per i
primi 6 mesi, poi canone in
promozione a €39,90 al mese
Fibra 1000
Gratuito
Canone mensile a €39,90 per i
primi 6 mesi, poi canone in
promozione a €44,90 al mese
Fibra 300 Business
Gratuito
Canone mensile a €36,48 per i
primi 6 mesi, poi canone in
promozione a €42,58 al mese
Fibra 500 Business
Gratuito
Canone mensile a €42,58 per i
primi 6 mesi, poi canone in
promozione a €48,68 al mese
Fibra 1000 Business
Gratuito
Canone mensile a €48,68 per i
primi 6 mesi, poi canone in
promozione a €54,78 al mese
Il contributo di installazione ed attivazione sarà gratuito solo per i clienti che manterranno il servizio
attivo per almeno 24 mesi. Nel caso di recesso anticipato, tale contributo verrà richiesto al cliente
nell’ultima fattura inviata dopo la cessazione.
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