
                                           

Piano Tariffario Go Green Mobile - Go10 
(rif. Allegato A Delibera 96/07/CONS) 
 

Sezione 1 – Costo complessivo di una chiamata (valori in € cent, IVA inclusa) 
Destinazione 1 minuto 2 minuto 

Verso clienti proprio operatore mobile 0  0 

Verso clienti Tim, Vodafone, Wind, H3g € 11,6 cent/min. € 23,2 cent/min. 
Verso clienti di altri operatori mobili nazionali € 26,9 cent/min.  € 53,8 cent/min. 
Verso rete fissa nazionale € 11,6 cent/min. € 23,2 cent/min. 
 

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

a) Condizioni generali Unità di Misura Condizioni 
Economiche di Offerta 

Denominazione offerta Go Green Mobile - Go10 
Denominazione opzione/promozione collegata all'offerta   
Durata minima contratto (n.ro mesi)   
Spese per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€)   
Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No) SI Vedi Box 1 
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi) NO  

b) Prezzi indipendenti dal consumo   

Costo di attivazione del piano/opzione € 20    
Costo una tantum € 0 
Costo mensile € € 19,90 

c) Prezzi unitari (IVA Inclusa)   

Scatto alla risposta  € cent/min. 0 
Chiamate Vocali Nazionali   

- Verso clienti proprio operatore € cent/min. 0 
- Verso clienti Tim, Vodafone, Wind, H3g € cent/min. 11,6 
- Verso clienti di altri operatori mobili € cent/min. 26,9 
- Rete fissa nazionale € cent/min. 11,6 

Videochiamate € cent/min. 78 
Segreteria € cent/min. 11,6 
Costo invio SMS € cent 10,4 
Costo invio MMS € cent 10,4 
 

Per conoscere le condizioni contrattuali applicabili clicca qui: Condizioni Generali di Contratto 
 

Box 1 – Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo 
le precedenti sezioni b) e c). 
La tariffazione di cui alla sez. 2 tab. a) tutte le chiamate nazionali siano conteggiate per effettivi secondi di conversazione senza 
scatti alla risposta.  
Per costo mensile di cui alla sez. 2 tab b) si intende il costo mensile addebitato anticipatamente ogni 30 giorni a partire dalla data di 
attivazione del piano. 

 

Box 2 – Descrizione offerta omnicomprensiva di cui all’art. 4, comma 1, lett. B) 
L’offerta prevede, ogni mese: 10 GB di traffico internet veloce, chiamate nazionali verso fissi con tariffazione al minuto e senza 
scatto alla risposta: 11,6 cent/min verso fissi e operatori mobili Tim, Vodafone, Wind, H3g; 26,9 cent/min verso tutti gli altri 
operatori mobili. Per le chiamate senza limiti verso tutti i telefoni Go Green Mobile, è previsto il rispetto di un utilizzo secondo 
buona fede e correttezza, evitando utilizzi illeciti, abusi o impropri.  

 

http://www.greenicn.com/pdf/Condizioni_generali_Ricaricabili2014.pdf

