
Piano tariffario People Gold
(rif. Allegato B delibera 96/07/CONS)

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

Fonia vocale 1 minuto 3 minuti

Locale 1,8 5,4

Nazionale 3 9

Verso mobile dell'operatore chiamante 11,8 35,4

Verso mobile di altro operatore
-TIM
-Vodafone
-Wind
-H3G
-Altri operatori

16,8
19,2
20,4
22,8
26,4

50,4
57,6
61,2
68,4
79,2

Navigazione su internet 30 minuti 60 minuti

Connessione a banda stretta (dove disponibile) 63,3 126,6

Connessione a banda larga non prevista

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

economiche di 
offerta

a) condizioni generali

Denominazione offerta People Gold

Denominazione opzione/promozione collegata all'offerta

Durata minima contratto (n.ro mesi) 0

Spese per il cliente per l'esercizio della facoltà di recesso 0

Tariffazione a consumo effettivo /Sì/No) No

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi) No

Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione) No

Necessità carrier preselection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) 
(sì/no)

Sì

b) prezzi indipendenti dal consumo

Costo di attivazione € 0

Costo una tantum € 0

Costo mensile

In caso di 
nessuna 
chiamata

0

In caso di 
traffico inferiore 
ad € 24,00 

€ 24,00

c) prezzi unitari 

Scatto alla risposta € cent 0

Chiamate vocali nazionali

Verso rete mobile

- Rete mobile dell'operatore chiamante € cent/min 11,8



Verso mobile di altro operatore
-TIM
-Vodafone
-Wind
-H3G
-Altri operatori

€ cent/min
16,8
19,2
20,4
22,8
26,4

Verso rete fissa

- Locale € cent/min 1,8

- Nazionale € cent/min 3

Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)

- reti mobili listino generalizzato

- reti fisse listino generalizzato

Connessione a internet

- banda stretta (dove disponibile) € cent/min 2,11

- banda larga non prevista

- larga banda flat non prevista
Per conoscere le condizioni contrattuali applicabili clicca qui: Condizioni Generali di Contratto
Box 1 – Dettaglio fasce orarie. 

Box 2 – Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti 
sezioni b) e c) Contratto senza canone mensile fisso, salvo che sia concluso in modalità WLR. Tariffe per minuto IVA inclusa, 
calcolata per secondi effettivi di consumo, con un minimo di 60 secondi.
Opzioni GREEN_ADSL People: 
Green _Soho People: navigazione internet illimitata alla velocità di 256Kbps/640 Kbps al canone mensile di € 21,9
Green_7Mega People: navigazione internet illimitata alla velocità di 512 Kbps/7 Mbps al canone mensile di € 23,9
Green_20 Mega People: navigazione internet illimitata alla velocità di 1 Mbps/20 Mbps al canone mensile di € 26,9.
Per ogni ADSL contributo di attivazione: € 60. Nel caso di richiesta di attivazione di un profilo ADSL su "linea solo dati": canone 
aggiuntivo di € 13,2/mese e contributo aggiuntivo una tantum di € 120. Tali voci aggiuntive saranno addebitate anche nel caso in cui  
la linea diventi "solo dati" successivamente all'attivazione. La fatturazione dei contributi di attivazione, prevista per tutti i tipi di  
profilo ADSL, sarà eseguita al momento dell'esecuzione. La fatturazione dei canoni sarà eseguita su base mensile anticipata.

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

http://www.greenicn.com/images/pdf/condizionicontratto.pdf

