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TEX_Author Inchiesta

LA NOSTRA INCHIESTA

Quali sono le tariffe più 
convenienti per il telefono 
fisso e per la navigazione su 
Internet? Per confrontarle, 
in questo articolo abbiamo 
ipotizzato due utenti tipo 
(vedi a pag. 18). Sul nostro 
sito, è possibile inserire i 
propri dati per avere un 
confronto personalizzato, 
basato sulle proprie abitudini.

QUALI CONTRATTI?
Abbiamo confrontato i costi 
delle principali tariffe offerte 
in Italia sia per la voce sia per 
la navigazione su internet. 
Nel confronto abbiamo 
incluso anche tariffe VoIP, 
vale a dire quelle che per le 
comunicazioni telefoniche 
utilizzano la rete di traffico 
dati. Da ricordare che per 
usare una tariffa VoIP è 
sempre necessario avere una 
connessione Adsl attiva.

hi si ferma è perduto. Anche 
nel campo della telefonia. 
Rispetto alle nuove offerte, 
le vecchie tariffe sono molto 
costose. Non fatevi 

trattenere dalla pigrizia, legati a un 
vecchio contratto e a una tariffa che 
magari oggi non è neanche più attivabile 
proprio per la sua scarsa convenienza, 
(però intanto chi ce l’ha se la tiene). Quello 
della telefonia è uno dei pochi settori in 
cui la concorrenza ha almeno in parte 
funzionato, obbligando i fornitori a 
gareggiare tra di loro, migliorando le 
offerte. Risultato: le tariffe disponibili oggi 
costano anche un terzo di quelle vecchie 
(vedi alcuni esempi a pag. 19), che 
venivano offerte qualche anno fa e sono 
ancora attive in molte case. Se una di 
queste case è la tua, coraggio: cambiare 
operatore non è complicato. Soprattutto se 
alle tue spalle c’è Altroconsumo.
Che, primo, ti aiuta a trovare la tariffa più 
adeguata a seconda di quanto e come 
telefoni. Un aspetto importante, perché la 
convenienza di una tariffa cambia molto a 
seconda delle abitudini di chi telefona. 
Basta rispondere a poche domande sul 
nostro sito, e ti indichiamo le tariffe più 
convenienti, calcolando anche il risparmio 
rispetto alla tua tariffa attuale. 

C

Consulta subito il nostro servizio online, 
completamente rinnovato: cambiare tariffa 
conviene e noi ti indichiamo la migliore.

Telefono
puoi tagliare
la spesa

Inchiesta
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Secondo, in caso di eventuali problemi 
nella fase di passaggio tra compagnie, 
abbiamo i nostri ottanta avvocati pronti a 
intervenire, con informazioni, consigli e 
anche agendo direttamente nei confronti 
della controparte.

Occhio ai promossi
Come abbiamo già segnalato in passato e 
come avviene anche per le tariffe dei 
cellulari, il territorio privilegiato per le 
battaglie tra fornitori è quello delle 
promozioni. Per guadagnarsi il cliente, lo 
si alletta con condizioni strepitose, che 
però durano solo per un periodo (di solito 
da due a cinque anni, anche se 
ultimamente questo periodo sta 
allungandosi, fino a diventare addirittura 
indefinito per alcune tariffe offerte da 
Vodafone e TeleTu). Ecco alcune delle 
principali trappole da cui guardarsi. 
In primo luogo bisogna verificare che non 
esistano vincoli legati all’offerta in 
promozione. Per esempio Fastweb 
consente di attivare le proprie tariffe 
senza pagare il costo di attivazione, ma 
solo se si resta clienti per almeno due 
anni; in caso contrario saranno addebitati 
ben 119 euro. Con Tiscali le offerte in 
promozione prevedono un canone 

Costo mensile Costo mensile

Costo mensile Costo mensile

Costo mensile Costo mensile

Costo mensile Costo mensile

Costo mensile Costo mensile

Costo mensile Costo mensile

24,40₣ 26,90₣

35,00₣ 45,00₣

35,73₣ 45,69₣

37,24₣ 50,48₣

38,15₣ 51,45₣

40,06₣ 52,30₣

Costo mensile Costo mensile

40,24₣ 53,50₣

ITALIACOM
Incredibile

ITALIACOM
Incredibile 300

SQUILLO
Ricaricabile

VODAFONE
ADSL e Telefono Completo 

PARLA.IT
Chiama Sempre

TISCALI
Tutto Incluso

LIVECOM
Etica VoIP 

EHIWEB
7 Mega NoTelecom

TISCALI
Tutto Incluso Light 

SUPERADSL.IT
Super Unica Porta il Numero

EHIWEB
7 Mega NoTelecom 

FASTWEB
Super Surf 

Tariffa ADSL inclusa Tariffa ADSL inclusa

 
Tariffa ADSL in combinazione: FastWeb Joy Tariffa ADSL inclusa

Tariffa ADSL in combinazione: FastWeb Joy Tariffa ADSL inclusa

Tariffa ADSL in combinazione: FastWeb Joy Tariffa ADSL inclusa

Tariffa ADSL inclusa Tariffa ADSL  inclusa

Tariffa ADSL inclusa Tariffa ADSL inclusa

Tariffa VoIP Tariffa VoIP

Tariffa VoIP Tariffa VoIP

Tariffa VoIP Tariffa VoIP

Tariffa VoIP Tariffa VoIP

Tariffa VoIP Tariffa VoIP

Tariffa VoIP Tariffa VoIP

Sì Sì

Sì No

Sì No

Sì No

No No

No No

SKYPE
Credito Skype

WIND INFOSTRADA
All Inclusive L

Tariffa ADSL in combinazione: FastWeb Joy Tariffa ADSL inclusa

Tariffa VoIP Tariffa VoIP

Sì No

1 chiamata da 5 minuti al giorno
85% verso fissi e 15% verso mobili
Internet illimitato

4 chiamate da 5 minuti al giorno
85% verso fissi e 15% verso mobili
Internet illimitato

USO MODERATO USO MEDIO

COME LEGGERE LA SCHEDA

Uso moderato e medio 
Per valutare la conve-
nienza delle tariffe, che 
può variare a seconda 
delle abitudini al tele-
fono, in questa simu-
lazione abbiamo ipo-
tiz zato due utenti 
diversi. L’uso modera-
to ipotizza una chia-
mata al giorno della 
durata di 5 minuti, sen-
za un orario di prefe-
renza, nell’85% dei casi 
verso fisso e nel 15% 
verso mobili. L’uso me-
dio ha le stesse abitu-
dini su orario e distri-
buzione, ma  effettua 
quattro chiamate al 
giorno.

Tariffa Adsl Non sempre 
nel contratto voce più 
conveniente è inclusa 
anche la tariffa Adsl più 
conveniente. Per que-
sto in alcuni casi con-
sigliamo una tariffa Adsl 
da sottoscrivere se-
paratamente con un 
altro operatore.

Tariffa VoIP Il VoIP è un 
sistema che consente 
di fare telefonate uti-
lizzando non le rete 
telefonica tradiziona-
le, ma quella di trasmis-
sione dati, cioè la stes-
s a c he si us a pe r 
internet. Nella scheda 
alcune delle tariffe più 
economiche sono ta-
riffe VoIP. Per usarle, 
è necessario avere una 
linea Adsl. Nella tariffa 
VoIP può essere inclu-
sa anche la linea Adsl 
(è il caso di Italiacom , 
per esempio), ma que-
sto non avviene sem-
pre: se la navigazione 
non è inclusa, l’utente 
deve  prima obbliga-
toriamente sottoscri-
vere un contratto con 
un’altra compagnia per 
avere l’Adsl dati (nella 
scheda abbiamo indi-
cato il più convenien-
te). La qualità delle 
telefonate può essere 
influenzata dalla qua-
lità della connessione.
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fortemente scontato per un certo periodo 
di tempo, ma in caso di recesso nei primi 
24 mesi si perde il diritto al vantaggio, e al 
momento di uscire bisogna pagare la 
differenza tra il canone agevolato e il 
prezzo pieno. Diversi soci 
inoltre, segnalano che le promozioni non 
sono sempre attivabili in tutta Italia, ma ci 
si accorge di ciò solo nel momento in cui si 
richiede di aderire. Attenzione anche alle 
penali in caso di recesso entro i primi 24 
mesi, previste per esempio nel caso dei 
contratti Vodafone.

Disattivare costa
Infine, i costi di disattivazione: spesso il 
vecchio operatore chiede dei costi di 
disattivazione, per svolgere l’attività di 
migrazione verso il nuovo fornitore. 
Abbiamo denunciato all’Antitrust i 
principali operatori per questo 
comportamento, soprattutto perché i costi 
non sono facili da trovare nei siti e nei 
contratti. In attesa che si pronunci, Tiscali 
ha ridotto i costi, mentre Telecom li ha sì 
ridotti, ma estendendoli a tutta la durata 
del contratto (prima li richiedeva solo per 
il primo anno). Un intervento del Garante 
per tutelare i consumatori e sostenere la 
concorrenza è davvero necessario. ¬

Quale tariffa scegliere per il telefono 
di casa e la navigazione internet? 
Con il nostro calcolatore è facile trovare la 
migliore.
 

  Il nostro calcolatore contiene tutte le 
principali tariffe telefoniche disponibili in 
Italia oggi, per il fisso e internet, costi di 
passaggio inclusi .Sono accompagnate 
anche da un giudizio sulla qualità del 
servizio, basato sulle nostre inchieste.

  Puoi usarlo nella versione superveloce, 
per cui arrivi subito alla tariffa più 
economica preferibile per un utente tipo.

   Per sfruttarlo al meglio, puoi inserire 
 le risposte a quattro domande, che ci 

fanno capire quanto e come telefoni 
(quante chiamate fai al giorno e quanto 
durano, a che ora chiami di più e se chiami 
molto i cellulari): questo ci serve a 
scegliere una tariffa particolarmente 
conveniente per te, proprio per le tue 
caratteristiche.

  Se inserisci il nome del tuo contratto e 
della tua tariffa (anche se non è più 
attivabile) ti indichiamo anche quanto puoi 
risparmiare ogni mese con la tariffa che ti 
consigliamo noi.

  Se non usi  internet, puoi telefonare allo 
02 69 61 590 dal lunedì al venerdì 
h.9/13-14/18.  Un  nostro esperto 
consulterà la banca dati per te.

Paura di cambiare? 
Ti aiutiamo noi
Abbiamo semplificato e migliorato il servizio 
di consulenza sulle tariffe telefoniche. Consultalo subito: 
puoi risparmiare fino a 500 euro all’anno. 

Tariffe mensili a confronto (uso medio)

LE MIGLIORI ATTIVABILI OGGI

26,90₣
Incredibile 300

45,00₣

65,91₣

ADSL e Tel. Completo

ADSL Flat Ovunque

45,69₣
Tutto Incluso

73,33₣
Alice Voce 7 Mega

LE PEGGIORI, ANCORA IN USO, MA NON PIÙ ATTIVABILI

65,42₣
Parla&Naviga Casa

www.altroconsumo.it/hi-tech 


