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La promozione 
“telefono+ piano 
tariffario” spesso 
nasconde delle 
insidie. I nostri 
consigli per non 
avere dispendiose 
sorprese.

Tariffe 
smart

le più adatte  
alle tue esigenze  

he uso fai del tuo cellulare? 
Maria, per esempio, ogni 
giorno fa al massimo tre 
telefonate, manda circa 
cinque sms e naviga con il 

cellulare prevalentemente per andare sui 
social-network e leggere le sue email. 
Come fa a scoprire qual è la tariffa più 
adatta alle sue esigenze? Nella giungla 
delle tariffe telefoniche, infatti, non è per 
niente facile orientarsi ed è molto semplice 
perdersi, spesso sprecando soldi. Per 
ovviare al problema, e controllare se stai 
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MIGLIORI TARIFFE PER USO MEDIO
Abbiamo ipotizzato un uso medio del cellulare: 2 o 3 chiamate 
al giorno della durata di 2 o 3 minuti, l’invio da 2 a 5 sms al 
giorno e navigazione web da cellulare basata su consultazione 
di news e di social network.  
Tutti i dati sono aggiornati al 10 settembre 2014.

TARIFFA OPZIONI COSTO 
MENSILE

ALERT 
PREZZO !
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COME LEGGERE LE SCHEDE

Migliori tariffe Per confrontare le ta-
riffe abbiamo ipotizzato un uso che 
include la navigazione per operazioni 
come leggere le mail, scaricare alle-
gati, andare sui social network, visua-
lizzare ogni tanto foto e video, rara-
mente ascoltare musica in streaming.
La scheda riporta le tariffe migliori per 
ogni operatore. Sono colorate di blu 

le tariffe  più “sicure”, che non pre-
sentano cioè costi a rischio, ovvero 
costi aggiuntivi  se eccezionalmente 
si fa un uso del cellulare  che non ri-
entra nei costi previsti dalla tariffa. 
In rosso, invece, le tariffe più rischio-
se, che comportano cioè la possibili-
tà di spendere di più se si sfora qualche 
limite o regola.

Tariffa
Indica la tariffa più conveniente per 
un uso medio del cellulare, in base al 
singolo operatore. 

Opzioni
Sono le opzioni eventualmente atti-
vabili per migliorare ulteriormente i 
costi della tariffa. 

Alert prezzo
Indica se la tariffa può presentare 
particolari insidie, come possono es-
sere i costi aggiuntivi.  Nel caso spe-
cifico delle tariffe da noi segnalate, 
l’alert segnala l’elevato rischio di su-
perare i limiti del piano tariffario e di 
pagare anche più del doppio per il 
proprio traffico telefonico.
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spendendo troppo, c’è il nostro calcolatore 
online: sul sito di Altroconsumo, infatti, 
puoi indicare dettagliatamente come 
utilizzi il tuo cellulare e la tua tariffa 
attuale. Ti mostreremo quanto puoi 
risparmiare e con quale compagnia, 
segnalandoti anche se la tariffa che hai 
scelto può riservare brutte sorprese con 
costi nascosti. 

Utile per te
Maria ha inserito i suoi dati nel calcolatore 
e ha scoperto che la tariffa migliore è la 
“4+5” di Nòverca. Rispetto ai 40 euro 
mensili che Maria spendeva con la 
precedente compagnia, un bel risparmio: 
con Nòverca ha una spesa stimata al mese 
di soli 8 euro. Maria è il classico esempio di 
utente che fa un uso “medio” del proprio 
cellulare: per aiutarti al meglio nei calcoli 
sulle tariffe più vantaggiose, a fianco ti 
presentiamo una scheda con i migliori 
piani tariffari per questo profilo. 
Può capitare che per lo stesso operatore vi 
sia anche più di una tariffa. 
È il caso, ad esempio, di Wind Infostrada, 
che per un uso medio del cellulare offre sia 
la tariffa “Wind All Inclusive solo nuovi 
clienti” sia “All Inclusive Big solo nuovi 
clienti”. La differenza che salta subito 
all’occhio è quella relativa al prezzo: la 
prima tariffa costa 10 euro, la seconda 14. 
Ma attenzione: a differenza di quella 
apparentemente più economica, la “All 
Inclusive solo nuovi clienti” può avere dei 
costi indesiderati, se si superano i limiti 
previsti dal piano tariffario.
A volte, infatti, la tariffa che a prima vista 
sembra più economica può nascondere 
ulteriori costi. Meglio scegliere, quindi, un 
piano tariffario  un po’ più costoso, ma che 
non riserva sorprese. Per questo nella 
nostra scheda ti segnaliamo sia le migliori 
tariffe che potrebbero presentare qualche 
costo aggiuntivo improvviso, sia quelle più 
sicure da questo punto di vista. 

Costi rischiosi
Alcune tariffe prevedono che l’ultimo 
giorno del mese (o settimana) l’utente abbia 
almeno un certo credito (ad esempio: 
almeno 30 euro di credito sul cellulare). In 
generale, meglio evitarle. Se proprio non 
puoi rinunciarvi, stai sempre attento al 
credito che ti resta nel giorno previsto (o 
pagherai di più).  
Ci sono tariffe che potrebbero far pagare a 
caro prezzo le telefonate “straordinarie”, 
cioè diverse dalle normali abitudini, che 
vanno oltre i costi previsti: nel nostro 
calcolatore ne teniamo conto. Può 
succedere, infine, che si voglia cambiare 
operatore o servizio prima della scadenza: 
occhio che può costare caro. La presenza 

Il nostro calcolatore (che trovi al sito www.altroconsumo.it/cellulari) 
ti aiuta a scegliere la tariffa più adatta a te. Ecco perché è diverso 
dagli altri.

 Si basa su un calcolo statistico, cosa che gli altri calcolatori non 
fanno: questo tipo di calcolo tiene conto, oltre a tutte gli altri 
elementi, anche della variabilità del comportamento dell’utente.

 Sulla base dei nostri test, il calcolatore tiene conto e offre 
indicazioni anche sulla qualità del servizio offerto dall’operatore 
telefonico, misurando la soddisfazione dagli utenti. 

 Il nostro calcolatore mette in evidenza anche potenziali elementi 
di rischio della tariffa: in particolare, ti segnaliamo se con un utilizzo 
del telefono insolito rispetto a quello previsto dalla propria tariffa 
rischi un vero e proprio salasso, nonché la presenza di costi di 
recesso, crediti minimi e simili. 

 Segnaliamo sempre la presenza di nuove attività promozionali 
sulle singole tariffe.

 Nel mese di ottobre sul nostro sito indichiamo le tariffe “Miglior 
Acquisto” consigliate da Altroconsumo, cioè quelle con il miglior 
rapporto qualità/prezzo: vieni a scoprirle per risparmiare!

Perché scegliere proprio 
il nostro calcolatore

www.altroconsumo.it/cellulari

dei costi di recesso è uno degli aspetti più 
trascurati dagli utenti e più tenuti nascosti 
da operatori e rivenditori. Non dare nulla 
per scontato:  chiedi sempre se sono 
previste penali in caso di recesso 
anticipato, e leggi bene il contratto prima di 
firmarlo. 

Telefono + tariffa. Sì o no?
È  l’offerta più in voga del momento: 
l’operatore offre un piano tariffario e anche 
un telefono, di solito pagabile a rate. 
Il più delle volte, però, questa strategia può 
rivelarsi più dispendiosa del previsto. 
Innanzitutto potrebbe essere previsto il 
cosiddetto “entry cost”, ovvero il 
pagamento di una quota (circa 100 euro) 
che talvolta, ma non sempre, viene 
gradualmente restituita nelle prime 
bollette. Fai attenzione: per non avere 
sorprese, verifica se è richiesto il 
pagamento di un entry cost, e se 
quest’ultimo viene poi effettivamente 
restituito. La quota mensile totale, inoltre, 
è data dai costi della tariffa e dalle rate del 
telefono: chiarisci sin dall’inizio con 
l’operatore quanto si paga con le proprie 
telefonate e quanto, invece, per 

l’apparecchio. Spesso questo tipo di tariffe 
prevede che si rimanga vincolati ad esse 
per un certo periodo di tempo, di solito 
compreso tra 24 e 30 mesi. Prima di 
firmare, quindi, leggi bene il contratto e 
conservalo. Sulla nostra pagina Facebook 
ci sono arrivate segnalazioni riguardo 
alcuni operatori che hanno aumentato la 
tariffa, sottoscritta con un contratto che 
prevedeva anche un telefonino. Se è 
successo anche a te non esitare a 
contattarci: in questi casi il numero delle 
segnalazioni è fondamentale  per poter 
denunciare il fenomeno all’autorità 
competente. Secondo la legge, infatti, 
eventuali cambi di tariffe devono essere 
comunicati almeno 30 giorni prima al 
cliente, che ha diritto di passare ad un 
altro operatore, senza spese e mantenendo 
il proprio credito. Ma se nel contratto è 
incluso il pagamento a rate di un 
telefonino, ci sembra il minimo che la 
tariffa rimanga ferma fino a che il costo a 
rate dell’apparecchio non sia stato 
interamente coperto. In caso contrario, 
l’utente si troverebbe legato a una tariffa 
diversa da quella scelta, senza poter 
cambiare a causa delle rate. ¬


