
Costi telefonia fissa senza ADSL 
 

Le offerte sono elencate in ordine di convenienza ‐ Il confronto non tiene conto di eventuali offerte promozionali in corso 
 

compagnia/ 
offerta 

costo 
mensile 

fisso 
costo chiamate fissi costo chiamate cellulari 

Costi attivazione Costi  
disattivazione 

Infostrada 
Super Happy Italy 

14,95 € in Italia Europa Occidentale, 
USA e Canada scatto alla 
risposta: 18 cent costo al 
minuto:0 cent/min. 

scatto alla risposta: 15 cent 
costo al minuto: 19 cent/min. 

10 euro per chi mantiene il proprio numero.  
Per nuove linee telefoniche 59,99 euro se paghi con carta 
di credito o RID, 
79,99 euro se paghi con bollettino postale 
 

Infostrada 
Happy No Limit 

22,95 € chiamate illimitate scatto alla risposta: 15 cent 
costo al minuto: 19 cent/min. 
Attenzione: tariffazione a scatti 
anticipati di 60 secondi 

10 euro per chi mantiene il proprio numero.  
Per nuove linee telefoniche 59,99 euro se paghi con carta 
di credito o RID, 
79,99 euro se paghi con bollettino postale 

‐ 35,00 euro nel caso in cui la richiesta preveda la riattivazione 
del servizio con Telecom Italia (rientro) o con un altro 
operatore (migrazione). Nel caso in cui la migrazione verso 
altro operatore implichi la sola Portabilità del Numero 
verranno applicati i costi previsti per la cessazione, con le 
modalità di seguito descritte. Tale richiesta infatti, comporta 
non solo la migrazione del numero, ma anche la cessazione 
degli altri servizi attivati con Infostrada sulla stessa linea. 
‐ Nel caso in cui la richiesta implichi la cessazione del servizio 
senza riattivazione con altri: 55,00 euro per il solo servizio 
voce non attivo su rete Infostrada. 

Telecom Italia 
Linea Base 

17,40 € scatto alla risposta: 5 cent 
costo al minuto: 5 cent/min. 
sconto del 50% oltre le 3 ore 
al mese per le chiamate 
verso i fissi nazionali. 

scatto alla risposta: 5 cent 
costo al minuto: 5 cent/min. 

96,80 € 34,90 € 

Teletu 
Parla Facile 
 
Attenzione: Il telefono 
Dillo è incluso per fare 
e ricevere chiamate 
attraverso la rete GSM 

15,90 € chiamate illimitate 2 ore incluse nel canone mensile 
scatto alla risposta: 20 cent 
costo al minuto: 20 cent/min. 
Attenzione: tariffazione a scatti 
anticipati di 60 secondi 
 

contributo una tantum (non c'e' contributo attivazione) 
15 euro 

40,00 € 

Tiscali 
Voce Senza Limiti 

22,08 € chiamate illimitate  scatto alla risposta: 15,13 cent 
costo al minuto: 19,16 cent/min. 
Cellulari Tiscali Mobile: 8 
cent/min 

Non reperibile dalle info su www.tiscali.it nella pagina 
dedicata all'offerta 
http://abbonati.tiscali.it/telefono/prodotti/tc/voce_senz
a_limiti 

Da 26 a 33 Euro IVA inclusa, nei casi di migrazione  
verso altri operatori telefonici, oppure tra 40 e 84 Euro IVA 
inclusa, nei casi di cessazione del servizio 

Vodafone 
Telefono Senza Limiti 
Extra 

19,00 € in Italia, Europa Occidentale, 
USA e Canada chiamate 
illimitate 

verso cellulari Vodafone: 
chiamate illimitate  
altri operatori: scatto alla 
risposta: 16 cent costo al minuto 
19 cent/min. 

con richiesta di portabilità del numero: gratis con 
pagamento con carta di credito o addebito su conto 
corrente bancario; 
20 € con bollettino postale; 
con richiesta di attivazione nuova linea: 39 € 
Contributo mensile per Vodafone Telefono Senza Limiti 
Extra: 18 € 
Servizio mensile: per Vodafone Classic: 1 euro al mese 
per 30 mesi* 
per Vodafone Cordless: 3 euro al mese per 30 mesi* 
Tutti i costi sono da considerarsi IVA inclusa. Fatturazione 
bimestrale posticipata. 
* è previsto un contributo iniziale di 9 euro. 

40,00 € 

Fastweb solo offerte abbinate ad ADSL 

 


