
                                                                                                            

 

1. Roaming Internazionale 

A) Roaming Internazionale - Voce 
Relativamente ai servizi Voce in Roaming Internazionale Netvalue applicherà al Business Partner i corrispettivi 
riportati nella seguente tabella (i valori sono espressi in €centesimi/minuto per il traffico telefonico): 

 

(1) Per le tariffe delle chiamate effettuate da Zona UE a Zona UE e ricevute in Zona UE, vedi quanto indicato nel paragrafo 2 “Offerte - 
Corrispettivi”. 

Per il traffico RICEVUTO in roaming in Zona UE non è previsto addebito. 

La tariffazione del traffico telefonico EFFETTUATO in roaming da Zona UE a Zona UE è al secondo dopo il primo 
scatto anticipato di 30 secondi. Per tutte le altre chiamate in Zona UE effettuate verso altre Zone e per tutte le 
chiamate in roaming nelle altre Zone, la tariffazione avviene con addebito anticipato di 60 secondi. 

 

B) Roaming Internazionale – Messaggistica, Dati e altri servizi 
Per il Roaming Internazionale dei servizi di messaggistica, dati e videochiamate si fa riferimento alle condizioni in 
essere di cui all’ADDENDUM dell’1 luglio 2017 (“Allegato 2 - Condizioni Economiche - Roaming Internazionale”). 

Per il Roaming Internazionale dei servizi di messaggistica, dati e videochiamate sarà applicato il seguente listino 
(valori in €centesimi): 

 

(1) Per le tariffe relative agli SMS inviati da Zona UE e al traffico dati effettuato in Zona UE, vedi quanto indicato nel paragrafo 2 “Offerte - 
Corrispettivi”. 

(2) Per le Zone 2, 3 e 4 (se il servizio è disponibile) si applica il listino del traffico telefonico in roaming (vedi tabelle precedenti) delle relative 
zone. 

Per i servizi di messaggistica (SMS e MMS) le tariffe sono espresse in €centesimi per ogni messaggio inviato. Per gli 
MMS al costo ad evento (MMS inviato) viene aggiunto il costo della connessione dati (traffico dati come riportato 
nella riga "Accesso ad Internet"). 

Per l'accesso Internet e BlackBerry le tariffe sono in €centesimi/Kbyte a scatti di 1 Kbyte. 



                                                                                                            

 

Per le videochiamate in Zona UE le tariffe sono in €centesimo al minuto anticipato. 

Per tutto il traffico dati roaming in qualunque zona extra UE è previsto un limite massimo della spesa pari a € 200,00 
(duecento/00, IVA esclusa) al mese per singola SIM. La soglia massima di spesa mensile è riferita a tutto il traffico 
dati sviluppato attraverso reti con tecnologia GPRS /EDGE /UMTS /HSDPA /HSUPA / LTE inviato e ricevuto. 
Raggiunto il limite del 100% della soglia di spesa di € 200,00/mese, sarà inviato un SMS di avviso alla singola Utenza 
e sarà inibita la navigazione fino alla fine del mese in corso. Nel caso in cui l’utente volesse continuare a navigare 
sarà sufficiente che segua le istruzioni indicate nell'SMS per sbloccare il servizio e continuare ad effettuare traffico 
dati nel mese in corso senza limiti di spesa. 

 
C) Roaming Internazionale: Zone Tariffarie 

I paesi inclusi in ciascuna zona tariffaria sono indicati di seguito: 

Zona UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (esclusa la Repubblica Turca di Cipro del Nord), Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia (inclusi Guadalupe, Guyana Francese, La Reunion, Martinica, Mayotte), Germania, Gibilterra, 
Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria 

Zona 1: Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Svizzera 

Zona 2: Albania, Algeria, Andorra, Bosnia Herzegovina, Canada, Egitto, Isole Faroe, Kossovo, Macedonia, Marocco, 
Moldavia, Montenegro, Porto Rico, Serbia, Stati Uniti (incluse Hawaii, Alaska, Isole Vergini Americane), Tunisia, 
Turchia 

Zona 3: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belize, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, 
Cuba, Ecuador, Etiopia, Filippine, Georgia, Giappone, Giordania, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Jamaica, 
Kenia, Kuwait, Libia, Madagascar, Malesia, Mauritius, Messico, Nuova Zelanda, Pakistan, Palestina, Panama, 
Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Russia, Senegal, Seychelles, Singapore, Siria, Sud Africa, Taiwan, Ucraina, 
Thailandia, Venezuela 

Zona 4: tutti gli altri Paesi. 

D) Roaming in Nave e in Aereo 
Le tariffe per il servizio di Roaming a bordo di Navi e di Aerei (che rendono disponibile il servizio) sono le seguenti: 

 

 
La tariffazione voce è a scatti di 60 secondi anticipati. La tariffazione SMS è a SMS inviato (gli SMS ricevuti sono 
gratuiti). Il traffico dati è calcolato a kbyte. 
E) Roaming Satellitare 

Il servizio di Roaming Satellitare offre la possibilità di comunicare da tutte quelle zone non coperte da operatori 
terrestri che offrono il servizio GSM o UMTS. Per utilizzare il servizio di Roaming Satellitare con la propria carta SIM 
è necessario disporre di uno specifico telefono Dual Mode (Satellitare/GSM). 

Le tariffe per il servizio di Roaming Satellitare sono le seguenti: 



                                                                                                            

 

 

La tariffazione voce è a scatti di 60 secondi anticipati. La tariffazione SMS è a SMS inviato. Gli SMS ricevuti sono 
gratuiti. 

Il servizio di Roaming Satellitare è disponibile con gli operatori Thuraya e Globalstar. 
 


