
ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS 

Caratteristiche dell’offerta 

Operatore antennaGO srl  
Stato dell’offerta Nuova offerta 
Data di inizio sottoscrivibilità offerta 01/06/2022 
Data di fine sottoscrivibilità offerta - 
Territorio di riferimento Toscana 
Nome commerciale FONIA VOIP PRIVATI CON PIANO TARIFFARIO 

1000 minuti 
Tipologia dell’offerta Piano base 
Se opzione, piani base compatibili  

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.antennago.it/telefonia-e-voip-privati/ 
 

Mercato di riferimento Telefonia 
Modalità di pagamento Abbonamento 
Target clientela Gia’ clienti,Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in  

portabilità 
Tecnologia di rete - 
Velocità connessione 
internet 

Download Mbps - 
Upload Mbps -  

 
   A listino In promozione 

Prezzo 
attivazione 

Già clienti Euro 60,00   - 
Nuovi clienti nativi Euro 60,00 - 
Nuovi clienti in 
portabilità 

Euro 60,00 - 

 
Durata Promozione Mesi - 
Costo disattivazione Euro 100,00 
Durata minima del 
contratto 

Euro 24 

Costo recesso Euro - 
 
 
 

Prezzo   A 
regime 

In 
promozione 

Addebito flat  Euro/mese 16,90 0 
Addebito a 
consumo 

Importo 
fonia 

Scatto alla 
risposta 

Euro 0 0 

Da fisso a fisso Euro/minuto 0,16 0 
Da fisso a mobile Euro/minuto 0,32 0 
Da mobile a 
mobile 

Euro/minuto 0,32 - 

Da mobile a fisso Euro/minuto 0,16 - 
Importo singolo sms Euro - - 
Importo 
internet 

A volume Euro/GB - - 
A tempo Euro/minuto - - 



 
 
 

Servizi inclusi 
nell’addebito 
flat/fisso 

Fonia da fisso Verso fisso Minuti/mese 1000 minuti 
vs.fissi e mobili 
nazionali 

Verso mobile Minuti/mese 

Fonia da mobile Rete stesso 
operatore ( ON 
NET) 

Minuti/mese - 

Rete altro 
operatore (OFF 
NET) 

Minuti/mese - 

SMS Rete stesso 
operatore ( ON 
NET) 

SMS/mese - 

Rete altro 
operatore (OFF 
NET) 

SMS/mese - 

Internet A volume GB/mese - 
A tempo Ore/mese - 

 
 

ll prezzo di attivazione del presente piano tariffario comprende la fornitura in comodato d’uso 
gratuito dell’adattatore ata voip da ritirarsi presso i nostri uffici (in caso di consegna e installazione a 
domicilio il cliente pagherà €.60,00) 
Il cliente è tenuto alla riconsegna del materiale in comodato d’uso a suo carico e spesa e in caso di 
mancata riconsegna è previsto un addebito di € 183,00. 
La richiesta di un nuovo numero è soggetta al pagamento una tantum di €.30,00; la portabilità del 
numero da altro operatore al pagamento una tantum di €.48,80 

Tutti i prezzi nella presente scheda sono da ritenersi iva inclusa. 


