
1 Campo d’applicazione

1.1 Le condizioni esposte di seguito si applicano agli abbonamenti 
Metà-Prezzo Nazionale, Internazionale, Combi e Mini-Combi per  
clienti privati di Swisscom (Svizzera) SA.

1.2 Gli abbonamenti valgono per collegamento, EconomyLINE oppure 
MultiLINE ISDN (per MultiLINE ISDN, inclusi tutti i numeri di chia-
mata di [MSN] sulla stessa fattura) e solo per i clienti privati il cui 
traffico telefonico si svolge esclusivamente ed interamente attra-
verso Swisscom.

1.3 Valgono altresì le Condizioni generali per la fornitura di prestatzioni 
di Swisscom e le Condizioni speciali telefonia di rete fissa.

1.4 La tassa mensile per il collegamento telefonico rimane invariata.

2 Condizioni dell’offerta

2.1 Metà-Prezzo Nazionale, Combi e Mini-Combi: telefonare tutte le sere 
dalle 19 alle 7 del mattino e l’intero weekend senza pagare alcuna 
tassa di conversazione. Massimo 300 chiamate gratuite al mese. 
Valevole per le chiamate da rete fissa a rete fissa all’interno della 
Svizzera.

2.2 Uno sconto sulle chiamate del 50% vale, in funzione dell’abbona-
mento, per le seguenti chiamate:

 >  Metà-Prezzo Nazionale: chiamate da rete fissa a rete fissa all’interno 
della Svizzera, ad eccezione della fascia oraria gratuita di cui al 
punto 2.1.;

 >  Metà-Prezzo Internazionale: chiamate da rete fissa a rete fissa 
verso l’estero (tutti i Paesi), giorno e notte ininterrottamente;

 >  Metà-Prezzo Combi: chiamate da rete fissa a rete fissa all’interno 
della Svizzera, ad eccezione della fascia oraria gratuita di cui al 
punto 2.1., e verso tutti i Paesi esteri;

 >  Metà-Prezzo Mini-Combi: tutte le sere dalle 19 alle 7 del mattino  
e l’intero weekend per le chiamate da rete fissa a rete fissa in 
Europa, Canada e USA.*

 Al raggiungimento delle 300 chiamate gratuite di cui al punto 2.1 in 
seno alla rete fissa svizzera, per le chiamate successive vale lo sconto 
sulle chiamate del 50%: per il Metà-Prezzo Nazionale e Combi, giorno 
e notte ininterrottamente e per il Metà-Prezzo Mini-Combi nella 
fascia oraria tra le 19 e le 7 del mattino nonché l’intero weekend. Per 
tali collegamenti si applicano anche i relativi limiti di sconto per 
abbonamento indicati alla cifra 2.5.

2.3 Dallo sconto sono esclusi i collegamenti a reti mobili in Svizzera e 
all’estero, le chiamate ai Business Numbers (ad es. 090x) nonché i 
collegamenti a numeri brevi, a servizi d’informazione, incluso il rela-
tivo inoltro, a Cards e a Internet.

2.4 Validità delle chiamate gratuite degli abbonamenti Nazionale, 
Combi e Mini-Combi: per chiamate gratuite si intendono le prime 
300 chiamate da rete fissa a rete fissa all’interno della Svizzera, con-
formemente alla fascia oraria indicata alla cifra 2.1. Le chiamate 
gratuite di cui il cliente non ha usufruito durante un mese civile 
decadono e non possono essere riportate al mese successivo.

2.5 Il limite massimo di sconto mensile per abbonamento è pari a  
CHF 100.– per l’abbonamento Metà-Prezzo Nazionale, Metà-Prezzo 
Internazionale e Mini-Combi; per l’abbonamento Metà-Prezzo 
Combi è pari a CHF 200.–. Raggiunto il limite massimo di sconto 
mensile, Swisscom fattura il normale prezzo al minuto senza il 50% 
di sconto.

2.6 Per tutti gli abbonamenti Metà-Prezzo è escluso il cumulo degli 
sconti. Alla stipulazione di un abbonamento Metà-Prezzo decadono 
tutti gli sconti già applicati sul collegamento (ad es. Global Volume, 
sconto PMI, Flexnet).

2.7 In funzione dell’abbonamento, sono escluse le seguenti offerte spe-
ciali; alla stipulazione di un abbonamento Metà-Prezzo decadono 
segnatamente:

 > Abbonamento Chiacchierate, con il Metà-Prezzo Nazionale
 > Evening e Weekend Call International, con il Metà-Prezzo Inter- 

 nazionale 
 > Abbonamento Chiacchierate, Evening e Weekend Call International,  

 con il Metà-Prezzo Combi e Mini-Combi.
2.8 Swisscom è autorizzata a verificare lo stato della Carrier Preselection 

(CPS) durante l’intera durata dell’abbonamento.

3 Fatturazione

3.1 Iscrizione dello sconto sulle chiamate e delle chiamate gratuite: lo 
sconto sulle chiamate del 50% e le 300 chiamate gratuite vengono 
iscritti sulla fattura Swisscom alla voce «Ribassi ottenuti».

3.2 Il canone d’abbonamento viene conteggiato sulla fattura Swisscom 
alla voce «abbonamenti».

3.3 L’abbonamento vale generalmente il 1° giorno lavorativo successivo 
al ricevimento dell’iscrizione presso Swisscom e il conteggio avviene 
proporzionalmente a decorrere da tale data.

4 Durata dell’abbonamento, modifiche e disdetta

4.1 Per tutti gli abbonamenti la durata minima di contratto per il cliente 
è di sei (6) mesi.

4.2 Il cliente può disdire un abbonamento rispettando un termine di 
disdetta di due (2) mesi per fine mese, al più presto alla fine della 
durata minima di contratto.

4.3  Se il cliente disdice l’abbonamento prima della scadenza della durata 
minima di contratto, è tenuto a pagare a Swisscom i canoni d’abbo-
namento fino al termine della durata minima di contratto. Con la 
disdetta sono subito esigibili i rimanenti canoni d’abbonamento.

4.4 La disdetta del collegamento è considerata come disdetta dell’abbo-
namento. In tal caso si applica quanto disciplinato ai punti 4.1 e 4.3.

4.5 Un cambio di abbonamento all’interno degli abbonamenti Metà- 
Prezzo descritti nelle presenti condizioni dell’offerta è possibile indi-
pendentemente dai termini di disdetta. Con la stipulazione del nuovo 
abbonamento ha inizio l’intera durata minima di contratto di sei (6) 
mesi.

4.6 L’attivazione di una Carrier Preselection (CPS) di un altro operatore 
non è considerata una disdetta dell’abbonamento.

4.7 Swisscom si riserva il diritto di modificare o di interrompere l’offerta 
in qualsiasi istante. Swisscom è tenuta a comunicare in modo ade-
guato le modifiche al cliente. Se una modifica si traduce in un note-
vole svantaggio per il cliente, quest’ultimo ha diritto di disdire l’abbo-
namento fino all’entrata in vigore delle nuove condizioni dell’offerta. 
Il diritto di disdetta decade con l’entrata in vigore della modifica.

4.8 In caso di sospetti di abuso, Swisscom è autorizzata a disdire l’abbona-
mento Metà-Prezzo con effetto immediato.

4.9 In caso di trasferimento di un cliente nel segmento Clienti commer-
ciali di Swisscom, Swisscom ha il diritto di modificare di conseguenza 
l’abbonamento Metà-Prezzo.

* Europa: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-
Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Faeröer, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, 
Gran Bretagna, Grecia, Italia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechten-
stein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Macedonia, Moldavia, Monaco, 
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca, Romania, San Marino, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Turchia, Ucraina, Ungheria nonché Canada e USA.
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