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1. In generale 

Le «Condizioni speciali telefonia mobile per clienti commerciali» di 
Swisscom (Svizzera) SA («Swisscom») valgono nell’ambito del servizio di 

telefonia mobile ad integrazione delle Condizioni generali di contratto di 
Swisscom per i clienti commerciali («CG»), consultabili all’indirizzo 
www.swisscom.ch/b2b-legal. In presenza di incongruenze esse prevalgono 

sulle CG. 

2. Prestazioni di Swisscom 

2.1. In generale 

Swisscom consente al cliente di effettuare conversazioni e trasmettere dati 
mediante le reti mobili di Swisscom e dei suoi partner di roaming. I clienti 

possono effettuare conversazioni e scambiare dati fra di loro e con clienti 
di altri operatori, purché Swisscom abbia stipulato con questi ultimi accordi 

in merito. 

WLAN non fa parte della rete di telefonia mobile di Swisscom. 

La conferma d’ordine e il sito Web di Swisscom forniscono informazioni 
sull'entità e sulle condizioni specifiche dell'offerta dei singoli servizi di 

telefonia mobile. 

2.2. Copertura radio 

Per motivi legali, tecnici o effettivi la copertura radio esistente in una 

determinata ubicazione può peggiorare o essere assente. 

3. Prestazioni del cliente 

3.1. Impiego conforme al contratto, «Fair Usage Policy» 

I servizi di telefonia mobile sono concepiti per l'uso proprio normale che 
comprende il normale utilizzo mobile assieme al collegamento di telefonia 

mobile in un dispositivo mobile per Voice, SMS e collegamenti a internet. 

Se Swisscom comprova che l'utilizzo diverge notevolmente dal normale uso 
oppure se sussistono indizi che il collegamento di telefonia mobile (SIM, 
eSIM, ecc.) venga utilizzato per scopi speciali, e il cliente in seguito a 
colloquio non è disposto a cessare il relativo utilizzo, Swisscom si riserva il 

diritto di interrompere o ridurre il servizio (ad es. limiti) in qualsiasi 
momento o adottare altre misure ritenute adeguate (ad es. passaggio a un 
altro abbonamento). Con «notevole divergenza dal normale uso» e con 
«scopi speciali» si intende che il servizio di telefonia mobile viene 
utilizzato in modo divergente dall'uso previsto (ovvero non come un 

normale collegamento di telefonia mobile) o in modo abusivo. Alcuni 
esempi di ciò sono le applicazioni di sorveglianza, i collegamenti machine-
to-machine e i collegamenti a selezione diretta. Su www.swisscom.ch sono 

disponibili ulteriori esempi. 

4. Prezzi, fatturazione e condizioni di pagamento  

4.1. Roaming 

Le tariffe e le opzioni tariffarie per clienti commerciali applicabili in caso 
di utilizzo all’estero (roaming) sono pubblicate sul sito www.swisscom.ch, 

nelle disposizioni tariffali valide al momento dell’utilizzo. 

Il servizio di informazione delle tariffe applicate in caso di utilizzo di una 
rete mobile estera può essere disattivato e riattivato. Le tariffe di roaming 
vengono applicante anche se il cliente in Svizzera, in zone di confine, 

utilizza una rete mobile estera. 

Talvolta la fatturazione delle tasse di roaming può subire un ritardo. 

4.2. Blocco del collegamento per ritardo nel pagamento 

Di norma Swisscom invia un sollecito prima del blocco di un collegamento. 
In seguito all'interruzione del servizio relativo al collegamento di 
telefonia mobile Swisscom può adottare le stesse misure per tutti i 

collegamenti di telefonia mobile del cliente. 

4.3. Limiti d’importo 

A integrazione delle CG, come misura di sicurezza, Swisscom può anche 

stabilire e modificare dei limiti d'importo per clienti o per singoli servizi. Se 
il cliente raggiunge tale limite d'importo, Swisscom può bloccare tutti i suoi 
collegamenti di telefonia mobile oppure soltanto il servizio in questione, 

ma non è obbligata a farlo. 

5. Ulteriori disposizioni 

5.1. Offerte per i giovani 

Swisscom può offrire ai giovani, fino a un'età da essa stabilita, delle offerte 

con condizioni speciali (di seguito «abbonamento per giovani»). 

Di norma è previsto un limite massimo del numero di abbonamenti per 
giovani che un cliente autorizzato può ottenere. Su www.swisscom.ch sono 

disponibili maggiori informazioni sugli abbonamenti per giovani. 

Con il raggiungimento del limite di età stabilito si estingue il diritto alla 
fruizione dell'abbonamento per giovani. Il cliente accetta che in quel 
momento il suo abbonamento per giovani venga convertito in un 

abbonamento per adulti paragonabile ma senza sconto per giovani, 
anche se la durata minima del contratto o il periodo di proroga non è 
ancora scaduta/o. Tale conversione non dà diritto a una disdetta 
straordinaria del contratto; il cliente ha tuttavia la possibilità di passare a 
un abbonamento per adulti diverso da quello proposto da Swisscom. La 
durata minima del contratto o il periodo di proroga validi in precedenza 

vengono ripresi in ogni caso. 

6. Durata e cessazione 

6.1. Durata e disdetta del contratto 

Di norma il contratto ha una durata minima stabilita nell'offerta, in caso 
contrario il contratto è indeterminato. Il contratto può essere disdetto con 
un preavviso di 60 giorni dalla fine del mese, la prima volta però per la fine 
della durata minima del contratto. In assenza di disdetta, il contratto 

prosegue a tempo indeterminato. 

Il cliente può disdire anticipatamente il contratto senza subire conse-

guenze finanziarie 

• se non riceve più alcun segnale di rete (per almeno 7 giorni 
ininterrottamente) presso il suo indirizzo di domicilio, senza che ciò sia 

causato da forza maggiore; 

• se in seguito a un trasloco non riceve più alcun segnale di rete (per 
almeno 7 giorni ininterrottamente) presso il suo nuovo indirizzo di 

domicilio in aerea abitata, senza che ciò sia causato da forza maggiore; 

• in caso di trasferimento all'estero fintanto il cliente presenti un 
rispettivo documento ufficiale e negli ultimi 6 mesi non abbia 

beneficiato di uno sconto (per es. apparecchio a prezzo ridotto). 

Se in caso di decesso del cliente il collegamento non viene utilizzato da un 

erede o da terzi, il contratto può essere sciolto senza conseguenze 

finanziarie con effetto a partire dal giorno del decesso. 

6.2. Servizi supplementari e opzioni 

Il termine di disdetta è di 30 giorni purché il servizio supplementare o 

l'opzione in questione non indichino diversamente. 
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