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Convenzione CONSIP per la Telefonia Mobile 7  

Servizio TIM TUO 
 
La nuova convenzione CONSIP 7 per la telefonia mobile, assegnata a TIM, prevede una              
modifica delle condizioni per l’utilizzo del servizio TIM TUO (addebito al dipendente delle             
telefonate private).  
 
Per usufruire dell’addebito personale è necessario avere ricevuto la conferma di attivazione            
del servizio TIM TUO tramite un SMS inviato da TIM.  
 
Il servizio prevede uno spazio di credito virtuale personale associato alla propria SIM,             
ricaricabile tramite il portale della convenzione o gli strumenti consueti delle carte prepagate             
(bancomat, tabaccherie, carta di credito etc. - non con SEP o RID bancaria).  
Una volta effettuata la ricarica, il traffico telefonico effettuato con il codice 4146 sarà quindi               
addebitato sul credito virtuale personale.  
E’ possibile accedere al portale (https://www.convenzionetelefonia.tim.it/mobile7 per       
personalizzare il servizio, effettuare ricariche e per monitorare il traffico effettuato e l’importo             
residuo del credito personale.  
L’accesso deve essere effettuato con le stesse credenziali utilizzate per il portale della             
vecchia convenzione. 

Per accedere alla schermata di Login fare clic sull’icona nell’angolo in alto a destra della                
pagina principale. Se non si ricordano le credenziali sono disponibili le procedure per il              
recupero dell’username e della password. 
 
Dal portale è possibile sottoscrivere uno dei seguenti pacchetti voce + dati, che verrà              
addebitato mensilmente sul proprio credito disponibile: 
 

Traffico Nazionale + Spazio 
Economico Europeo 
 - pacchetti mensili 

Tariffa 

Caratteristiche del pacchetto Prezzo per 
pacchetto 

(Euro) 

Pacchetto S1 € 1,50 150 min, 50 sms,1 Gb 

Pacchetto S4 € 1,50 150 min, 50 sms,4 Gb 

Pacchetto M4 € 1,70 400 min, 150 sms,4 Gb 

Pacchetto M20 € 2,20 400 min, 150 sms, 20 Gb 

Pacchetto L4 € 2,80 3000 min, 300 sms, 4 Gb 

Pacchetto L20 € 3,40 3000 min, 300 sms, 20 Gb 

https://www.convenzionetelefonia.tim.it/mobile7
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I minuti indicati sono di conversazione per chiamate originate all'interno dell'Italia e dell'area             
UE. Ogni pacchetto include 20 minuti di chiamate verso numeri internazionali. La            
sottoscrizione del pacchetto prevede l’addebito automatico mensile del relativo costo. Una           
volta esaurito il pacchetto, ulteriore traffico verrà addebitato a consumo, secondo le tariffe             
indicate nella tabella in calce.  
 
 
Sono disponibili anche due tipologie di pacchetto giornaliero per il traffico originato in paesi              
non appartenenti allo spazio economico europeo (SEE): 
 

Pacchetto R50 in roaming non regolamentato 
(prezzo giornaliero per utenza) € 10,00 

Pacchetto R100 in roaming non regolamentato 
(prezzo giornaliero per utenza) € 11,00 

 
 
In alternativa ai pacchetti voce+dati, è possibile sottoscrivere dei plafond dati mensili: 
 

Traffico Nazionale + Spazio Economico Europeo 
 - plafond mensili 

 
Prezzo mensile (Euro) 

Plafond nazionale da 1 Gbyte/mese € 1 

Plafond nazionale da 4 Gbyte/mese € 1,20 

Plafond nazionale da 20 Gbyte/mese/utenza € 1,50 
  

Traffico in roaming non regolamentato - plafond mensile  

Plafond in roaming non regolamentato da 500 Mbyte/mese € 8 

 
Se si aderisce ad uno dei pacchetti giornalieri o ad un plafond mensile per il roaming non                 
regolamentato, tutto il traffico originato in paesi al di fuori dello SEE sarà a carico del                
dipendente. 
Per quel che riguarda il traffico dati, se non si acquista nessun pacchetto/plafond tutto il               
traffico sarà considerato come lavorativo; se invece si acquista un pacchetto/plafond, questo            
verrà eroso una volta esaurito il traffico dati aziendale disponibile.  
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Tariffe servizi a consumo 

Traffico Nazionale + SEE 
Tariffa  

Traffico in Roaming non 
regolamentato 

Tariffa 

Prezzo 
 ( Euro)  

Prezzo  
( Euro) 

Chiamate di RPA - verso altre 
utenze in convenzione - (prezzo al 

minuto) 
€ 0,001 

 

Chiamate originate in roaming non 
regolamentate ( prezzo al minuto) € 0,30 

Chiamate Off-Net verso rete mobile 
nazionale (prezzo al minuto) € 0,005 

 
Chiamate ricevute in roaming non 
regolamentate ( prezzo al minuto) € 0,01 

Chiamate verso rete fissa (prezzo al 
minuto) € 0,0008  

Chiamate effettuate in roaming 
satellitare (prezzo al minuto) € 4,75 

Chiamate verso rete internazionale 
UE (prezzo al minuto) € 0,06  

Chiamate ricevute in roaming satellitare 
(prezzo al minuto) € 2,80 

Chiamate verso rete internazionale 
non UE (prezzo al minuto) € 0,12  

Videochiamate ricevute in roaming UE 
(prezzo al minuto) € 1,20 

Chiamate verso utenze satellitari 
(prezzo al minuto) € 3,00 

 
Videochiamate originate in roaming 

extra UE (prezzo al minuto) € 2,00 

Chiamate verso segreteria 
telefonica (prezzo al minuto) € 0,001  

Videochiamate ricevute in 
roaming(prezzo al minuto) € 0,45 

Videochiamata (prezzo al minuto) € 0,50 
 

Videochiamate ricevute in roaming extra 
UE (prezzo al minuto) € 1,90 

Sms (prezzo del singolo sms) € 0,014 
 

SMS inviato in roaming non 
regolamentato ( prezzo del singolo sms) € 0,08 

MMS (prezzo del singolo MMS) € 0,05 
 

MMS inviato in roaming non 
regolamentato (prezzo del singolo sms) € 1,00 

 
 

SMS inviato in roaming satellitare 
(prezzo del singolo sms) € 0,75 

Megabyte consumo nazionale 
(prezzo per Mbyte) € 0,0005 

 
Mbyte consumo in roaming non 

regolamentato (prezzo per mbyte) € 0,25 

 


