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Convenzione per la telefonia mobile 7 

Servizio TIM TUO: ricarica del proprio credito personale 
 

Per usufruire del servizio TIM TUO per il traffico telefonico personale è necessario effettuare innanzitutto la ricarica del credito personale. 

Le ricariche personali possono essere effettuate secondo i canali, i tagli e le modalità descritte di seguito: 

● gli sportelli Bancomat, gli sportelli Postamat e gli sportelli POS degli uffici postali abilitati al servizio di ricarica con tagli da 10€, 

15€, 20€ , 30€, 50€, 80€, 100€, 150€ (IVA inclusa); 

● nei negozi TIM con servizio PosTIM, dove, mediante la “ricarica su misura”, è possibile effettuare ricariche a partire dal taglio di 5€ 

fino a quello di 200€ (IVA inclusa), con flessibilità di 1 cent. Tale modalità di ricarica è anche disponibile nei PuntoLIS, Bar, 

Tabaccherie,Ricevitorie Lotto e Ricevitorie Sisal-Superenalotto, Edicole, Autogrill, Aree di Servizio, Phone Center ed Internet Point 

abilitate al servizio PosTIM; 

● con la scheda Ricaricard, acquistabile oltre che nei negozi TIM anche nelle edicole, nelle tabaccherie, nei bar, nei supermercati e 

nelle aree di servizio, con tagli da 5€, 10€ e 20€ (IVA inclusa); 

● tramite servizi di home banking con tagli da 10€, 15€, 20€ , 30€, 50€, 80€, 100€, 150€ (IVA inclusa); 

● direttamente dal Portale della Convenzione con tagli da 10€, 20€ ,25€, 30€, 50€, 100€, 150€ (IVA inclusa) effettuando il 

pagamento con carta di credito, PayPal e APP TIM Personal. 

Indipendentemente dal canale scelto dal dipendente per ricaricare il proprio credito, l’importo della ricarica sarà reso disponibile                 
entro 15 minuti dalla richiesta di attivazione. 
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Nelle pagine successive è descritta la procedura di attivazione di una ricarica personale tramite il Portale TIM per la Convenzione Consip                     
per la Telefonia Mobile 7.  

HOMEPAGE del portale https://www.convenzionetelefonia.tim.it/mobile7 
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RICARICA DEL CREDITO PERSONALE DA PORTALE 
- seleziona la voce dal menù PRATICHE E RICHIESTE→Gestione ricariche →Ricarica personale: 
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RICARICA DEL CREDITO PERSONALE DA PORTALE 
 

- Clicca qui per ricaricare il tuo traffico: 
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RICARICA DEL CREDITO PERSONALE DA PORTALE 
 

- Pagina in cui selezionare il taglio della ricarica e il metodo di pagamento 
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Nella sezione FATTURAZIONE E TRAFFICO→Riepilogo     
consumi personali →Credito residuo e offerte attive è        
possibile visualizzare il credito residuo ed i servizi attivi per          
la propria utenza.  

Nell’esempio in figura viene mostrato lo stato dell’utenza        
dopo la ricarica di 20€ e l’acquisto del pacchetto S4, il cui            
costo è stato detratto dal credito personale che risulta         
essere di 18,17 €:  

 € 20,00 -    (ricarica) 

 €   1,83      (costo pacchetto S4 - 1,5€+iva) 

 € 18,17      (credito residuo) 

 

L’acquisto di un pacchetto può essere fatto dalla sezione          
FATTURAZIONE E TRAFFICO→TIM TUO→Pacchetti/Plafond 

(vedi documento TIM_TUO-personalizzazione) 

  


