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 M-Budget – Contact Center – 3050 Berna 

Costi mensili fr 
 
M-Budget MINI 19.–/mese 

M-Budget MAXI 29.–/mese 

M-Budget MEGA 39.–/mese 
 

Costi unici fr 
 
Costi di attivazione 40.– 

Scheda SIM sostitutiva 40.– 
 

Utilizzo 
 

In Svizzera 
 
Chiamate verso la rete fissa e mobile (numeri 058- inclusi): 

così come le chiamate verso la propria Combox® e l’inoltro di chiamata (a un numero di telefono in 

Svizzera): 

MINI, MAXI & MEGA Gratis 
 

 
SMS/MMS: 

MINI, MAXI & MEGA Gratis 

 
Dati Mobili: 

MINI  600 MB inclusi al mese, dopodiché fr 0.10/MB 

MAXI  3 GB inclusi al mese, dopodiché fr 0.10/MB 

MEGA  5 GB inclusi al mese, dopodiché fr 0.10/MB 

Pacchetto dati 500 MB fr 5.–, validità 30 giorni 
 
Il volume dati è fatturato a intervalli di 100 KB. Il montante addebitato per il volume dei dati può 
raggiungere un massimo di fr 5.– al giorno (se il volume incluso è esaurito e nessun pacchetto dati 
è attivo).  
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 M-Budget – Contact Center – 3050 Berna 

Internazionale 
 
Chiamate dalla Svizzera: 

MINI & MAXI Da fr 0.25 a 4.50/min (a seconda del paese) 

MEGA Da fr 0.25 a 4.50/min (a seconda del paese) 

 Chiamate verso la Germania, l’Austria, la Spagna, la 
Francia, l’Italia e Portogallo incluse (numeri business a valore 

aggiunto esclusi) 
 
Tariffe per paese visualizzabili su https://shop.m-budget.migros.ch/it/abbonamento-
mobile/tariffe/dettagli. Tariffazione al secondo, i primi 10 secondi sono sempre fatturati (scatto alla 
risposta). 
 
SMS dalla Svizzera: 

MINI & MAXI fr 0.10/MMS 

MEGA Gratis 
 
MMS dalla Svizzera: 

MINI & MAXI fr 1.00/MMS 

MEGA Gratis 
 

Roaming 
 
Chiamate, SMS e MMS dall’estero: 

Tariffe per paese visualizzabili su https://shop.m-budget.migros.ch/it/abbonamento-
mobile/tariffe/dettagli. 
La tariffa per le chiamate dall’estero è conteggiata a scatti di 60 secondi. 
 
Opzione Voice Travel:                              fr 15.–/30 giorni 

(30 minuti di conversazione e 30 SMS inclusi, dopodiché́  

si applicano le tariffe per chiamate e SMS all’estero) 

 
Dati mobili all’estero: 

Le zone roaming e le tariffe per l’utilizzo dei dati all’estero sono consultabili su https://shop.m-
budget.migros.ch/it/abbonamento-mobile/tariffe/dettagli. L'uso di dati mobili all'estero è possibile 
unicamente dopo l’acquisto di un pacchetto dati. 
 
Pacchetti dati (validità 30 giorni): 

Zona Roaming Data Travel 100 MB Data Travel 500 MB 

EU, Europa Occidentale fr 5.90 fr 14.90 

Mondo 1 fr 8.90 fr 24.90 

Mondo 2 fr 18.90 - 

Resto del mondo fr 68.90 - 
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 M-Budget – Contact Center – 3050 Berna 

Servizi a valore aggiunto e numeri brevi 
 
Secondo i prezzi del fornitore di servizi. 
 

Fatturazione fr  
 
Fattura cartacea  2.90/fattura 

Fattura via e-mail Gratis 

Sollecito di pagamento 20.–/sollecito 

Costo per pagamento allo sportello postale Ulteriore addebito applicato 
dalla Posta (da fr 0.90 a fr 3.–) 

Costo per pagamento allo sportello postale (a partire dal 1.10.2019) 3.–/pagamento 
 

Altri costi fr 
 
Cambio di titolare 40.– 
 
 
L'abbonamento M-Budget è ideato per un uso personale normale. Se Swisscom dimostra che l'uso si discosta in modo 
significativo dall'uso normale o se vi sono indicazioni che la scheda SIM venga utilizzata per applicazioni speciali (ad es. 
applicazioni di sorveglianza, machine-to-machine, chiamata diretta e connessioni permanenti), Swisscom si riserva il diritto di 
sospendere in qualsiasi momento la fornitura del servizio, limitarne l’accesso o intraprendere qualsiasi altra azione appropriata. 


