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LISTINO PREZZI ABBONAMENTO 
 

 

COSTI MENSILI CHF 
 

Coop Mobile Start 24.90/mese 

Coop Mobile Classic 27.90/mese 

Coop Mobile Basic 29.90/mese 

Coop Mobile Europe 49.90/mese 

Coop Mobile Plus 59.90/mese 

 

COSTI UNICI CHF 
 

Costi d’attivazione  49.– 

Scheda SIM sostitutiva 40.– 
 
UTILIZZO CHF 

 

IN SVIZZERA (ESCLUSI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO E NUMERI BREVI) 
 

Chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili incluso 

Chiamata verso la Sua COMBOX® incluso 

Deviazione chiamata (su un numero in Svizzera) incluso 

SMS incluso 

 

DATI MOBILI:  

Coop Mobile Start 

3 GB/mese inclusi (senza durata di validità) incluso 

6 GB/mese inclusi (senza durata di validità) – con l’opzione Dati doppi* incluso 

Ogni GB supplementare (senza durata di validità) 7.50/GB 

 

Coop Mobile Classic 

3.5 GB/mese inclusi (senza durata di validità) incluso 

7 GB/mese inclusi (senza durata di validità) – con l’opzione Dati doppi* incluso 

Ogni GB supplementare (senza durata di validità) 7.50/GB 

 

Coop Mobile Basic 

4 GB/mese inclusi (senza durata di validità) incluso 

8 GB/mese inclusi (senza durata di validità) – con l’opzione Dati doppi* incluso 

Ogni GB supplementare (senza durata di validità) 7.50/GB 
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Coop Mobile Europe 

4 GB/mese inclusi (senza durata di validità) incluso 

8 GB/mese inclusi (senza durata di validità) – con l’opzione Dati doppi* incluso 

Ogni GB supplementare (senza durata di validità) 7.50/GB 

 

Coop Mobile Plus 

Dati illimitati incluso 

 

* Opzione Dati doppi 

 

✓ Raddoppio del volume di dati incluso nel suo abbonamento senza scadenza 

✓ Valido anche in abbinamento all’EU Pass 

✓ Durata minima del contratto di 12 mesi 

 

ALL’ESTERO 
 

Chiamate dalla Svizzera da 0.30 a 4.–/min 
 (secondo il paese) 

✓ Tariffe per paese coopmobile.ch/abo-roaming  

✓ Tariffazione al secondo, i primi 10 secondi sono sempre fatturati 
 

SMS dalla Svizzera 0.10/SMS 

 

Coop Mobile Europe 

Chiamate e SMS dalla Svizzera verso l'UE / l'Europa occidentale incluso 

100 min. al mese dalla Svizzera verso la Turchia e i Paesi dei Balcani  

occidentali (senza durata di validità) incluso 

 

ROAMING 
 

Coop Mobile Europe 

1 GB/mese inclusi senza durata di validità incluso 

 

Tariffe consultabili su coopmobile.ch/abo-roaming. 
 

EU Pass  

Telefonate e invio di SMS gratuiti all’interno dell’UE/Europa 

occidentale. Inoltre, il volume dati incluso mensilmente 

nell’abbonamento può essere utilizzato anche nell’UE/Europa 

occidentale. 

 

CHF 10.–/mese fino a revoca 
(con un preavviso di 60 giorni per la fine del 
mese) 

 

 

https://www.coopmobile.ch/it/tariffe
https://www.coopmobile.ch/it/tariffe
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CHIAMATE E SMS DALL’ESTERO: 

Le chiamate in entrata sono addebitate al secondo. Per le chiamate in uscita, i primi 30 secondi 

sono sempre fatturati, dopo di che la fatturazione è al secondo. 

 

Opzione Voice Travel  
(60 minuti di chiamate all’estero) 

Valido 12 mesi 
 

 

Opzione Message Travel  
(100 SMS all’estero in tutto il mondo) 

CHF 9.90/12 mese 

 
 

 

DATI MOBILI ALL’ESTERO: 

L'utilizzo di dati mobili all'estero è possibile solo se non avete bloccato il roaming o se avete 

specificato un limite superiore a CHF 0. Se vuoi usare un pacchetto dati o navigare all'interno 

dell'UE/Europa occidentale con l'EU Pass, il roaming non deve essere bloccato. Il pacchetto di dati 

non ha una data di scadenza e può essere utilizzato fino al suo esaurimento. 

ZONE TARIFFARIE DATA TRAVEL 250 MB DATA TRAVEL 500 MB DATA TRAVEL 1GB 

EU, Europa 

occidentale 

CHF 10. – CHF 15. – CHF 20. – 

Mondo 1 CHF 15. – CHF 25. – CHF 35. – 

Mondo 2 CHF 35. – CHF 65. – CHF 90. – 

Resto del mondo CHF 95. –   

 

 

SERVIZIA VALORE AGGIUNTO E NUMERI BREVI 
 

0840 / 0842 / 0844 / 0848 max. 8.1 ct./min. 

0900 / 0901 / 0906 e numeri brevi  secondo prezzi del fornitore di servizi.  
 

FATTURAZIONE CHF 
 

Fattura cartacea 2.90/fattura 

Fattura via e-mail gratis 

Sollecito di pagamento 20.–/sollecito 

Tassa di sblocco 40.– 

Costi di pagamento allo sportello 3.50/pagamento 

 

COSTI SUPPLEMENTARI CHF 
 

Cambio titolare 40.– 
 

Ricordiamo che in caso di disdetta del contratto o cambiamento del prodotto il credito andrà perso. 
 



 
 
 
 

 www.coopmobile.ch 
Versione del 01.02.2023 Coop Mobile • Contact Center • 3050 Berna Pagina 4 

L’abbonamento Coop Mobile è destinato ad un utilizzo personale normale. Nel momento in cui Swisscom prova che l’utilizzo 
dell’abbonamento diverge dall’utilizzo ordinario o se esistono degli indizi che la scheda SIM è utilizzata per applicazioni 
particolari (per es. Applicazioni di sorveglianza, connessione machine-to-machine, connessione per linea commutata o 
connessione Internet permanente), Swisscom si riserva il diritto di sospendere o ridurre la prestazione di servizi, o prendere 
altre misure appropriate. 


