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LISTINO DEI SERVIZI C&D - PROMOZIONE PAC/PAL 2020  

Con la presente, si comunica che dall’avvio della commercializzazione dei servizi nelle 

Aree Bianche (Cluster C&D) si applicheranno le condizioni promozionali sotto riportate. 

Il presente documento sovrascrive quanto previsto nella newsletter n.3/2019, 

limitatamente al servizio P2P Attivo per sedi PAC/PAL, estendendo il periodo di 

promozione di tale servizio per le suddette sedi fino al 31 dicembre 2020. 

 

CONDIZIONI 

La promozione sarà valida per tutti gli ordini che verranno inviati dagli Operatori ad Open 

Fiber entro il 31 dicembre 2020. 

Inoltre gli ordini degli Operatori che accederanno alla promozione sono solo quelli 

afferenti alle unità immobiliari e ai servizi che saranno disponibili alla vendita entro tale 

data secondo quanto presente nel DB di copertura delle Aree Bianche (Cluster C&D) di 

Open Fiber. 

La promozione della componente “Canone” dei servizi coinvolti sarà valida per tutto il 

periodo in cui il singolo collegamento resterà attivo (pertanto anche dopo la scadenza del 

periodo di promozione) presso lo stesso Operatore richiedente in origine o, per i servizi 

che lo prevedono, fino alla prima variazione di profilo. 

Nel presente documento sono riportate solo le voci ed i servizi oggetto della promozione. 

Per tutte le voci e le condizioni non contenute nella presente Newsletter si applica quanto 

previsto nell’offerta base riportata nel Listino dei Servizi C&D. 

 

SERVIZI 

La promozione si applica ai seguenti Servizi unicamente per sedi della Pubblica 

Amministrazione Centrale o Locale coperti dalla Rete Infratel ed indentificati nel DB di 

Copertura pubblicato agli operatori con Stato Building “302”. 
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- P2P ATTIVO  

Nella Tabella 1 sono riportati i prezzi promozionali del Servizio P2P Attivo a 1Gbit/s per 

la PAC/PAL applicati al Contributo di Primo Allaccio ed al Canone della componente 

Accesso. 

 

P2P ATTIVO 

 

PROFILO SERVIZIO 
CONTRIBUTO 

(Euro/Accesso) 

CANONE (Euro/Mese) 

 

Consegna al PCN 
Consegna in un 
altro POP OF* 

1 Gbit/s 
Attivazione 
incluso allaccio 
ed apparato 

160  
 

1 Gbit/s Accesso  75 110 

Tabella 1 
 
(*) Fino a fine 2020, per le sole sedi PAC/PAL di cui sopra, anche il trasporto in qualsiasi PoP OF è in 
promozione al prezzo di 35 €/mese incluso nel canone riportato in tabella, con profilo minimo di banda 
garantita pari a 100Mbit/s. Per le caratteristiche tecniche del servizio si veda come riferimento il Contratto 
dei Servizi Accessori di Trasporto – Allegato 1 – Architettura e Condizioni Economiche. 


