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Introduzione
Le aree e le regioni di NA operano attraverso varie linee telefoniche dirette, linee
telefoniche d’aiuto e linee telefoniche informative. La Guida al Servizio Telefonico si
occupa di tutto questo. Suggeriamo di leggerla.
Questo bollettino è un supplemento alla guida dove si discute specificatamente delle
tecnologie telefoniche.
La prima sezione descrive le tecnologie differenti usate per rispondere al telefono e dà
indicazioni generiche circa costi, vantaggi e svantaggi. La seconda sezione, “Altre
Caratteristiche” descrive alcune opzioni supplementari che possono essere aggiunte alla
linea telefonica. La sezione finale “Altre Questioni” si occupa dei problemi che alcune di
queste nuove tecnologie hanno generato.
Questo bollettino usa il termine "area" genericamente e può essere una zona, una multizona o una linea telefonica regionale. Useremo il termine "linea telefonica" genericamente
piuttosto che linea telefonica diretta, d’aiuto o d’informazioni.
Abbiamo cercato di dare informazioni aggiornate, ma ricordate che ci sono cambiamenti
costanti nelle tecnologie, variazioni dei costi e nei servizi.
Al telefono può rispondere una persona o una macchina. Le persone possono essere
impiegati appositi pagati o servitori di NA. Le macchine possono essere segreterie
telefoniche, caselle vocali o computers. Le segreterie telefoniche possono trasferire le
chiamate ai membri di NA.
Le decisioni circa il tipo di tecnologie da usare richiedono la considerazione di molti fattori:
costi di attivazione, spese di gestione mensile, numero di servitori di NA disponibili, la
locazione geografica in questione, il volume delle chiamate e le possibilità che ci offrono le
aziende telefoniche.

Segreterie telefoniche
Le segreterie telefoniche sono gestite generalmente dal comitato locale di servizio.
Possono essere tenute in casa di un membro, in un garage, o in un ufficio, o in un locale di
servizio di NA. Le segreterie telefoniche possono essere semplici, come una segreteria
domestica, o più complesse. Alcune segreterie telefoniche possono avvertire il servitore
quando arrivano i messaggi.
Le segreterie telefoniche più sofisticate possono gestire parecchie linee di ricezione,
inoltrare prima le chiamate da altri prefissi e possono integrare più caselle vocali. I prezzi
sono più bassi rispetto al computer, ma hanno meno caratteristiche programmabili.
Possono gestire generalmente soltanto una chiamata alla volta.
I messaggi lasciati su una segreteria telefonica dovrebbero essere trattati da un comitato.
È necessario avere un certo numero di persone con differenti livelli d’esperienza in questo
tipo di servizio. Il messaggio sarà capito facilmente dai nuovi venuti, dagli anziani, dai
membri di un’altra area e dalle persone non appartenenti alla nostra associazione che
cercano aiuto o da uno dei sottocomitati di servizio? Ricordiamoci che questo può essere il
primo contatto che qualcuno ha con NA. È importante che il messaggio sia attrattivo,
cordiale, efficiente, capito facilmente e conciso. Spieghi se può essere lasciato un
messaggio e quando si potrebbe essere richiamati. Potrete includere l'indirizzo postale
della vostra area per un successivo contatto con NA.
I costi comprendono l’acquisto della segreteria telefonica, l’installazione di una linea
telefonica, i nastri per i messaggi, e il sovrapprezzo per la linea d’affari.
Vantaggi: Il basso costo e la facilità di manutenzione. Chi chiama può lasciare un
messaggio. Fornisce informazioni basilari che una linea telefonica può dare circa l’orario e
l’indirizzo delle riunioni. Occorrono pochi servitori.
Svantaggi: L’acquisto o l’affitto dell’apparecchiatura. L'apparecchiatura può avere bisogno
di riparazioni. Una segreteria telefonica richiede che un membro la tenga in casa e che dia
il proprio numero di telefono. Se quella persona ricade o cambia casa, la linea telefonica di
NA si deve ricollocare. La rotazione nel servizio diventa più difficile. Il messaggio registrato
deve fornire informazioni generali, come gli indirizzi settimanali delle riunioni. Se un nastro
non può tenere tutte le informazioni deve essere cambiato periodicamente.
Servizi di risposta
I servizi di risposta sono organizzazioni esterne usate per rispondere al telefono per noi.
Funzionano generalmente 24 ore al giorno. I servizi di risposta sono versatili. La maggior
parte delle compagnie, per rispondere al telefono, hanno operatori che non sono
tossicodipendenti che danno le informazioni sulle nostre riunioni. Alcune compagnie
prendono il messaggio e si mettono in contatto con un servitore di NA telefonicamente o
con il cerca-persone e il servitore ricontatta la persona che ha chiamato. Altre deviano la
chiamata direttamente alla casa del servitore di NA. Altre ancora programmano soltanto la
sequenza d’invio delle chiamate e non parlano mai con chi chiama. Suggeriamo di non
dare all'esterno i numeri di telefono dei servitori di NA (fare riferimento alla guida per il
servizio di Linea Telefonica per un ulteriore approfondimento su quest’argomento).
I servizi di risposta possono essere a buon mercato o molto costosi. Più servizi forniscono,
più alto è il costo. Alcuni servizi di risposta hanno un tetto sul numero di chiamate. Alcuni
trasferiscono le chiamate al servitore di NA. Il coordinatore del comitato servizio linea
telefonica aggiorna le informazioni per gli operatori del servizio di risposta. I formati che i
servizi di risposta usano possono essere diversi dai nostri usuali elenchi riunioni. Un

lavoro extra può essere necessario per fornire il servizio di ciò che gli serve. Spesso gli
operatori dei servizi di risposta usano i loro computer per dare informazioni e potrebbero
essere lenti nell’aggiornamento. Il coordinatore del comitato linea telefonica istruisce i
nuovi operatori del servizio di risposta. Alcune aree periodicamente eseguono dei test per
verificare che il servizio sia efficiente.
Qualora si sceglierà di avere un servizio di risposta, chiedere di avere informazioni il più
possibile dettagliate; i servizi disponibili ed i costi per i servizi variano notevolmente. È
opportuno chiedere i riferimenti e controllarli.
Se le chiamate sono dirottate a un servitore di NA, chiedete come questo sarà fatto.
Un’area ha avuto un servizio che ha richiesto l'assistenza dell'operatore della compagnia
telefonica per dirigere tutte le chiamate al servitore e questo è costato un dollaro per ogni
chiamata dirottata. Un Comitato di Servizio d’Area ha richiesto che l'operatore del servizio
di risposta staccasse manualmente la linea dopo che la chiamata era stata completata
altrimenti la linea rimaneva occupata inutilmente. Quando il servizio di risposta ha fornito
personale disattento la linea telefonica di NA è rimasta occupata per lunghi periodi di
tempo. In un’area un servizio di risposta ha addebitato ogni tentativo di trasferire, sia se il
trasferimento era stato completato oppure no e questo è diventato molto costoso.
Facciamo domande riguardo al loro personale. Il personale è correttamente addestrato? Il
coordinatore della linea telefonica di NA può partecipare all’addestramento dei nuovi
operatori? Ogni quanto tempo il personale cambia? Sono addestrati per rispondere ad una
chiamata di una persona in crisi? Un’area ha ingaggiato un servizio di risposta dove gli
operatori erano appartenenti ad un’altra fratellanza ed in buona fede hanno inviato tutti
quelli che hanno chiamato a questa fratellanza. In un altro posto, due servizi di risposta si
sono fusi con la conseguenza che due aree di NA hanno usato lo stesso servizio di
risposta. Gli operatori frequentemente hanno confuso i due ed hanno inviato le persone
alle riunioni che non erano le più vicine. Un’area ha segnalato che il servizio di risposta dà
verso l'esterno solo le informazioni sulle riunioni. I professionisti che avevano bisogno di
parlare a un sottocomitato sono stati indirizzati anch’essi alle riunioni.
Chiedete alla compagnia come fattura i servizi e che genere di rapporti sul servizio
fornisce.
I costi includono il canone mensile e inoltre l'azienda telefonica addebita il costo di una
linea d’affari. Alcuni servizi di risposta richiedono una cauzione iniziale per il servizio.
Alcuni possono chiedere depositi supplementari se il volume delle chiamate aumenta.
Informatevi con attenzione di tutti i depositi. Molte aree chiudono il servizio dopo molti anni
e si dimenticano che i depositi potrebbero essere rimborsabili. I costi dei servizi di risposta
nelle aree metropolitane sono abbastanza costosi.
Vantaggi: I servizi di risposta sono facili da installare. Non richiedono l'acquisto o la
manutenzione di apparecchiature. I servizi forniti possono essere cambiati non appena
l’area si sviluppa. I costi possono essere abbastanza bassi e prevedibili a seconda dei
servizi forniti. Una voce umana risponde al telefono. I servizi di risposta possono trasferire
le chiamate ai servitori.
Svantaggi: Mentre un’area si sviluppa, i costi di linea telefonica possono salire. La spesa
che i servizi di risposta addebitano per ogni trasferimento tentato e non solo per i
trasferimenti completati. E’ importante che il comitato di servizio d’area mantenga la lista
dei servitori aggiornata. Alcune aree limitano il numero di tentativi che il servizio di risposta
può fare per ogni chiamata. Alcune chiamate potrebbero non avere risposta immediata, o

chi chiama può essere messo in attesa. Questi servizi non dovrebbero rispondere a
domande circa il programma di NA.
Gli operatori del servizio di risposta provano ad essere utili. A volte oltrepassano le
istruzioni e forniscono informazioni (non sempre esatte) sul programma di NA.
A volte il servizio di risposta possiede un proprio numero di telefono. Può essere costoso e
richiedere tempo cambiarlo. I servizi di risposta a volte addebitano spese per mansioni
amministrative, o per cambiare le informazioni sul programma o la lista dei servitori. Le
fatture dei servizi di risposta possono essere complicate da leggere, ma può accadere che
ci siano costi eccessivi.
Casella Vocale
La casella vocale è un modo automatizzato di rispondere al telefono. È simile ad una
segreteria telefonica ma con possibilità tecnologiche più sviluppate. La casella vocale può
essere adattata per soddisfare i bisogni dell’area. La casella vocale è fornita dalle
compagnie telefoniche, dalle aziende indipendenti, dai servizi di risposta, o dai computer.
La casella vocale funziona con moduli che contengono informazioni registrate. Si deve
chiamare da un telefono a toni e seguire le indicazioni registrate mediante i pulsanti. Il
sistema di casella vocale trasmette un messaggio registrato specifico. Le informazioni
dovrebbero essere lette lentamente in modo che chi chiama può scriverle e dovrebbe
avere l'opzione per ripetere le informazioni senza rifare la chiamata. Alcuni sistemi di
casella vocale possono trasferire la chiamata ad un servitore di NA. Alcuni permettono che
chi chiama lasci un messaggio. I messaggi dovrebbero essere controllati con frequenza
per poter rispondere tempestivamente. Fare riferimento alla sezione “segreteria telefonica”
per i suggerimenti relativi al formato del messaggio uscente.
I costi includono le tasse iniziali di messa a punto e l’addebito mensile per ogni casella
vocale. I costi potrebbero anche includere le spese per il trasferimento di chiamata se
disponibile.
Vantaggi: Non ci sono apparecchiatura da comprare o affittare. Le informazioni possono
essere agevolmente aggiornate. I costi del servizio della casella vocale sono prevedibili e
senza spese di chiamata. I sistemi di casella vocale possono gestire spesso
simultaneamente chiamate multiple.
Svantaggi: L'intero messaggio deve essere registrato, quando un qualsiasi cambiamento
deve essere fatto per quella casella vocale. In aree grandi questo può richiedere molto
tempo. La casella vocale può riempirsi di messaggi e non registrarne altri. Può essere
costoso registrare cambiamenti sulla programmazione delle riunioni. Senza l’opzione di
trasferimento di chiamata o per lasciare un messaggio, chi chiama può soltanto avere
delle informazioni registrate. Queste scelte non sono disponibili in tutte le aree. Il
trasferimento di chiamata ad un servitore deve essere fatto manualmente ad ogni
cambiamento di servitore.

Uffici con Telefono
Alcune aree affittano gli uffici dove, tra gli altri servizi, c’è il telefono al quale rispondono i
servitori di NA. La maggior parte degli uffici devono avere anche un altro sistema di linea
telefonica quando l'ufficio è chiuso. Alcuni uffici, quando i servitori non sono disponibili,
usano una segreteria telefonica. Altri trasferiscono le chiamate a casa dei servitori. Il costo
della linea telefonica in se può essere molto basso con soltanto le spese di telefono

fondamentali. I costi includono l'affitto per lo spazio dell'ufficio e per la bolletta del telefono.
I costi potrebbero anche includere un sistema secondario per i periodi in cui l'ufficio è
chiuso.
Vantaggi: Il contatto diretto con il dipendente che chiama.
Svantaggi: Gli uffici a basso costo non sono sempre nelle parti migliori della città. Le aree
segnalano la difficoltà per mantenere l'ufficio aperto di sera. Il tempo che s’impiega per
andare all'ufficio scoraggia le persone a offrirsi per il servizio di linea telefonica. E’ quasi
impossibile tenere gli uffici aperti 24 ore al giorno. Una certa combinazione dei servizi è
necessaria per effettuare un servizio di 24 ore.
Computers Posseduti e Gestiti da NA
Alcune aree hanno iniziato ad acquistare propri computers per sostituire i servizi di
risposta o la casella vocale. Il programma del computer può essere personalizzato. I
computers di NA sono i sistemi più flessibili ma anche i più complicati da mantenere.
Il computer può stare ovunque; di solito si affitta un posto pubblico.
Il computer deve stare fisicamente in qualche luogo. Ciò comprende la spesa dell'affitto
del locale. Le chiamate in uscita possono far incorrere l’area in un incremento di spese per
quelle sulle lunghe distanze; per questo alcune aree tengono il loro computer in un luogo
centrale. La posizione deve essere sicura ed avere un buon impianto elettrico. Deve
essere installata una linea telefonica. Una protezione sulla eventualità di sovraccarico
elettrico ed un piccolo gruppo elettrogeno in caso di mancanza di corrente sono
investimenti saggi. Le chiamate sono trasferite al servitore di NA designato. Altri
trasferiscono le chiamate sulla base di una lista di rotazione. Mentre la chiamata viene
trasferita, le informazioni registrate possono essere ascoltate da chi chiama. I computer
possono essere adibiti a funzionare come casella vocale.
I computer possono rintracciare le informazioni su ogni chiamata che entra e possono
verificare che cosa accade a quella chiamata. I rapporti possono essere adattati per
fornire una lista di difficoltà per il coordinatore del comitato linea telefonica, il sistema può
essere dotato di pass-word. Ciò assicura che le chiamate siano trasferite soltanto ai
servitori addetti. La maggior parte dei sistemi d’elaborazione possono gestire più di una
chiamata alla volta. Potrebbero essere installate linee telefoniche multiple; per esempio,
una linea può essere per l'inglese, uno per spagnolo o francese. Le chiamate possono
essere limitate ad un orario specifico dopo il quale vengono automaticamente
disconnesse. Ciò libera la linea telefonica per altre chiamate.
È importante addestrare più di una persona per fare questo servizio assicurandone così la
continuità. Fare riferimento alla sezione sulla “Casella Vocale” per le responsabilità
supplementari che dovrebbero essere assegnate con un sustema automatizzato.
Le informazioni registrate sono memorizzate in piccoli files vocali collegati insieme. Un
singolo cambiamento di una riunione è registrato ed è aggiunto automaticamente al
collegamento dal computer. Il computer può selezionare le riunioni del giorno e l’orario e si
possono registrare. In molti posti, le linee telefoniche d’affari non offrono un servizio
sufficiente per le chiamate trasferite dal computer e può accadere una perdita del volume
delle chiamate. In molte aree dell’ America del Nord, le linee dell’ “Ufficio Centrale Basato
sui Sistemi di Rete" possono risolvere questo problema. Parlate con professionisti delle
telecomunicazioni circa questo problema prima di ricorrere a questo servizio.
Le linee del sistema di rete dell'Ufficio Centrale inoltre permettono che le chiamate entrino
ed escano sulla stessa linea. Alcune aree approfittano di questa caratteristica per
permettere che il computer risponda ad una seconda chiamata, mentre alla prima sta

rispondendo un servitore. Se è disponibile solo un servitore alla volta, il secondo che
chiama potrà ottenere informazioni registrate. Altre aree scelgono di non approfittare di
questa caratteristica perché desiderano che il computer gestisca la chiamata e ne limitano
la durata per far in modo che il servitore si liberi per la chiamata seguente. Uno svantaggio
è che, generalmente, il numero minimo di linee dell’ “Ufficio Centrale Basato sui Sistemi di
Rete" è due e la seconda linea può essere inutilizzata (ma si paga) se il computer non
approfitta delle due linee di ricezione. I costi includono il prezzo iniziale del computer e del
software. Le spese mensili includono i costi base dell’azienda telefonica per una linea
d’affari, l’affitto e il costo per le chiamate uscenti. Anche se c’è un alto costo iniziale per
comprare l’hardware ed il software, c’è un costo di gestione mensile molto basso. Un’ area
ha segnalato di aver ammortizzato i costi di partenza con il risparmio sulla linea telefonica
in appena nove mesi.
Vantaggi: NA ha il controllo e responsabilità completi del sistema di linea telefonica. Una
volta che è attivato, il sistema d’elaborazione è facile da far funzionare. Non è necessario
avere esperienza precedente all’uso del computer. Non richiede un computer costoso.
Svantaggi: É richiesto un certo livello di competenza nell’uso del computer per l’acquisto
dell’hardware e software per avviare il sistema. Alcuni computer richiedono che i
cambiamenti siano fatti direttamente sul computer; altri si possono fare a distanza. I
cambiamenti e gli aggiornamenti dei servizi forniti richiedono qualcuno con conoscenza
specializzata del computer. NA è proprietaria dell'apparecchiatura; se l'apparecchiatura si
guasta, la riparazione potrebbe essere costosa, anche se nessuna area ha segnalato
questo tipo di guasti. Alcune aree hanno messo da parte una riserva prudente
specificamente per le riparazioni d’emergenza. Il computer deve stare fisicamente in
qualche luogo. Le posizioni sicure ed accessibili possono essere difficili da trovare.
Telefono Cellulare
I telefoni cellulari permettono ai servitori di NA di rispondere alle chiamate senza andare in
un ufficio di servizio di NA. Ci sono una varietà di aziende ed i loro costi e caratteristiche
possono essere sostanzialmente differenti; scegliete quella più adatta alle esigenze della
vostra area.
I costi includono l'acquisto del telefono e della scheda ricaricabile.
Vantaggi: Un membro di NA risponde a tutte le chiamate e può fornire esperienza, forza e
speranza direttamente ai dipendenti che chiamano. I servitori di NA non devono stare in
un posto specifico mentre svolgono il servizio; sono necessari pochi servitori.
Svantaggi: Questo tipo di sistema non funziona bene nelle aree dove ci sono distanze
grandi fra servitori ed occorrono lunghi spostamenti per passare il telefono al servitore
successivo. Questo tipo di servizio comporta di rispondere al telefono durante il lavoro,
mentre si fa shopping, fuori orario d’ufficio, ecc. Suggeriamo che un servitore di linea
telefonica non faccia il servizio sul lavoro. I servitori devono venire a contatto fisicamente
per l’avvicendamento nel servizio. Non è sicuro che soltanto i servitori di NA designati
risponderanno al telefono. Il telefono cellulare può essere perso, rubato, o essere
danneggiato ed il servizio di linea telefonica sarebbe immediatamente fuori uso. La linea
telefonica può gestire soltanto una chiamata alla volta. Le batterie devono essere
ricaricate regolarmente ed essere sostituite periodicamente.

Cercapersone
Un cercapersone è portato da un servitore di NA che richiama quando viene cercato. Un
semplice display fa vedere il numero entrante. Altri cercapersone permettono a chi chiama
di lasciare un messaggio vocale che il cercapersone segnala poi al servitore di NA che
richiama, o la dirotta ad altri servitori muniti di cercapersone idonei a rispondere secondo il
tipo di richiesta. I servitori portano con se il cercapersone.
I costi includono l’acquisto di un cercapersone e spese di servizio mensili. Ci possono
essere costi telefonici per i servitori che richiamano. Dei servizi di cercapersone hanno un
tetto massimo sul numero di chiamate in entrata.
Vantaggi: I cercapersone hanno un costo molto basso. I servitori di NA non devono stare
in una specifica ubicazione mentre hanno la responsabilità del servizio telefonico. C’è
bisogno di meno servitori.
Svantaggi: Questo tipo di sistema non funziona bene in aree dove ci sono grandi distanze
tra i servitori. I servitori del servizio telefonico possono avere turni lunghi prima che il
cercapersone passi al successivo servitore. Questo può significare avere con se il
cercapersone mentre si lavora, mentre si fanno compere e fuori orario d’ufficio, ecc. Noi
raccomandiamo che un servitore non faccia il servizio mentre sta lavorando. I servitori
devono incontrarsi fisicamente per cambiare i turni. I cercapersone possono essere persi,
rubati o danneggiati ed il servizio di linea telefonica sarebbe immediatamente fuori uso.
Chi chiama potrebbe non voler lasciare il proprio numero di telefono. Se si chiama da un
telefono pubblico la chiamata può essere bloccata.

Altre Caratteristiche
Trasferimento e Invio Remoto di Chiamata. Ci sono quattro tipi di invio di chiamata:
 Invio remoto di chiamata avviene da un numero che esiste nell'ufficio centrale della
società di telefono locale ad un numero pre-programmato. Questo è fatto dalla
società telefonica e spesso comporta un canone.
 Invio variabile di chiamata è programmato da uno strumento telefonico dove si
trova il numero. La chiamata può essere inviata ad ogni numero che voi scegliete e
che può essere cambiato ogni qualvolta si voglia. In alcuni posti il numero può
essere cambiato con una semplice telefonata, in altri posti ci si deve recare nella
sede della compagnia telefonica. La linea telefonica può trasferire la chiamata ai
servitori di NA e non è allacciata ad un sola ubicazione.



Deviatore di chiamata, chiamato anche programma remoto di connessione
automatica, abilita l’invio variabile di chiamata quando queste opzioni non sono
disponibili dalla società di telefono locale. La maggior parte dei deviatori di chiamata
possono essere programmati da remoto offrendo una flessibilità per la quale spesso
le compagnie telefoniche non danno disponibilità. Un deviatore di chiamata è una
attrezzatura collegata alla linea telefonica al posto di un telefono o una segreteria
telefonica. Quando un chiamata entra questo trasferisce la chiamata ad un altro
numero pre-programmato che usa una linea di uscita separata. Un deviatore di
chiamata può essere usato per dare informazioni registrate prima di trasferire una
chiamata se si usa una segreteria telefonica compatibile.



Occupato/ non risponde trasferisce la chiamata ad un numero programmato per voi
dalla compagnia telefonica se la linea è occupata o non risponde dopo un numero
predefinito di squilli. Questa opzione potrebbe essere usata in un ufficio che usa una
segreteria telefonica per quando questo è chiuso. Il numero deve essere predisposto
con la compagnia telefonica e deve essere programmato da loro.
I costi includono un canone mensile per specifiche scelte selezionate, e forse un costo di
installazione, si paga un canone e forse anche per ogni chiamata o costi supplementari, in
base alla distanza della chiamata. I costi per un deviatore di chiamata includono
l’apparecchiatura , forse un tassa di installazione, e un canone alla società di telefono.
Vantaggi: Aggiunge una grande flessibilità al servizio telefonico.
Svantaggi: C’è un costo addizionale.

Numeri verdi
I numeri verdi sono un tipo di tecnologia che deve essere usata con un altro tipo di
sistema telefonico. Con i numeri verdi si può prestabilire chi paga la chiamata. I numeri
verdi possono essere limitati geograficamente, o possono essere nazionali e
internazionali.
Con i numeri verdi, NA paga per tutte le chiamate che arrivano.
I numeri verdi riferiscono solamente a chi paga per la chiamata. In Nord America i numeri
verdi utilizzano i prefissi 800 e 888, con nuovi prefissi che saranno aggiunti. I numeri verdi
possono essere limitati geograficamente, possono essere nazionali o anche internazionali.
Con i numeri verdi, NA paga per tutte le chiamate entranti.
Servizi di numero verde possono inviare le chiamate alla linea telefonica di una specifica
area in base all’ubicazione di chi chiama. Le caratteristiche dei numeri verdi stanno
cambiando rapidamente. Contattate una compagnia telefonica di fiducia per discutere
scelte che potrebbero essere appropriate per la vostra area.
Nell'acquistare numeri verdi, il costo al minuto può variare notevolmente in base alle
compagnie telefoniche. È meglio scegliere in base alle caratteristiche e ai costi. Molte aree
si possono mettere insieme per avere uno sconto sul volume delle chiamate. Per fare
questo viene acquistato un solo numero verde e le chiamate di una specifica area
attraverso dei codici sono indirizzate a un numero che si occuperà di quelle chiamate.
Bisogna specificare bene l'area di copertura delle chiamate di cui si vuole occuparsi. Se
questo non è definito, si potrebbero avere chiamate da tutta l'Italia con domande che non
si è in grado di soddisfare. La vostra area sarà responsabile per queste chiamate, e dei
costi per le lunghe distanze. I numeri verdi geograficamente limitati costano meno, ma non
accettano chiamate che provengono da una zona non coperta. Questo è stato un
problema per viaggiatori che tentano di progettare viaggi. Persone da città vicine non
possono trovare il numero di telefono corretto. Persone che escono da prigioni o istituzioni
possono avere difficoltà per arrivare nell'area di NA che gli interessa raggiungere. Aree
che non limitano l'area di gridare possono incorrere in costi superiori. Se Lei usa servizio
geograficamente limitato, Lei può volere elencare il numero gratis ed il numero locale.
Si riferisca alla sezione su libri di telefono per importanti informazioni su numeri gratis.
Delle ubicazioni pubblicano solamente numeri gratis in sforzi di Informazioni Pubblici per
ridurre costi. Loro elencano internamente il numero locale e su soddisfare elenchi.

Costi includono set-su tasse, cariche mensili e di base, e pedaggi per tutte le chiamate.
Chiamate indirizzate ai volontari di NA pagano per entrata e chiamate in partenza.
Vantaggi: un solo numero di telefono può essere usato per un area molto vasta. Delle aree
credono che è un incoraggiamento a chiamare il fatto che sia gratis.
Svantaggi: Il costo per il numero verde si aggiunge agli altri costi della linea telefonica.
Delle aree hanno riportato di aver cessato il servizio di numero verde a causa degli alti
costi, spesso imprevedibili.

Risorse supplementari
Una linea guida più completa può essere trovata in Una Guida al Servizio Linea
Telefonica. Ulteriori notizie si possono avere anche dai comitati di linea telefonica vicini.
L'Ufficio dei Servizi Mondiali può aiutare nel contattare altri vicini a voi con esperienza nel
servizio di linea telefonica. Condividendo la nostra esperienza, forza e speranza in questa
area del servizio si possono migliorare di molto i legami che ci uniscono.

