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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 Finalità 

Il Codice etico del Gruppo Prysmian prevede che direttori, funzionari e dipendenti rispettino 
elevati standard di etica commerciale e personale nell'ambito delle loro mansioni e 
responsabilità. Dipendenti e rappresentanti del Gruppo Prysmian sono tenuti ad agire con 
onestà e integrità nell'adempimento delle proprie funzioni, nonché a rispettare tutte le leggi e 
le normative vigenti. 

Avvalendosi della procedura per la segnalazioni di illeciti e irregolarità o "Whistleblowing", le 
parti interessate hanno la possibilità di esprimere la propria preoccupazione in merito alle 
questioni di cui al paragrafo 1.4 "Tipo di questioni". 

Le questioni sollevate devono basarsi su dati oggettivi piuttosto che su semplici sospetti o 
valutazioni personali. 

La procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità può aiutare il Gruppo Prysmian a 
identificare in anticipo i potenziali problemi per affrontarli prima che possano causare gravi 
danni. Parlare a nome di coloro che sono a rischio senza sapere di esserlo rappresenta un 
atto di civiltà, oltre ad essere parte integrante del Programma di conformità del Gruppo 
Prysmian. 

Il Gruppo Prysmian si impegna a tutelare l'anonimato del segnalante che, in buona fede, 
denuncia eventuali violazioni, oltre a garantire che lo stesso non sia soggetto ad alcuna 
ritorsione o provvedimento negativo, indipendentemente dal fatto che decida di identificarsi o 
meno.  

In caso di dubbi in relazione all'interpretazione e all'applicazione della presente procedura, 
l'interessato dovrà contattare il Chief Compliance Officer, che provvederà a valutare la 
situazione raccomandando i provvedimenti da adottare.  

Chiunque ha il diritto di esprimere una preoccupazione e, nel farlo, è tenuto a seguire la 
procedura sottoindicata. Tuttavia, non esistono obblighi e non sono previste sanzioni in caso 
di mancata segnalazione. 

La presente politica sulle segnalazioni di illeciti e irregolarità mira a promuovere la possibilità 
per le parti interessate di sollevare questioni serie all'interno del Gruppo Prysmian. 

 

1.2 Applicazione 

La presente procedura si applica alle parti interessate definite alla sezione 2. 

 

1.3 Disposizioni antiritorsione  

Le parti interessate che in buona fede segnalano una violazione del Codice etico non 
subiranno alcuna ritorsione. Qualsiasi condotta discriminatoria sul lavoro nei confronti di 
chiunque inoltri una segnalazione può essere considerato un esempio di ritorsione. Tra i vari 
comportamenti che rientrano in questa categoria figurano, a titolo esemplificativo ma non 
limitativo: molestie; azioni disciplinari; mancata concessione di promozioni, benefici o 
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pagamenti, assegnazione di un nuovo incarico o esclusione da una mansione. Qualora ritenga 
di aver subito una ritorsione, il segnalante dovrà contattare l'ufficio Compliance. In caso di 
ritorsioni ad opera di una parte interessata nei confronti di un soggetto che abbia segnalato in 
buona fede eventuali violazioni, tale parte sarà soggetta a provvedimenti disciplinari. La stessa 
disposizione è altresì valida per qualsiasi abuso intenzionale di tali procedure di segnalazione. 
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1.4 Tipo di questioni 

Le questioni che possono essere sollevate attraverso i canali per la segnalazione di illeciti e 
irregolarità e che potrebbero fare riferimento a eventuali violazioni delle disposizioni di etica 
commerciale indicate nel Codice etico, sono di vario tipo: frode finanziaria e contabile, 
violazione del sistema di controllo interno, molestie, intimidazioni o comportamenti 
discriminatori nei confronti di dipendenti o terzi oppure situazioni di grave pericolo per i 
colleghi, la collettività, i clienti o la reputazione aziendale. 

Le informazioni riportate devono essere precise e accurate e verranno dunque ignorate se 
frutto di semplici voci.  

I fatti, la cui esistenza è nota o lo diventerà successivamente nell'ambito delle indagini in corso 
da parte delle autorità pubbliche, non saranno trattati in base alle disposizioni di questa 
procedura. 

 

1.5 Garanzia di riservatezza 

L'identità del segnalante e i fatti riportati vengono trattati con la massima riservatezza in ogni 
fase della procedura. 

In caso di denuncia, il segnalante viene invitata a rivelare la sua identità.  

Prima che vengano utilizzati per la prima volta i canali per la segnalazione di incidenti, 
l'identità del segnalante sarà mantenuta riservata in tutte le fasi della procedura e, in 
particolare, non verrà divulgata a terzi, né alla persona incriminata né ai responsabili del 
dipendente.  

Potrebbe essere necessario rivelare l'identità del segnalante a chi di dovere nell'ambito di 
ulteriori indagini o procedimenti giudiziari successivamente avviati in seguito all'inchiesta 
aperta mediante la procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità.  

Tuttavia, qualora il segnalante desideri ancora restare anonimo, la denuncia verrà accettata 
attraverso i canali per la segnalazione di incidenti.  

Le denunce anonime sono vietate solo in Spagna. 

 

1.6 Diritto di inoltrare segnalazioni all'esterno  
 

Nessuna disposizione della presente politica sulle segnalazioni di illeciti e irregolarità vieta alle 
parti interessate di segnalare eventuali violazioni di leggi o normative a qualsiasi entità o 
agenzia governativa. Le parti interessate non hanno bisogno della previa autorizzazione del 
Gruppo Prysmian per inoltrare tali segnalazioni o comunicazioni e non sono tenute a 
notificarle al Gruppo Prysmian una volta presentate.  

 
1.7 Proporzionalità e accuratezza dei dati raccolti ed elaborati 

I dati personali raccolti ai fini della procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità devono 
essere adeguati, pertinenti e non eccedere le finalità per cui vengono raccolti o 
successivamente trattati, e devono essere conservati per un periodo di tempo ragionevole. 

I dati personali trattati nell'ambito della procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità 
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devono essere limitati ai dati strettamente e oggettivamente necessari per verificare le 
affermazioni contenute nella denuncia. Le relazioni sugli incidenti vengono conservate 
separatamente dagli altri dati personali. 

I dati personali devono essere conservati in conformità alle leggi vigenti. 
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2. DEFINIZIONI 

 

1 Segnalante 
Parte interessata responsabile della segnalazione di 
comportamenti scorretti e presunte attività illecite che si 
verificano all'interno dell'organizzazione. 

2 Parti interessate 

Chiunque svolga un'attività per conto di Prysmian S.p.A. o 
di sue consociate, compresi (a titolo esemplificativo, ma non 
limitativo) i manager, i funzionari, i dipendenti, gli agenti, i 
rappresentanti, i lobbisti, gli stagisti, i collaboratori esterni, i 
fornitori e i consulenti. 

3 Denuncia 
Insieme delle informazioni fornite dal segnalante attraverso i 
canali per la segnalazione di incidenti. 

4 Relazione sull'incidente 
Relazione che include le informazioni fornite dal segnalante 
e viene redatta a cura del responsabile dei servizi per la 
segnalazione di illeciti e irregolarità. 

5 Relazione sull'indagine 

Relazione che comprende la descrizione e i risultati 
dell'indagine svolta dai responsabili dell'audit interno sulla 
base della richiesta pervenuta dal Comitato Whistleblowing 
avente ad oggetto una relazione sull'incidente. 

6 
Relazione trimestrale sulle 
segnalazioni di illeciti e irregolarità 

Relazione che comprende una sintesi delle relazioni sugli 
incidenti ricevute nel corso dell'ultimo trimestre e delle 
relazioni sulle indagini di cui è stata richiesta l'archiviazione 
da parte del Comitato Whistleblowing agli Organi di 
controllo pertinenti. 

7 
Responsabile dei servizi per la 
segnalazione di illeciti e irregolarità 

Responsabile di servizi esterno indipendente dal Gruppo 
Prysmian che riceve la denuncia pervenuta attraverso i 
canali per la segnalazione di illeciti e irregolarità. Il 
responsabile dei servizi per la segnalazione di illeciti e 
irregolarità si occupa dei canali per la segnalazione di 
incidenti, delle relazioni sugli incidenti e della piattaforma 
per la risoluzione degli incidenti segnalati. 

8 
Piattaforma per la risoluzione degli 
incidenti segnalati 

Sistema informatico protetto messo a disposizione dal 
responsabile dei servizi per la segnalazione di illeciti e 
irregolarità per la gestione e la conservazione delle relazioni 
sugli incidenti. 

9 
Canali per la segnalazione di 
incidenti 

Numeri verdi e sistema di autodenuncia online disponibili in 
più lingue per segnalare eventuali denunce. 
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3. COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 
3.1 Comitato Whistleblowing 

 

Il Comitato Whistleblowing è un organismo interno che raggruppa diverse funzioni ed è 
composto da: Chief Compliance Officer, Chief Legal Officer e Head of Industrial Relations and 
Employment Governance. 

Il Comitato Whistleblowing è affiancato dall'Head of Group Financial Statements per le 
relazioni sugli incidenti nelle questioni relative alla rendicontazione finanziaria e contabile. 

Il Comitato Whistleblowing esamina e classifica le relazioni sugli incidenti ricevute e valuta i 
risultati delle indagini. Nello specifico, il Comitato provvede a: 

 Valutare se una denuncia è fondata e richiede dunque un'indagine in merito; 

 Assegnare le attività di indagine alla funzione di audit interno e/o ad altre funzioni aziendali 
pertinenti e/o a consulenti esterni, se necessario in base alle competenze professionali 
richieste;  

 Valutare i risultati delle indagini svolte dai responsabili e indicare le relazioni sulle indagini 
da includere nella proposta di archiviazione della segnalazione da sottoporre 
all'approvazione degli organi di controllo competenti; 

 Valutare eventuali misure necessarie per sanare le irregolarità. 

 

3.2 Chief Compliance Officer 

Il Chief Compliance Officer ha la funzione di segretario del Comitato Whistleblowing e convoca 
il Comitato sulla base delle relazioni sugli incidenti ricevute.  

Tra le responsabilità del Chief Compliance Officer figurano: 

 Ricevere la relazione sull'incidente dal responsabile dei servizi per la segnalazione di 
illeciti e irregolarità; 

 Condurre le indagini indicate dal Comitato Whistleblowing; 

 Coordinare e mantenere i contatti con qualsiasi altra funzione aziendale e/o consulenti 
esterni incaricati dell'indagine dal Comitato Whistleblowing; 

 Redigere la relazione sull'indagine e presentarla al Comitato Whistleblowing; 

 Fornire periodicamente informazioni sulle questioni relative alla segnalazione di illeciti e 
irregolarità al Comitato Control and Risk durante le sue regolari riunioni. Le informazioni 
vengono raggruppate nella relazione trimestrale sulle segnalazioni di illeciti e irregolarità 
che include le relazioni sulle indagini di cui è stata richiesta l'archiviazione; 

 Gestire la piattaforma per la risoluzione degli incidenti segnalati e garantire che tutte le 
relazioni sugli incidenti e le relative relazioni sulle indagini vengano correttamente 
registrate e conservate. 
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Per i soggetti giuridici con sede in Italia, il Chief Compliance Officer provvede inoltre a fornire 
periodicamente informazioni al collegio sindacale e all'organismo di vigilanza pertinenti ai 
sensi del Decreto legislativo 231/2001. 

 

3.3 Comitato Control and Risk, collegio sindacale e organismo di vigilanza 

Il Comitato Control and Risk riceve la relazione trimestrale sulle segnalazioni di illeciti e 
irregolarità dal Chief Compliance Officer in merito alle relazioni sugli incidenti pervenute 
attraverso gli appositi canali e valuta i risultati dell'indagine. 

Il Comitato Control and Risk riceve la proposta di archiviazione delle indagini su indicazione 
del Comitato Whistleblowing, oppure può chiedere ulteriori chiarimenti al Chief Compliance 
Officer. 

Per i soggetti giuridici con sede in Italia, il collegio sindacale e l'organismo di vigilanza preposti 
ricevono ai sensi del Decreto legislativo 231/2001 una relazione periodica dal Chief 
Compliance Officer in merito alle relazioni sugli incidenti pervenute attraverso gli appositi 
canali e valutano i risultati dell'indagine.  

Il collegio sindacale di ogni soggetto giuridico italiano pertinente riceve la proposta di 
archiviazione delle indagini su indicazione del Comitato Whistleblowing, oppure può chiedere 
ulteriori chiarimenti al Chief Compliance Officer in caso di relazioni relative a bilanci 
d'esercizio, scritture contabili, controlli interni e revisioni contabili. 

 

4. PROCEDURA 

La procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti e irregolarità viene sintetizzata e 
descritta come segue.  

 

4.1 Canali per la segnalazione di incidenti 

Le denunce possono essere inoltrate attraverso due canali diversi: 

 Numero verde del Gruppo Prysmian, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutti i paesi 
in cui è attivo il Gruppo nella lingua locale (elenco di numeri verdi all'Allegato A); 

 Sistema protetto di autodenuncia online disponibile in più lingue: 
https://prysmiangroup.tnwreports.co.uk 

Il corretto utilizzo e la gestione opportuna di questi canali di comunicazione sono garantiti da 
un responsabile di servizi esterno indipendente, per ottenere il massimo livello di riservatezza 
e conformità alle normative locali. 

Alle chiamate telefoniche provvederanno intervistatori qualificati indipendenti da Prysmian.  

  

https://prysmiangroup.tnwreports.co.uk/
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4.2 Gestione delle relazioni sugli incidenti 

Le informazioni fornite dal segnalante, indipendentemente dal canale per la segnalazione di 
incidenti scelto (linea diretta o segnalazione online), verranno raggruppate in una relazione 
sull'incidente che verrà presentata al Chief Compliance Officer. 

Il Chief Compliance Officer informerà gli altri membri del Comitato Whistleblowing, che 
provvederanno a: 

1. Esaminare e classificare le relazioni sugli incidenti in base al loro contenuto; 

2. Valutare se gli elementi di base del presunto reato o comportamento scorretto sono 
sufficienti per verificare l'affidabilità delle relazioni sugli incidenti ricevute; 

3. Richiedere l'archiviazione delle relazioni che risultano chiaramente infondate o in 
"malafede"; 

4. Avviare le attività di indagine e identificare la funzione o il consulente esterno pertinenti a 
cui rivolgersi. 

Il Comitato Whistleblowing si riunisce inoltre regolarmente per analizzare nel dettaglio i risultati 
dell'indagine sulla segnalazione, nonché valutare eventuali provvedimenti opportuni.  

Le relazioni sugli incidenti vengono registrate nella piattaforma per la risoluzione degli incidenti 
segnalati dove sono riportate in sintesi tutte le informazioni essenziali relative alla denuncia 
ricevuta e i risultati dell'indagine condotta dai responsabili delle funzioni incaricate. La gestione 
della piattaforma per la risoluzione degli incidenti segnalati rientra tra le responsabilità del 
Chief Compliance Officer, che è tenuto a garantire che tutti i dati e le informazioni contenute 
nelle relazioni ricevute vengano trattate in conformità con i più elevati standard di sicurezza e 
riservatezza. 

 

4.3 Procedure di indagine e revisione 

Il Chief Compliance Officer, con l'ausilio dei responsabili dell'audit interno, procede a effettuare 
verifiche mirate delle informazioni disponibili sulla relazione sull'incidente, in modo da 
provvedere all'identificazione, l'analisi e la valutazione di eventuali elementi che possono 
confermare i fatti segnalati. L'audit interno assicura che vengano effettuati tutti i controlli 
necessari: direttamente presso le strutture aziendali o con personale di livello adeguato, 
raccogliendo tutte le informazioni necessarie per effettuare una valutazione oggettiva.  

Al termine delle indagini, i responsabili dell'audit interno provvedono a redigere la relazione 
sull'indagine per il Comitato Whistleblowing, che ha la facoltà di: 

1. Approvare l'integrazione della proposta di archiviazione nella relazione trimestrale sulle 
segnalazioni di illeciti e irregolarità da sottoporre all'approvazione del Comitato Control and 
Risk; o 

2. Chiedere ulteriori indagini/informazioni, qualora lo ritenga opportuno. 

Una volta approvata la proposta di archiviazione di una relazione di indagine da parte del 
Comitato Whistleblowing, il Chief Compliance Officer provvede a integrarla nella relazione 
trimestrale sulle segnalazioni di illeciti e irregolarità. 
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4.4 Procedure di follow-up e richiamata 

Ai chiamanti anonimi verrà assegnato un numero di segnalazione come riferimento per le 
chiamate successive e verrà loro chiesto di richiamare dopo due settimane dalla data della 
chiamata originale. Il Chief Compliance Officer potrebbe rivolgere ulteriori domande durante 
l'indagine e la risoluzione della questione attraverso la piattaforma di risoluzione degli incidenti 
segnalati. 

I chiamanti saranno in grado di richiamare in qualsiasi momento utilizzando il numero di 
segnalazione assegnato loro per aggiungere informazioni alla relazione. Il Chief Compliance 
Officer può inoltrare ulteriori domande pertinenti direttamente online prima di richiamare come 
previsto. Le domande inoltrate online verranno aggiunte al sistema in tempo reale.  

Se il chiamante anonimo richiama come indicato, l'intervistatore provvederà a formulare le 
domande ulteriori e a documentare le risposte in aggiunta alla relazione sull'incidente 
originale. La relazione sull'incidente aggiornata verrà quindi trasmessa al Chief Compliance 
Officer tramite un messaggio di posta elettronica con la dicitura "Richiamata". 

Se il chiamante anonimo richiama come indicato, in assenza di ulteriori domande 
l'intervistatore ringrazierà il chiamante comunicandogli che non ci sono ulteriori domande. In 
tal caso, non vengono predisposte ulteriori chiamate successive, ma il chiamante è comunque 
invitato a richiamare qualora abbia ulteriori informazioni da aggiungere alla relazione. 

Se il chiamante richiama per fornire ulteriori informazioni, l'intervistatore provvederà a 
documentare tali informazioni in aggiunta alla relazione sull'incidente originale. La relazione 
sull'incidente aggiornata verrà quindi trasmessa al Chief Compliance Officer tramite un 
messaggio di posta elettronica con la dicitura "Richiamata". 

Per il canale di segnalazione online viene effettuata la stessa procedura. 

 

4.5 Provvedimenti disciplinari  

Prysmian valuterà eventuali misure disciplinari per comportamenti illeciti attribuibili al 
personale di Prysmian a seguito delle indagini svolte in base alle relazioni sulle segnalazioni di 
illeciti e irregolarità. Una volta informato dei risultati dell'indagine, il Comitato Whistleblowing 
valuta nel complesso eventuali misure da adottare per applicare il provvedimento disciplinare 
previsto dal Gruppo. È possibile promuovere eventuali procedimenti giudiziari in conformità 
alle procedure stabilite, qualora sussistano i motivi per farlo. Possono essere adottati specifici 
provvedimenti a carico dei segnalanti che hanno agito in "malafede" o dei soggetti che, 
attraverso normali attività di controllo o incarichi di audit interno, sono risultati responsabili di 
una cattiva condotta.  

 

4.6 Rendicontazione periodica agli organi di controllo 

Il Chief Compliance Officer provvede a preparare una relazione trimestrale sulle segnalazioni 
di illeciti e irregolarità. Tale relazione viene inviata a: 

1. I membri del Comitato Whistleblowing; 

2. Il Comitato Control and Risk. 
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Per i soggetti giuridici con sede in Italia, il collegio sindacale e l'organismo di vigilanza 
pertinenti ricevono ai sensi del Decreto legislativo 231/2001 una relazione trimestrale sulle 
segnalazioni di illeciti e irregolarità. 

 

5. DISTRIBUZIONE E ADOZIONE  

In conformità alle leggi e alle normative locali, la procedura si applica a qualsiasi società del 
Gruppo in tutti i paesi. 

La politica sulle segnalazioni di illeciti e irregolarità è tradotta nelle lingue utilizzate per il 
Codice etico e pubblicata nell'intranet del Gruppo e nella sezione Sostenibilità aziendale del 
sito Web. 

A tal fine, è compito del Local Compliance Officer, per ogni regione/paese o società, fare in 
modo che la procedura venga adottata. 

I dipendenti di Prysmian potranno seguire corsi di formazione interni attraverso la piattaforma 
di e-learning e altre apposite modalità di comunicazione. 

******* 
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ALLEGATO A. 

Country Carrier Service Type Access Code Restrictions Phone Language  

              

Argentina 
 

ITFS 
 

J 
0800-444-

1517 

Spanish 
(Latin 

American) 

 

Australia 
 

ITFS 
 

M 1-800-48-
2597 

English 
 

Austria 
 

ATTD 0-800-200-288 27, E 8552141483 German  

Belgium 
 

ATTD 0-800-100-10 27, A 8552141483 Dutch  

Brazil 
 

ATTD 0-800-888-8288 
27 

8552141483 
Brazilian 

Portuguese 
 

Brazil 
 

ATTD 0-800-890-0288 
04 

8552141483 
Brazilian 

Portuguese 
 

China 
 

GIS Shared 
Cost  

No restrictions 
4008811484 

Chinese 
(Mandarin) 

 

Czech Republic 
 

ITFS 
 

J, P 800-143-
159 

Czech 
 

Denmark 
 

ATTD 800-100-10 27 8552141483 Danish  

Estonia 
 

ATTD 800-12001 04 8552141483 Estonian  

Finland 
 

ITFS 
 

A, G, H,M 0800-9-
17732 

Finnish 
 

France 
 

ITFS 
 

M 0800-90-
4567 

French 
 

Germany 
 

ATTD 0-800-225-5288 27 8552141483 German  

Hong Kong 
 

ITFS 
 

M 800-96-
1023 

Chinese 
(Cantonese) 

 

Hungary 
 

ITFS 
 

A, M 06-800-21-
119 

Hungarian 
 

India 
 

ATTD 000-117 13 8552141483 Hindi  

Indonesia 
 

ITFS 
 

11, F, L 001-803-1-
003-2517 

Indonesian 
 

Italy 
 

ITFS 
 

A, M 800-782078 Italian  

Luxembourg 
 

ATTD 800-201-11 04, 17 8552141483 German  

Malaysia 
 

ITFS 
 

E, J 1-800-81-
7955 

Malay 
 

Mexico 
 

ITFS 
 

11, S, U 
001-855-
214-1483 

Spanish 
(Latin 

American) 

 

Netherlands 
 

ATTD 0800-022-9111 A 8552141483 Dutch  

Norway 
 

ITFS 
 

M 800-13180 Norwegian  

Philippines Bayan ATTD 105-11 04, A 8552141483 Tagalog  

Philippines Digitel ATTD 105-11 A 8552141483 Tagalog  

Philippines 
Digitel 

(Tagalog) 
ATTD 105-12 

No restrictions 
8552141483 Tagalog 

 

Philippines Globe ATTD 105-11 A 8552141483 Tagalog  

Philippines 
Globe 

(Tagalog) 
ATTD 105-12 

No restrictions 
8552141483 Tagalog 

 

Philippines Option 2 ATTD 105-11 A 8552141483 Tagalog  

Philippines Philcom ATTD 105-11 A 8552141483 Tagalog  

Philippines 
Philcom 

(Tagalog) 
ATTD 105-12 No restrictions 8552141483 Tagalog 
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Philippines PLDT ATTD 1010-5511-00 A 8552141483 Tagalog  

Philippines 
PLDT 

(Tagalog) 
ATTD 1010-5511-10 No restrictions 8552141483 Tagalog 

 

Philippines Smart ATTD 105-11 A 8552141483 Tagalog  

Philippines 
Smart 

(Tagalog) 
ATTD 105-12 

No restrictions 
8552141483 Tagalog 

 

Qatar 
 

GIS 
International  

ITF22, ITF25 
8000187 Arabic 

 

Romania Romtelecom ATTD 0808-03-4288 04, 31, A 8552141483 Romanian  

Russia 
 

ATTD 8^10-800-110-1011 A, D 8552141483 Russian  

Russia Moscow ATTD 363-2400 No restrictions 8552141483 Russian  

Russia 
outside 
Moscow 

ATTD 8^495-363-2400 
22, A, D 

8552141483 Russian 
 

Russia 
outside St. 
Petersburg 

ATTD 8^812-363-2400 
22, A, D 

8552141483 Russian 
 

Russia St. Petersburg ATTD 363-2400 A, D 8552141483 Russian  

Singapore 
 

ITFS 
 

M, P 800-110-
2171 

Malay 
 

Slovakia 
 

ATTD 0-800-000-101 27, D 8552141483 Slovakian  

Spain 
 

ATTD 900-99-0011 27 8552141483 
Spanish 

(Castilian) 
 

Sweden 
 

ATTD 020-799-111 No restrictions 8552141483 Swedish  

Thailand 
 

ITFS 
 

03, 11, M, P 001-800-11-
003-2517 

Thai 
 

Turkey 
 

ATTD 0811-288-0001 A 8552141483 Turkish  

 Tunisia     Collect    
No restrictions 470-219-

6731 
English 

 

United Arab Emirates 
 

ATTD 8000-021 27, A 8552141483 Arabic  

United Arab Emirates 
Military-USO 

& cellular 
ATTD 8000-051 

27 
8552141483 Arabic 

 

United Arab Emirates 
Military-USO 

& cellular 
ATTD 8000-061 

27 
8552141483 Arabic 

 

United Kingdom 
 

ITFS 
 

F, M 0808-234-
8817 

English 
 

Vietnam Viettel ATTD 1-228-0288 32 8552141483 Vietnamese  

Vietnam VNPT ATTD 1-201-0288 29 8552141483 Vietnamese  

        

USA 
Service 

Type 
Phone VDN 

      

             

Regular 8772705055 
2540 correct US Domestic number (the US number will be the same for Canada, Puerto Rico, Guam, 

and the US Virgin Islands).   

Regular 8552141483 2224506 used as the second stage dialing number for countries where ATT Direct is being utilized 

 

 


