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OGGETÎO: attività di comunicazione ai cittadini sulle modalità di segnalazione di eventuali
interferenze tra segnale TV e reti di telefonia mobile di nuova generazioneLTE (4G).

Egregio Sindaco,

con il DM 165/2013 il Ministero della svrluppo economico ha allidato alla Fondazione Ugo Bordoni
(FUB) la gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini relative alle interferenze 4G che possono
causare disservrzi nella Visione del segnale teleVisivo digitale.

Le interferenze agli impianti di ricezione televisiva domestica possono a volte verificarsi nelle zone
in cui vengono accese le stazioni radio base che trasmettono i segnali della telelonta 4G nella ban-
da degli 800 MHZ.

lI seri/mio gestito dalla FUB. denomlnatoHelp interferenze permette ai Singoli Cittadini :) agli ani—

ministratori di condominio di inviare una “Segnalazione" su eventuali disturbi nella ricezione della
TV digiti-|le terrestre in presenza dei lequlSltl tecnici e amministrati…richiesti per l'accesso al servv
Zio. sarà innato un antennista che effettuerà gratoitarnenteyl'inîervenlo di ripristino della corretta ri-

sezione del Segnali televisivi presso l’indirizzo Indicato.

Qualora in alcune zone del suo comune si riscontra5sero improvvi5i problemi di ricevone del se»
gnale televisivo del digitale terrestre sarà possibile effettuare la segnatamente tramite la chiamata
alnurnoro verde 800 126 126 e la compilazione di un modulo elettronico presente sul sito
web www.helpinlerferenze.it.

' a ed eVitare possibili disagi ai cittadini Le chit—.LPertanto al fine di diffondere capillarmente |"iniz
diamo di collaborare nelladivulgazione ‘ inidella disgonibiliità dl questo senrizm istitu2ionale
Per aqevolare una corretta intormaziqng,l,g inviamo in alleoato i materiali della carnoaona di no-
municazione aoorovati dal Ministero dello sviluppo economico.??uttltzzabili presso | ygslllin1lG| per le
Relazioni con il Pubblico (URP); gli strumenti yvep@vostro Comune ed ,altfrryeverttuali canali in;

furrr|gtiyi a vostra disposizione

Certi della Sua collaborazione. La ringraziamo e Le inviamo cordiali saluti.
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