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SEGNALAZIONE DI DISTURBI ALLA RICEZIONE RADIOTELEVISIVA DEI PROGRAMMI
RAI DA PARTE DI UTENTI PRIVATI
Cognome

Nome

Via

n°

Località

Prov.

C.A.P.

Tel./cell

I disturbi interessano la:
- ❏RICEZIONE TELEVISIVA
RAI - mux 1 ❏ - RAI - mux 2 ❏ - RAI - mux 3 ❏ (segnare anche il canale televisivo, se noto)
CH__________
CH__________ CH__________

RAI - mux 4 ❏ -

RAI - mux 5 ❏

CH__________

CH__________

- ❏RICEZIONE RADIOFONICA
❏ - RAI – MF02 ❏ - RAI – MF03

Mod. freq. (FM):

RAI – MF01

Onde Medie (AM):

RAI – OM ❏ (freq.)________________

❏ - RAI – MFB2 ❏

Descrizione di altre frequenze radio, canali televisivi (citare le emittenti relative), etc., che risultano interferiti

Descrizione del tipo di disturbo:
Presenza sullo schermo TV ❏
di righe / squadrettature

Interferenze audio ❏

Altro ❏ (specificare sotto)

Descrivere come si manifesta l’interferenza

Ripetitore RAI da cui si riceve il segnale (se è noto)

Fascia oraria e/o giorni in cui il disturbo si manifesta più frequentemente (notizia importante)

Apparato/i (marca /modello) su cui si manifesta l’interferenza

Descrizione dell’impianto d’antenna, distinguendo se l’impianto e’ singolo o centralizzato, amplificato o no,
tipo di antenna etc.
Impianto amplificato

SI’



NO 

NON SO 

Impianto centralizzato

SI’



NO 

NON SO 

(aggiungere ogni altra informazione utile)

Risulta che anche i vicini abbiano disturbi alla ricezione radiotelevisiva?
SI’



NO 

NON SO 

I vicini disturbati abitano nello stesso stabile?
SI’



NO 

I vicini disturbati utilizzano il vostro stesso impianto d’antenna?
SI’



NO 

NON SO 

(aggiungere ogni altra informazione utile)

E’ identificabile la “sorgente” del disturbo?
SI’



NO 

(aggiungere ogni altra informazione utile)

Ulteriori dati, utili all’identificazione dell’interferente e/o note aggiuntive.

.
_____________________,
(località)

lì ________________
(data)

_________________________________________
(firma)

N.B.: Si invita l’utente segnalante l’interferenza a verificare (tramite un tecnico specializzato nel settore) il corretto
funzionamento del televisore e dell’impianto d’antenna e delle apparecchiature elettriche presenti in casa.
Numerose interferenze di utenti privati qui segnalate, infatti, sono risultate imputabili al cattivo funzionamento
dell’impianto d’antenna o del particolare assemblaggio del televisore o dei collegamenti con lo stesso apparato televisivo.
A tal proposito si specifica che un riscontro, da parte di un tecnico di questo Ispettorato, del cattivo funzionamento del
televisore e/o impianto d’antenna, o dell’impianto elettrico, potrebbe comportare il rimborso delle spese sostenute dal
Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, secondo le tariffe stabilite dal D.M. 15/02/2006.
Si prega di far pervenire il presente Modulo di segnalazione, compilato in ogni sua parte, all’Ispettorato
Territoriale Friuli Venezia Giulia – Piazza Vittorio Veneto n°1 – 34132 Trieste.
Per eventuali richieste di chiarimento si prega di rivolgersi ai numeri telefonici specificati nell’intestazione.
Modulo-UR-2012

