
FOGLIO INFORMATIVO SULLE INTERFERENZE 
 
 

Al Ministero delle Imprese e del made in Italy 

Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale America, 201 – 00144 ROMA 

 Mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 
 PEC: dgscerp.div18.isplza@pec.mise.gov.it 

 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 
 

Il sottoscritto (cognome e nome di chi 

firma) 

 
Per conto di (cognome e nome del 

disturbato) 

 
 

CAP           ……………………LOCALITA’……………………………………….INDIRIZZO………………………………………………………………….. 

 
TEL…………………….E-‐MAIL ………………………………………………………………………orario di reperibilità…………………………. 

 

Informa di avere disturbi su: 
 

-‐‐ Televisione o decoder 
-‐‐ Telefono 

-‐‐ Radio 
-‐‐ Altro (specificare) 

 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

DATI GENERALI 

 

o Disturbo saltuario 

o Disturbo continuo 

Il disturbo risulta essere presente anche presso i vicini di casa o di stabili adiacenti: 

 

o SI 

o NO 

giorni e ore in cui si nota maggiormente il disturbo…………………………………………………………………………………………… 

 
 

nominativo e indirizzo del/i presunto/i disturbatore/i (ad uso riservato del Ministero dello Sviluppo 
Economico) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://owa.sviluppoeconomico.gov.it/OWA/redir.aspx?SURL=txs90XUPVm8dUWdpGs89nZpDUsikL07hL1FxDpxlX_hVVquajCXSCG0AYQBpAGwAdABvADoAaQB0AC4AbABhAHoAaQBvAGEAYgByAHUAegB6AG8AQABtAGkAcwBlAC4AZwBvAHYALgBpAHQA&URL=mailto%3ait.lazioabruzzo%40mise.gov.it
mailto:dgscerp.div18.isplza@pec.mise.gov.it


o Utilizzo di decoder e TV 

o Utilizzo di TV con decoder integrato 

o I disturbi si notano solo su un decoder 

o I disturbi si notano su tutti i decoder 

o I disturbi si notano solo su un TV 

o I disturbi si notano su tutti i TV 

o Impianto d’antenna esterno centralizzato 

o Impianto d’antenna esterno singolo 

o Antenna interna 

DISTURBO: 
 

o Congelamento immagine 

o Blocchettizzazione (formazione di blocchi sfuocati nell’immagine e di ampi squadrettamenti) 

o Pixellizazione (immagine in cui i singoli punti di colore mostrano spigolosità o quadrettamenti) 

o De sincronizzazione suono/immagine 

o Suono senza immagine 

o Altro (specificare)…………………………………………………………………………………………….. 

DISTURBI ALLA RICEZIONE TELEVISIVA 

Programma     disturbato     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o digitale terrestre 

o satellite 

Canale/Frequenza del programma disturbato in digitale terrestre (se noti) ……………………………………………………… 

 
Transponder/Frequenza del programma disturbato su satellite (se noti) ………………………………………………………….. 

 
L’impianto di antenna è stato recentemente revisionato da un tecnico? …………………………………………………………….. 

Se si, in data …………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 



o VHF 

o UHF 

Canale interferito (digitale terrestre) 

 
MHz   Transponder   (numero)……….……………. 

 
Satellite   (nome)   ………………………………………. 

Frequenza interferita (satellite) 

DA COMPILARE A CURA DELL’ANTENNISTA (nel caso di condomini ove più residenti lamentino disturbi) 
 
 

 

 

Antenna: o Singola esterna 

o Parabola singola 

o Centralizzata esterna 

o Parabola condominiale 

o Singola interna 

o Diametro (metri) ………………. 

Altezza dell’antenna dal suolo (mt)……………………. 

 
orientamento   verso   il   trasmettitore   di   (località)……………………………………………………………………………………………….. 

 
orientamento   verso   il   satellite   (posizione   orbitale)…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sistema di distribuzione segnale: 
 

o solo amplificatore larga banda 

o uso di filtri in ricezione 

o altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Misure effettuate: 
 

livello segnale presa utente dBuV pre BER MER db 
 
 
 

data dell’ultima verifica sull’impianto antenna 

 
 

Ditta (denominazione, indirizzo, telefono) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



o Impianto di antenna esterno o Antenna da interni 

NOTA BENE: 
Prima di inviare la segnalazione si consiglia di far controllare da un tecnico specializzato 
l’apparato interferito, in modo da escludere che i problemi che si intendono denunciare 
siano dovuti ad un suo cattivo funzionamento. In tale evenienza, infatti, l’Ufficio si riserva 
la facoltà di addebitare le spese d’intervento che sarebbe costretto a sostenere. 

Recapito a cui si desidera vengano inviate comunicazioni scritte, se diverso dall’indirizzo indicato in testa (nel caso  
indicare nome, cognome, cap, indirizzo completo oppure mail e/o pec: 

DISTURBI ALLA RICEZIONE RADIOFONICA 
 
 
 

 

Programma disturbato ………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Frequenza radio disturbata (se conosciuta) ............................................. MHz 
 
o scomparsa dell’audio 
o musica in sovrapposizione 
o voci in sovrapposizione 

o altro   (specificare)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

DISTURBI SU ALTRI APPARATI ELETTRONICI 

 

o telefono 
o segreteria telefonica 
o telecomandi 
o allarmi wireless 
o altro (specificare) 

…………………………………………………………………………………………………...………………………………………… 

 

Tipo di disturbo: o musica o voci o altro (specificare) ……………………………………………………….. 

 

 
 

 

 
Data ……………………… 

 
 
 

Firma leggibile ………………………………………………………………….. 



 
 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE: 

i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, 

ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell’ambito del 

procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di 

legge. I dati trattati potranno essere comunicati , nel rispetto della normativa vigente ,ai soggetti cui la comunicazione degli stessi 

debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero 

per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle 

persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali 

soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico attua idonee misure tecniche ed 

organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. 

L’interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto 

del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo 

Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it). 


