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1. PREMESSA 

Il progetto “Tetti puliti” intende promuovere una iniziativa volta alla incentivazione per la 

installazione di impianti di antenna centralizzati sugli edifici nell’ambito del territorio comunale, 

con la contestuale dismissione degli impianti esistenti e nel rispetto delle norme ambientali che 

regolano il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 

Quanto sopra a fronte dell’attuale assetto non disciplinato delle antenne televisive terrestri e 

satellitari riceventi, che reca un grave pregiudizio al profilo paesaggistico, architettonico ed 

ambientale della città, pregiudizio aggravato dalla rilevante quantità di antenne sui tetti e lastrici 

solari degli edifici non utilizzate e non rottamate, antenne rimosse ed abbandonate sul suolo 

pubblico o impropriamente depositate nei contenitori.  

In questo senso, il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2013 “Regole tecniche relative agli impianti 

condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione” già disciplina  gli  

impianti  centralizzati d'antenna  condominiali  che  ricevono  i  segnali  del  servizio  di 

radiodiffusione,  terrestre  e  satellitare  e   ne   effettuano   la distribuzione nell'edificio con 

conseguente riduzione ed eliminazione della molteplicita' di antenne individuali, per motivi  sia  

estetici sia funzionali. 

Al deciso miglioramento del decoro urbano che si otterrebbe, si associa la proposta di realizzare 

negli edifici impianti centralizzati che distribuiscano, oltre ai segnali televisivi, anche fonia e 

connettività a banda ultra larga.  

I fondi stanziati per la riduzione del digital divide, i risparmi che si otterrebbero con la drastica 

riduzione dei filtri LTE da installare sulle antenne di ricezione dei segnali televisivi e nella riduzione 

delle parabole, la proprietà della infrastruttura di rete di telecomunicazioni al condominio sono 

fattori che possono più che dimezzare il costo di realizzazione dell’impianto. 

La portata dell’intervento e la sua capillarità prevede che le imprese sul campo, oltre ad essere 

abilitate dalla CCIAA secondo il Decreto Ministeriale 37/08 (art. 4, comma 1, lettera b) offrano 

garanzie ulteriori in termini di: 

 Aggiornamento tecnico/professionale; 

 Capacità tecnico/economiche; 

 Coperture assicurative; 

 Regolarità contributiva per i dipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 



2. GLI ATTORI DEL PROGETTO 

Sono parti attive di questa iniziativa: 

 i comuni,  

 le aziende addette allo smaltimento dei rifiuti,  

 le associazioni degli installatori e le imprese associate 

 le compagnie telefoniche (qualora fosse possibile) 

 gli amministratori di condominio 

 

 

3. LE INIZIATIVE DA IMPLEMENTARE 

l Comuni adottano una Delibera del Consiglio Comunale (numerosi comuni già la hanno, ma è 

quasi sempre rimasta lettera morta) che dovrebbe prescrivere che: 

 le antenne riceventi terrestri e satellitari debbano essere di tipo centralizzato (una sola 

antenna) e collocate sulla copertura degli edifici con le modalità tecniche riportate nella 

delibera in argomento, parte integrante del presente protocollo d’intesa; 

 i cavedi per il passaggio dei cavi di distribuzione debbano essere maggiorati del 100% ai fini 

di eventuali future utilizzazioni; 

 ai proprietari degli impianti d’antenna singoli o condominiali che aderissero all’iniziativa 

può essere concessa una riduzione della Tares. 

Inoltre, dovrebbero pubblicizzare a proprie spese l’iniziativa e gli eventuali presente 

accordi/protocolli d’intesa con le associazioni di categoria in modo che l’azione raggiunga più 

utenti possibili. Allo scopo potranno essere utilizzati i seguenti mezzi: 

 pubblicità tramite giornali, radio o televisioni locali; 

 affissioni su autobus ed uffici pubblici; 

 avvisi diretti agli utenti per mezzo di amministratori di condominio o altro. 

 permetterà agli impiantisti di pubblicizzare l’avvenuta installazione per un periodo 

massimo di 30 gg. con un poster di dimensioni 100x120 cm, da affiggere a fianco del 

portone dell’edificio in cui è stata effettuata l’installazione. 

I Comuni, congiuntamente alla CNA, predisporranno  il regolamento di attuazione della delibera 

che dovrà contenere: 

 modalità di erogazione della agevolazione; 

 modalità di compilazione della domanda che dovrà includere i seguenti allegati: 

o offerta dell’installatore abilitato ai sensi della lett. b) dell’art. 4, comma 1 del DM 

37/08 completa di progetto ed elenco materiali 

o contratto di fornitura con l’installatore 



Il ruolo della CNA sarà quello di: 

 divulgare l’iniziativa presso gli installatori associati aventi i requisiti professionali di cui al 

DM 37/08 lettere b); 

 qualora richiesto dalle imprese fornire il supporto tecnico e normativo tale da assicurare 

interventi “a regola d’arte”; 

 organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, corsi di formazione ed 

aggiornamento professionale sull'utilizzo delle nuove tecnologie per realizzare impianti in 

grado di gestire le diverse problematiche correlate ad un impianto cablato: 

 mettere a disposizione ai condomini che ne dovessero fare richiesta elenchi di imprese 

qualificate ed eventuale assistenza, tramite le proprie strutture di servizio, per 

l’espletamento della pratica di finanziamento presso gli uffici comunali; 

 attuare anche con progetti finanziati tutte le azioni formative mirate all’aggiornamento 

degli operatori; 

 diffondere, per tipologie di impianto, l’elenco dei prezzi orientativi di riferimento; 

 in collaborazione con i Comuni favorire tutte le iniziative anche di tipo imprenditoriale che 

in via diretta o indiretta possano concorrere al raggiungimento dello scopo del progetto 

Le aziende comunali addette allo smaltimento dei rifiuti provvederanno a: 

 direttamente, o tramite proprie società partecipate o terze, al ritiro e al corretto recupero 

e/o smaltimento dei materiali derivanti dalla rottamazione degli impianti dismessi, 

rilasciando a ciascun condominio aderente all’iniziativa, apposita 

dichiarazione/certificazione. 

Per incentivare la centralizzazione degli impianti, e tenendo conto della possibilità di recuperare 

gran parte del materiale dismesso, tali operazioni saranno esentate dal costo di smaltimento. 

 

 

4. IL RUOLO DELLE COMPAGNIE TELEFONICHE 

L’assegnazione alle società di telecomunicazioni, per la rete LTE, anche detta 4G, di frequenze già 

utilizzate per distribuire segnali televisivi ha creato la necessità della installazione di filtri anti 

disturbo sulle antenne di ricezione dei segnali TV. Questo problema è comune in tutti i paesi 

europei, ma in Italia è particolarmente accentuato, secondo noi, per due motivi : 

1. l'altissimo numero delle antenne di ricezione dei segnali TV installate sui tetti; 

2. l'alto numero di canali TV trasmessi via etere.  

La soluzione LTE può costituire una valida risposta alle necessità di connettività a larga banda sia 

sul fisso che sul mobile. Basti pensare che in questa prima fase di diffusione sul territorio si 

raggiungono punte di 35-40 Mbit/s in download e 15-18 Mbit/s in upload; risultati assolutamente 

simili ad una connessione in fibra ottica con tecnologia FTTC offerta da alcuni gestori sul territorio. 



Di conseguenza, la presenza massiccia dei segnali LTE soprattutto nelle grandi città causerà 

disturbo sui segnali televisivi con la conseguente necessità di filtri a norma.   In questo scenario la 

non corretta gestione dei filtri LTE diventa fonte di problemi, che devono essere affrontati e risolti. 

L'alto numero di antenne interessate al problema crea di fatto un grosso problema economico alle 

società di telecomunicazioni che devono intervenire : Wind, Telecom e Vodafone.  

Si spiega quindi : 

i.  la scarsa diffusione verso i cittadini dell'informazione, in caso di cattiva ricezione dei segnali 

TV, di poter contattare il sito internet www.helpinterferenze.it per avere la soluzione 

gratuita al problema; 

ii. la possibilità che viene data alle società telefoniche di installare un filtro che appare non 

coerente con le specifiche tecniche previste dalla Guida CEI 100-7; quindi più economico. 

La questione filtri LTE impone una riflessione su due argomenti : 

a. rapporti con la Fondazione Ugo Bordoni  

b.  rapporti con produttori di apparecchiature non coerenti con le norme tecniche emanate dal 

CEI. 

La Fondazione Ugo Bordoni (FUB) dovrebbe gestire la installazione  di un filtro antidisturbo, a 

spese delle società di telecomunicazioni (Telecom, Vodafone e Wind). La tecnologia LTE appare 

circondata di "mistero"; agli addetti ai lavori mancano molte informazioni. Mentre dei 

trasmettitori televisivi si conoscono le potenze e la localizzazione sul territorio, per i trasmettitori 

LTE non si hanno le informazioni necessarie. La rilevazione del disturbo LTE formalmente è in capo 

alla FUB, che per questo ha ricevuto sostanziosi contributi dal Ministero dello Sviluppo Economico 

per il tramite di un numero verde assolutamente non reclamizzato e noto. 

La FUB dovrebbe gestire la installazione gratuita di un filtro antidisturbo solo dopo aver 

controllato l'effettiva esistenza del problema.  

Ma cosa accade se un utente chiama e gli altri dello stesso palazzo non lo fanno ? Quante volte un 

tecnico viene mandato su un tetto a mettere a posto una antenna se sullo stesso tetto di antenne 

ce ne sono oltre cinquanta ? 

Le compagnie telefoniche hanno appaltato sia la fornitura dei filtri sia la loro installazione, 

addossando alle società terze tutte le responsabilità, comprese quelle relative alla installazione di 

filtri non a norma. In pratica, dei soggetti terzi, estranei ai soggetti che hanno installato gli 

impianti, mettono le mani sulle apparecchiature, installano prodotti non a norma o, comunque, 

non dotati di regolare certificazione, modificando impianti che a loro volta non sono coerenti, 

nella maggior parte dei casi, con le norme comunali. 

Cosa accade se un tecnico di una compagnia telefonica, o da quest'ultima incaricata, installa un 

filtro non a norma oppure installa un filtro su una antenna che non è conforme al regolamento 

edilizio del comune (come risulta nel 60-70% dei casi) ? 



La riduzione del numero di antenne su cui installare i filtri, realizzata attraverso la centralizzazione 

delle antenne stesse, comporterà pertanto una sensibile riduzione dei costi per le società di 

telecomunicazione e la messa a norma di impianti che attualmente a norma non sono. 

Tale vantaggio economico può essere in parte trasferito ai cittadini per incentivare la 

centralizzazione degli impianti, coprendo con tale risparmio il costo dell’installazione che va 

considerata come un intervento di “manutenzione straordinaria” o anche come un “ampliamento 

dell’impianto” e potrà pertanto essere realizzata soltanto da imprese abilitate ai sensi del DM 

37/08. 

Nel caso in cui si proceda al cablaggio in fibra ottica del condominio le compagnie che utilizzano 

l’infrastruttura realizzata (ad es. per telefono, internet, TV) dovranno pagare un corrispettivo a 

ciascun condomino. Tale circostanza, unita a risparmi in bolletta eventualmente offerti dagli 

operatori, consentirà un vantaggio economico sufficiente a rendere abbastanza breve il ritorno 

dell’investimento (spesso questa opportunità non è fatta conoscere ai condomini). 

Le società di telecomunicazioni aderenti provvederanno pertanto a: 

 divulgare l’iniziativa presso i propri clienti mediante comunicazione scritta da inserire in 

bolletta e attraverso sito internet; 

 assicurare la copertura dei costi del filtro LTE da installare e delle spese per la installazione 

dell’antenna centralizzata da corrispondere all’installatore abilitato ai sensi del DM 37/08. 

 

 

5. LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 

 

Finora l'impianto di ricezione dei segnali televisivi in un edificio è ritenuto completamente diverso 

e senza alcun collegamento con l'infrastruttura di rete delle telecomunicazioni, dati e fonia. Il 

progetto invece prevede un unico impianto con lo stesso mezzo trasmissivo, la fibra ottica. 

Sono previste due tipologie di corsi : 

 Guida TV 100-100 del CEI e problema LTE; 

 Impianto TV, dati e telefono in fibra ottica e rame. 

 

5.1.  Guida TV 100-100 del CEI e problema LTE. 

Il corso si basa sulla nuova Guida TV 100-100 edita dal CEI con la sponsorizzazione di diverse 

organizzazioni tra le quali anche CNA. 

Agli installatori andranno comunicate le nozioni di base sul problema per diffondere la corretta 

impostazione della eliminazione del disturbo LTE, anche alla luce della grande diffusione che 

questo sistema avrà nel prossimo futuro.  



Il corso, seguendo quanto contenuto nella Guida TV 100-100 del CEI, deve trattare l'argomento sia 

dal punto di vista legale che tecnico, ad iniziare dall'analisi del disturbo LTE che la maggior parte 

degli installatori ancora non conosce. 

La parte legale analizza le norme molto recenti che sono state emanate dalle diverse autorità in 

merito : 

 alla modificazione del Piano Nazionale delle Frequenze; 

 alla utilizzazione da parte di gestori di telecomunicazioni di frequenze che erano utilizzate da 

società di broadcasting televisivo; 

 alla eliminazione del disturbo LTE; 

 alle nuove norme tecniche emanate dal CEI per gestire le modificazioni deliberate prima in 

sede europea e poi nazionale; 

 alla corretta compilazione della dichiarazione di conformità ex decreto 37/2008. 

 

La parte tecnica analizza : 

 la eliminazione delle tipologie dei disturbi causati dai trasmettitori LTE; 

 la corretta applicazione delle determinazioni del CEI sul problema dei disturbi LTE. 

Al termine del corso viene evidenziata sia la posizione del sindacato che di FAIT, esaltando la 

comunione di intenti tra le due organizzazioni. 

 

5.2.  Impianto cablato in fibra ottica. 

Il corso in fibra dovrebbe trattare i due argomenti: distribuzione dei segnali TV, dati e telefono. 

Sarà diviso in una parte teorica e di una pratica per entrambi gli argomenti e si ipotizza una durata 

di 2 giornate. 

 

Nella parte teorica si deve inserire anche il problema “Tetti puliti” con le implicazioni relative. 

Anche in questo caso i documenti di riferimento provengono dal CEI : Guida 100-7 e Guida 100-

100.   Le due guide trattano ampiamente le diverse tipologie di impianti. Per entrambi i corsi si 

preparano una serie di slide per poi creare corsi di e-learning su una piattaforma open source. 

 

La realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni in un condominio introduce molti elementi 

assolutamente nuovi e molto importanti. Questo impianto per il condominio, e quindi per ciascun 

proprietario, potrebbe diventare un centro di ricavi e non un costo. 

Quanto più aumentano i servizi che utilizzano questa infrastruttura tanto meno costa la stessa sia 

per la sua realizzazione che per il suo mantenimento in esercizio.  

 

 

 

 



 

6. SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto “Tetti puliti” risolve con una unica azione diversi problemi: 

 decoro urbano; 

 messa a norma degli impianti di ricezione televisiva; 

 installazione filtri LTE; 

 realizzazione della dorsale di palazzo per l’infrastruttura della rete di telecomunicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


