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1. Track Changes 

 

Versione 2.1 – 8/11/2020 

• Aggiornamento denominazione file – par 5.2 e uso della compressione 

• Aggiornamento denominazione tabelle – par. 5.5, par. 5.6. 

 

Versione 2.0 – 3/11/2020 

• Rilascio nuovo formato di caricamento 

 

 

 

  



2. Introduzione 

Il presente documento descrive i dati che devono essere conferiti alla Broadband Map di  Agcom 

dagli operatori che gestiscono infrastrutture di rete fissa (wired o wireless) ai fini della 

rappresentazione della relativa copertura geografica tramite la Broadband Map, nonché il 

formato di invio dei dati stessi.  

Alla banca dati sono conferite, da parte degli operatori, le informazioni sulle infrastrutture di rete 

presenti sul territorio e sulle loro prestazioni teoriche. L’acquisizione di dati è pertanto riferita ad 

operatori che controllano qualsiasi sezione della rete d’accesso. Sono quindi esclusi i fornitori di 

servizi che accedono alle infrastrutture esclusivamente attraverso la stipula di contratti wholesale 

con fornitori di rete e non ne acquisiscono il diritto d’uso in modalità IRU. 

3. Principali riferimenti e definizioni 

Il set di dati utilizzato dalla Broadband Map è in linea con quanto definito da:  

• BEREC Guidelines on Geographical surveys of network deployments - BoR (20) 42 

• BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks - BoR(20) 165 

• BEREC Common Position on information to consumers on mobile coverage – BoR (18) 237 

• Delibera Agcom n. 292/18/CONS recante Definizione delle caratteristiche tecniche e delle 

corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica utilizzate per 

l’erogazione dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche, ai sensi 

dell’art. 19 quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 

• Delibera Agcom n. 7/16/CONS recante Avvio della banca dati di tutte le reti di accesso ad 

Internet di proprietà sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale (art.6, comma 5 

bis, del decreto – legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla legge n. 9 

del 2014) 

• DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 

2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche 

• DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 recante Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che 

istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) 

• D2.8.I.2 Data Specification on Geographical Grid Systems – Technical Guidelines 

(https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_G

G_v3.1.pdf);  

• DECRETO 10 novembre 2011 recante adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale 

e s.m.i. 

• Commission Implementing Decision (EU) 2019/1372 of 19 August 2019 implementing 

Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards monitoring and 

reporting (notified under document C(2019) 6026) 

• Regulation (EU) 2019/1010 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on 

the alignment of reporting obligations in the field of legislation related to the environment, 

and amending Regulations (EC) No 166/2006 and (EU) No 995/2010 of the European 

Parliament and of the Council, Directives 2002/49/EC, 2004/35/EC, 2007/2/EC, 2009/147/EC 

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/9027-berec-guidelines-to-assist-nras-on-the-c_0.pdf
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/9439-berec-guidelines-on-very-high-capacity-n_0.pdf
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/8315-berec-common-position-on-information-to-_0.pdf
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=11366304&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=11366304&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=11366304&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=11366304&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=3950541&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=3950541&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=3950541&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=3950541&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GG_v3.1.pdf
https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GG_v3.1.pdf


and 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 

338/97 and (EC) No 2173/2005, and Council Directive 86/278/EEC. 

• Geopackage  - An Open Format for Geospatial Information https://www.geopackage.org/ 

 

Si riportano di seguito, per comodità, alcune definizioni rilevanti estratte dalle citate linee 

guida Berec BoR (20)42, tradotte in italiano. Fa comunque fede il testo originale del 

documento, cui si rinvia anche per l’elenco completo delle definizioni. 

 

3.1.   Maximum achievable speed 

La velocità di connessione massima raggiungibile (maximum achievable speed) è la velocità 

che un utente finale può sperimentare presso il proprio indirizzo, rappresentato tramite un 

punto o dal grigliato, almeno per una parte del tempo (ad es. almeno una volta al giorno) 

quando utilizza un servizio a banda larga. La velocità è rappresentativa della capacità della 

rete (apparati, tecnologia e mezzi di trasmissione) e non è correlata a un particolare servizio 

retail offerto presso l'indirizzo. La velocità di connessione massima raggiungibile è dunque la 

velocità più elevata che può essere offerta dall'operatore. 

 

3.2.   Expected peak time speed 1 

La velocità di connessione attesa nell'ora di punta (expected peak time speed) è la velocità 

che un utente finale può aspettarsi di sperimentare quando utilizza un servizio a banda larga 

durante il periodo dell'ora di punta. La velocità è rappresentativa della capacità effettiva della 

rete e non è correlata a un particolare servizio retail offerto presso l'indirizzo dell'utente.  

 

3.3.   Premises passed 

Un'unità abitativa/lavorativa è considerata raggiunta (premises passed) se, su richiesta di un 

utente finale, l'operatore interessato può fornire servizi a banda larga (indipendentemente 

dal fatto che l'unità sia già connessa o meno alla rete) presso di essa. La tariffa per la fornitura 

di servizi a banda larga presso la sede dell'utente finale non deve superare i normali canoni di 

connessione, non deve cioè essere previsto alcun costo aggiuntivo o eccezionale se questa è 

la prassi commerciale standard e, in ogni caso, non deve essere superato il costo 

normalmente previsto nel Paese.  

Il riferimento per le "normali tariffe di connessione" dovrebbe essere determinato dalla 

pertinente Autorità di Regolazione / Altra competente Autorità. Inoltre, l'operatore deve 

 

1 Le linee guida Berec BoR (20)42 non definiscono l’ora di punta. Le linee guida Berec sulle reti VHCN, BoR (20)165, 
identificano l’ora di punta col periodo del giorno, della durata di un’ora, in cui il carico di rete è di solito massimo.  

https://www.geopackage.org/


essere in grado di collegare tecnicamente l'utente finale normalmente entro 4 settimane dalla 

data della richiesta.  

Il BEREC osserva che in generale, per raggiungere un'unità abitativa, la rete a banda larga deve 

raggiungere il confine della proprietà privata dell'indirizzo (cioè il confine tra proprietà 

pubblica e privata).  

In caso di reti FWA, una data unità abitativa viene raggiunta quando è presente un punto di 

accesso (tipicamente un palo con antenna) nelle vicinanze, tipicamente in visibilità diretta con 

il sito dell'utente finale, e una potenziale offerta commerciale è accessibile agli utenti finali. 

 

3.4.   Risoluzione spaziale 

La risoluzione spaziale esprime la dimensione del più piccolo oggetto che può essere descritto 

nel dataset spaziale. Tale concetto fa riferimento alla quantità di dettagli distinguibili ed è 

anche descritto dal termine “granularità”. 

 

  



4. Caratteristiche generali 

4.1.  Soggetti tenuti a conferire le informazioni 

I dati riguardano reti d’accesso fisse o sezioni di reti d’accesso fisse (wired o wireless) e devono 

essere forniti dagli operatori che le controllano. Non vengono raccolti dati da fornitori di servizi 

che accedono alle infrastrutture esclusivamente attraverso la stipula di contratti wholesale con 

fornitori di rete e non ne acquisiscono il diritto d’uso in modalità IRU. 

4.2.  Invio dei dati 

Per poter procedere all’invio dei dati è necessario eseguire la registrazione sul portale Agcom 

all’indirizzo https://maps.agcom.it/registrazioneoperatori. Il completamento della procedura 

abilita l’operatore a ricevere un codice identificativo (codice identificativo operatore) e 

determina l’assegnazione delle chiavi di accesso per il trasferimento dei dati tramite il 

protocollo SFTP. Le informazioni necessarie all’uso del protocollo saranno inviate 

individualmente alle utenze registrate. 

L’invio deve riguardare l’intero Database di copertura. 

Con l’invio dei dati gli operatori si assumono la responsabilità circa la veridicità e la correttezza 

delle informazioni fornite. 

Particolari modalità di trasmissione dei dati saranno concordate con gli operatori che, 

disponendo di database di dimensioni eccezionali, non possono utilizzare la tecnica definita 

dalla presente specifica. 

  

https://maps.agcom.it/registrazioneoperatori


5. Formato GIS dei dati 

5.1.  Formato del file da inviare 

Il formato del file deve essere OCG geopackage (https://www.geopackage.org/) compresso (zip 

o gzip).  

Il formato geopackage consente di superare alcuni limiti del formato shapefile (come la 

dimensione massima del file e il numero massimo di features), inoltre è generabile anche con 

strumenti GIS commerciali e open source come QGIS (https://www.qgis.org/it/site/). La 

compressione, per questo tipo di file, consente un significativo vantaggio di occupazione e 

tempi di trasferimento. 

I dati devono essere inviati in un singolo file con estensione gpkg.zip. 

 

5.2.  Convenzione sul nome dei file 

Il nome del file deve iniziare con la lettera O cui deve seguire una stringa strutturata nel modo 

seguente:  

 

Cod-Op_tipo rete_data di riferimento_data esecuzione 

 

Dove: 

- Cod-Op: è il Codice identificativo fornito da Agcom all’operatore a seguito del 

completamento della procedura di registrazione sul portale 

https://maps.agcom.it/registrazioneoperatori; 

- tipo rete: identifica il tipo di rete cui si riferiscono i dati, rete fissa wired = W, rete fissa 

FWA = F; rete mobile = M2; 

- data di riferimento: data in cui sono state rilevate le informazioni scritta nel formato 

AAAAMMGG; 

- data di esecuzione: data in cui sono state elaborate le informazioni scritta nel formato 

AAAAMMGG. 

Esempio: O12_W_20201001_20201103 

 

5.3.  Proiezione cartografica 

La proiezione cartografica adottata deve essere la ETRS89 Lambert Azimuthal Equal-Area 

(EPSG: 3035, http://spatialreference.org/ref/epsg/etrs89-etrs-laea/). 

 

2 Per uso futuro. 

https://www.geopackage.org/
https://www.qgis.org/it/site/
https://maps.agcom.it/registrazioneoperatori
http://spatialreference.org/ref/epsg/etrs89-etrs-laea/


5.4.  Tipo di dato geografico da produrre (punti o cella del grigliato) 

Gli operatori di rete fissa devono fornire i dati riferiti a punti corrispondenti agli indirizzi, gli 

operatori FWA possono basarsi su un grigliato o su punti corrispondenti agli indirizzi. Devono 

essere rispettate le seguenti caratteristiche:  

 

i. I punti devono essere rappresentati in formato GIS nell’opportuno campo geometry; 

ii. Il grigliato deve avere celle di 100mx100m (https://inspire.ec.europa.eu/theme/gg), per 

ogni cella deve essere indicato il Grid code 

(https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecificatio

n_GG_v3.1.pdf). 

 

5.5.  Risoluzione geografica 

Nel caso di dati inviati per punti, ciascun punto dovrebbe corrispondere ad un indirizzo, cioè 

all’identificazione di un edificio o di gruppi di edifici (associati allo stesso indirizzo). Nel caso di 

dati riferiti al grigliato, il livello di risoluzione è di 100m x 100m. 

5.6.  Convenzione sui nomi delle tabelle 

 

Il nome della tabella inclusa nel database deve riferirsi al tipo di rete e al riferimento utilizzato 

per i dati geografici, secondo la seguente corrispondenza: 

 

Tipo di rete Riferimento Nome tabella 

Fissa Cablata Per punti wired_points 

Fissa wireless Grigliato fwa_grid 

Fissa wireless Per punti fwa_points 

Mobile3 Grigliato mobile grid 

 

 

5.7. Campi attributi da fornire per ogni elemento geografico  

Si riporta di seguito la descrizione dei singoli campi dei record di invio. 

 

NOME CAMPO FORMATO DESCRIZIONE 

id Intero 
lungo 

Autoincrement primary key 

geometry Geometry GeoPackage Geometry 

 

3 Per uso futuro. 

https://inspire.ec.europa.eu/theme/gg
https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GG_v3.1.pdf
https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GG_v3.1.pdf


NOME CAMPO FORMATO DESCRIZIONE 
op_num Intero lungo Codice numerico operatore. 

Codice identificativo fornito da Agcom all’operatore a 
seguito del completamento della procedura di 
iscrizione sul portale 
https://maps.agcom.it/registrazioneoperatori. 

data_copertura Data GG/MM/AAAA 
Data in cui sono state rilevate le informazioni. 

cooX Doppia 
precisione 

Compilazione OPZIONALE per l’input puntuale. 
Campo non presente per il grigliato. 
Longitudine del punto in riferimento WGS84 (EPSG: 
4326).  

cooY Doppia 
precisione 

Compilazione OPZIONALE per l’input puntuale. 
Campo non presente per il grigliato. 
Latitudine WGS84 (EPSG: 4326) 
Compilazione OPZIONALE 

egon_strada Testuale Compilazione OPZIONALE per l’input puntuale. 
Campo non presente per il grigliato. 
Codice Egon della strada.   

egon_civico Testuale Compilazione OPZIONALE per l’input puntuale 
Campo non presente per il grigliato. 
Codice Egon del civico.  

grid_id_100m4 Testuale Codice identificativo della cella del grigliato. 
Valore opzionale se la geometria è relativa al punto, se 
espresso deve indicare la cella del grigliato cui afferisce 
il punto. 
Esempio: “100MNxxxxx00Eyyyyy00” 
Come da riferimento: 
https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specific
ations/INSPIRE_DataSpecification_GG_v3.1.pdf 

tecnologia Testuale Par 6 Tab 1 

bollino_agcom Testuale Par 6 Tab 4 

speed_down_max  
 

Intero  Par 6 Tab 2 

speed_down_exp 
 

Intero Par 6 Tab 2 

speed_up_max  Intero Par 6 Tab 2 

speed_up_exp 
 

Intero Par 6 Tab 2 

vhcn_class Testuale Par 6 Tab 3 

nodo_conc_distanz
a 
 

Doppia 
recisione 
 

Compilazione OPZIONALE. 
Distanza tra civico e il primo elemento concentratore di rete 
espressa in metri ("N.D." in assenza di informazioni sulla 
georeferenziazione utili al calcolo).  
Distanza media nel caso di grigliato. 
 

nodo_conc_tipo 
 

Testuale  Compilazione OPZIONALE. 

 

4 Campo compilato nel template fornito da Agcom. 

https://maps.agcom.it/registrazioneoperatori
https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GG_v3.1.pdf
https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GG_v3.1.pdf


NOME CAMPO FORMATO DESCRIZIONE 
Tipo elemento di rete ("Armadio", "BTS") ("N.D." nel caso di 
copertura SLU = "NO") 
Per la fibra si compila nel caso in cui OTP non corrisponda 
col civico, altrimenti si indica "Utente". 
 

nodo_conc_id 
 

Testuale  Compilazione OPZIONALE. 
Id Sede dell'armadio che serve il civico ("N.D." nel caso di 
copertura SLU = "NO") 

 

nodo_conc_cooX 
 

Doppia 
precisione 
 

Compilazione OPZIONALE. 
Longitudine del punto in riferimento WGS84 (EPSG: 4326). 
Positive le coordinate Est. 

nodo_conc_cooY 
 

Doppia 
precisione 
 

Compilazione OPZIONALE. 
Latitudine del punto in riferimento WGS84 (EPSG: 4326). 
Positive le coordinate Nord. 

copertura Testuale Par. 6 Tab 5 
 
 

vendibilita Testuale Par. 6 Tab 6 

 

6. Codifiche dei campi 

Le seguenti tabelle, estratte dalle linee guida Berec, riportano i codici da utilizzare nei campi 

“tecnologia”; “speed_down_max”; “speed_down_exp”; “speed_up_max”; “speed_up_exp”; 

“vhcn class”. 

 

Tabella 1: codici associati alle tecnologie. 

Description Codes 

DSL on the copper line* DSL 

VDSL on the copper line* VDSL 

VDSL on the copper line* VDSL2 

VDSL-Vectoring on the copper line* VECT 

DOCSIS 1.0 or 2.0 on coaxial cable DOC1 

DOCSIS 3.0 or 3.1 on coaxial cable DOC3 

FTTH/FTTB FTTH/B 

FWA in licensed spectrum FWA 

FWA in unlicensed spectrum WIFI 

Others OTHER 

 

*Nel caso la tecnologia VDSL sia utilizzata nel verticale deve essere indicato FTTB/H. 

 

Tabella 2: codici associati alle velocità trasmissive. 



Speed Code 

More or equal to 1 Gbit/s 1000 

≥300 Mbit/s < 1 Gbps 300 

≥200 Mbit/s < 300 Mbit/s 2005 

≥150 Mbit/s < 200 Mbit/s 150 

≥100 Mbit/s < 150 Mbit/s 1002 

≥ 50 Mbit/s < 100 Mbit/s 502 

≥ 30 Mbit/s < 50 Mbit/s 306 

≥ 10 Mbit/s < 30 Mbit/s 10 

≥ 2 Mbit/s < 10 Mbit/s 2 

 

 

Tabella 3: codici associati al tipo di copertura VHCN7. 

Class of VHCN VHCN Code 

Not covered by VHCN 0 

Fiber to the address 1 

Fiber to the base station (relevant for FWA) 2 

No fiber to the address, but all fixed-line QoS thresholds 
are satisfied 

3 

No fiber to the base station but all the wireless QoS 
thresholds are satisfied (relevant for FWA). 

4 

 

Nel caso in cui i dati siano riportati su un grigliato, affinché una cella del grigliato sia dichiarata 

servita da una rete VHCN di una data classe, le condizioni associate a tale classe devono essere 

soddisfatte almeno nel 95% degli indirizzi presenti nella cella. È il caso, ad esempio, del 95% degli 

indirizzi in una cella raggiunti dalla fibra, o del 95% degli indirizzi serviti da una stazione radio base 

alimentata dalla fibra. Anche nel caso in cui una rete soddisfi più di un criterio VHCN, l’operatore 

di rete deve indicare un singolo codice - testo tradotto da BoR (20)42, fa fede il documento 

originale-  

 

 

Le seguenti tabelle riportano i codici da utilizzare nei campi “bollino_agcom”, “copertura” e 

“vendibilità”. 

 

  

 

5 Integrazione delle classi di velocità previste dalle linee guida Berec, utile a posizionare la velocità rispetto al criterio 
3 previsto dalle linee guida per le reti VHCN (BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks (BoR (20)165)) 
6 Integrazione delle classi di velocità previste dalle linee guida Berec, utile a posizionare la velocità rispetto al criterio 
4 previsto dalle linee guida per le reti VHCN (BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks (BoR (20)165)) 
7 Le reti VHCN e le relative caratteristiche sono descritte dalle linee guida del Berec: BEREC Guidelines on Very High 
Capacity Networks (BoR (20)165) 

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/9439-berec-guidelines-on-very-high-capacity-n_0.pdf
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/9439-berec-guidelines-on-very-high-capacity-n_0.pdf
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/9439-berec-guidelines-on-very-high-capacity-n_0.pdf
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/9439-berec-guidelines-on-very-high-capacity-n_0.pdf


 

Tabella 4 codici associati alla classificazione Agcom per i servizi forniti con le diverse tipologie di 

rete di accesso e rappresentati tramite i bollini definiti nella Delibera n. 292/18/CONS. 

Tipologia Codice 

FTTH C_F 

FTTB C_F 

FWA+8 R_FR 

FTTN C_FR 

FTTC C_FR 

FWA R_R 

FTTE C_R 

 

Tabella 5: codici associati allo stato della copertura 

 

 

 

L’indicazione dello stato pianificato ( P6, P12, …) è opzionale. 

 

 

Tabella 6: codici della vendibilità 

 

7. Risorse on-line 

All’indirizzo https://maps.agcom.it/risorse sono messi a disposizione i template di riferimento.  

 

 

8  La sigla FWA+ è associata ad offerte a banda ultra larga con velocità garantite di picco per cliente superiori o pari 
a 30 Mbps (292/18/CONS) 

Stato Codice 

Attiva  A 

Attiva, ma saturo S 

Pianificata a 6, 12, 24, 36 mesi P6, P12, P24, P36 

Stato vendibilità Codice 

Attualmente commercializzato C 

Non attualmente commercializzato N 

https://www.agcom.it/documents/10179/11214708/Delibera+292-18-CONS/96ca8a6b-46a9-43d0-b42d-3350eb9129d1?version=1.0
https://maps.agcom.it/risorse

