
Digitale terrestre 
A LONDA l'accensione dall’ 11 novembre 
Novità, smaltimento e contributi statali 

Il digitale terrestre è una nuova tecnologia che utilizza segnali digitali al posto dei segnali analogici 

utilizzati fino ad oggi dalla televisione italiana. Il passaggio dal segnale analogico tradizionale" a quello 

digitale, già attivo in molte parti d'Italia, dall’ 11 novembre coinvolgerà anche il Comune di Londa. La TV 

digitale terrestre costituisce quindi un'importante innovazione tecnologica che avrà conseguenze sul modo di 

fruire la televisione. Per vedere la tv digitale terrestre non è necessario cambiare il proprio televisore. 

Quello già presente in casa, per quanto datato, può servire allo scopo, purché sia collegato a un decoder per 

il digitale terrestre. Attenzione però: occorre un decoder per ogni apparecchio televisivo presente nella 

propria abitazione. Nel caso invece si intenda acquistare un nuovo televisore, non ci sarà bisogno del decoder 

esterno, in quanto tutti i televisori in vendita - dall'aprile del 2009, secondo disposizioni di legge - integrano 

al loro interno un decoder per il digitale terrestre. Davanti alla grande offerta di decoder e televisori, meglio 

optare per un prodotto contrassegnato dal bollino DGTVi  (DGTVi è l'associazione italiana per lo sviluppo 

della televisione digitale terrestre), poiché questi dispositivi passano un test qualitativo in laboratori 

specializzati che ne garantiscono le funzionalità citate nel contrassegno. Dal 10 settembre 2011 agli abbonati 

TV della Toscana di età pari o superiore a 65 anni (da compiersi entro il 31.12.2011) e che abbiano 

dichiarato nel 2010 (redditi 2009) un reddito pari o inferiore a euro 10.000, è riconosciuto un contributo di 

50 euro per l'acquisto o il noleggio di un apparato idoneo a consentire la ricezione di segnali televisivi in 

tecnica digitale. Per usufruire del contributo ed acquistare il decoder l'utente dovrà accertarsi di essere in 

regola con il pagamento dell'abbonamento TV dell'anno in corso, poi recarsi dal rivenditore munito di: copia 

del documento d'identità, copia del codice fiscale, autocertificazione dei requisiti di reddito richiesti 

(compilabile anche presso i rivenditori) e ricevuta di pagamento dell'abbonamento RAI dell'anno in corso. 

Una volta scelto il decoder tra quelli per cui è previsto il contributo il prezzo sarà scontato automaticamente 

di 50 euro. Si ricorda che i televisori dismessi sono rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e 

quindi devono essere raccolti e gestiti in modo differenziato e avviati a recupero secondo le modalità 

previste dalla legge (Decreto Legislativo 151/05). Per farlo, si può consegnare il vecchio televisore 

direttamente al rivenditore al momento dell'acquisto del nuovo, operazione per legge gratuita, oppure 

presso la stazione ecologica di Selvapiana (dal Lunedì al Venerdì, dalle 7:30 alle 18:30, il Sabato dalle 7:30 

alle 13:00) o chiamando il numero verde di AER 800.011895 per fissare il ritiro del vecchio gratuito del 

apparecchio direttamente a domicilio. Maggiori informazioni a www.regione.toscana.it/tvdigitale o 

telefonando al numero verde 800.022.000. 

 
 


