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Revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV): 
avvio della procedura di consultazione 

Onorevole Presidente, 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 

il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) invita i 
Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle citta e delle regioni di 
montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate a partecipare alla 
consultazione in merito alla revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) . 

Siete dunque invitati a esprimere il vostro parere sull'avamprogetto e sul relativo rapporto esplicativo. 

L'entrata in vigore dell'ordinanza riveduta e prevista per il 1 o luglio 2018. 

Scadenza della consultazione 

La procedura di consultazione si conclude il16 febbraio 2018. 


Punti essenziali dell'avamprogetto 

Nell'avamprogetto e sancito il diritto della SSR e delle emittenti locali e regionali concessionarie a 

trasmettere pubblicita mirata a gruppi specifici nell'ambito dei propri programmi oggetto di concessio

ne. Sono inoltre creati i presupposti per il futuro sostegno aii 'Agenzia telegrafica svizzera (ats). 
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Documentazione 
La documentazione della consultazione e disponibile al seguente indirizzo Internet 
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html: 

teste dell'ordinanza 
rapparte esplicativo 
lista dei destinatari 

Pareri: 
Provvederemo a pubblicare i documenti in un formato accessibile alle persone disabili, conformemen
te alla legge sui disabili (LDis; RS 151.3). Vi invitiamo dunque a farci pervenire il vostro parereentre Ia 
scadenza della consultazione, se possibile per via elettronica (si prega di allegare una versione 
Word oltre a quella PDF), al seguente indirizzo e-mail: 

rtvg@bakom.admin.ch 

o al seguente indirizzo postale: Ufficio federale delle comunicazioni, Divisione Media, 
rue de I'Avenir 44, casella postale 252, 2501 Bienne. 

I pareri presentati verranno pubblicati su Internetaltermine della consultazione . 

Domande 
Per qualsiasi domanda o informazione siete pregati di rivolgervi a Sarah Lüthi (tel. 058 460 55 16) e a 
Susanne Marxer (tel. 058 460 59 48). 

Vi ringraziamo sin d'ora per Ia preziosa collaborazione. 

Distinti saluti 

oris Leuthard 
Presidente della Confederazione 
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