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Introduzione 
Con il presente modulo di notifica vengono raccolti i dati necessari alla notifica di un'azienda in qualità di fornitore di servizi di 
telecomunicazione. I campi contrassegnati con un * devono essere compilati obbligatoriamente. 
  
La guida relativa al modulo di notifica comprende le istruzioni e le basi legali necessarie per compilare il modulo. Fanno fede 
le versioni attuali delle leggi e delle ordinanze citate. Il presente modulo, la relativa guida, i testi legislativi, le prescrizioni 
tecniche e amministrative ed altre informazioni importanti possono essere consultati sul sito Internet dell'Ufficio federale delle 
comunicazioni (UFCOM) all'indirizzo www.ufcom.admin.ch. 
  
Nella misura in cui interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongono, l'UFCOM fornisce informazioni sul nome e 
l'indirizzo del fornitore di servizi di telecomunicazione nonché sui servizi di telecomunicazione che quest'ultimo offre e sugli 
indirizzi di riferimento per le specifiche delle interfacce. Queste indicazioni sono pubblicate su  
www.eofcom.ch/viewSearchFst.do.  
  
Il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto ad annunciare immediatamente all'UFCOM, mediante questo 
modulo, tutte le modifiche e le estensioni (nome, indirizzi, contatti, ecc.) dei servizi e delle interfacce offerti e 
dell'infrastruttura che esercita. 
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1  Dati generali 
1.1 Data e motivo della notifica 

Vogliate indicare la data e contrassegnare con una crocetta il motivo della notifica:

Disdetta 
Vogliate indicare il numero di registrazione e l'indirizzo.

1.2 Numeri di registrazione 

Se la vostra azienda è iscritta al Registro svizzero di commercio, vogliate indicare il numero corrispondente. Se l'UFCOM vi 
ha già attribuito un numero di registrazione, vogliate indicarlo.

Nuova notifica 
Vogliate compilare debitamente il modulo.

Modifica dell'attuale notifica 
Vogliate indicare il numero di registrazione e compilare debitamente il modulo.

Numero Registro di commercio:

Numero di registrazione presso l'UFCOM:

1.3 Numero di impiegati e posti d'apprendistato

Numero di impiegati: 
in equivalenti a tempo pieno

Numero di posti d'apprendistato:

1.4 Contatti e indirizzi 

1.4.1  Indirizzo dell'azienda (sarà pubblicato nella lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione)

Nome dell'azienda*:

ad es. SA, Sarl, impresa individuale, …Forma giuridica*:

Via*: N°*:

Casella postale:

NAP*: Luogo*:

Fax:Telefono*:

E-mail*:

URL*:

Paese*:

Data della notifica:
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1.4.2 Persona di contatto e indirizzo di corrispondenza in Svizzera:

Appellativo:

Nome:

Funzione:

Telefono (diretto):

E-mail (diretto):

Fax (diretto):

Cognome:

Indirizzo come 1.4.1

Unità organizzativa:

ad es. SA, Sarl, impresa individuale, …

N°*:

Luogo*:

Fax:

URL:

E-mail*: 

Telefono*:

NAP*:

Casella postale:

Via*:

Forma giuridica:

c/o:

Nome dell'azienda: Nome identico al nome usato a 
1.4.1

Nome per la consegna per 
posta

deve trovarsi in Svizzera!

Altro indirizzo: Vogliate compilare i campi sottostanti.

Paese*:
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Indirizzo come 1.4.1

1.4.3 Persona di contatto e indirizzo per le questioni tecniche 

come 1.4.2

ad es. SA, Sarl, impresa individuale, …

N°*:

Luogo*:

Fax:

URL:

E-mail*: 

Telefono*:

Paese*:

NAP*:

Casella postale:

Via*:

Forma giuridica:

Nome dell'azienda*:

Cognome*:

Fax (diretto):

E-mail (diretto)*:

Telefono (diretto)*:

Unità organizzativa:

Funzione:

Nome*:

Appellativo:

Nome dell'azienda della persona di 
contatto

Altro indirizzo: Vogliate compilare sulla pagina seguente.
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Indirizzo come 1.4.1 come 1.4.2

1.4.4 Persona di contatto e indirizzo per le questioni legate alla statistica sulle telecomunicazioni 

come 1.4.3

Cognome*:

Fax (diretto):

E-mail (diretto)*:

Telefono (diretto)*:

Unità organizzativa:

Funzione:

Nome*:

Appellativo:

ad es. SA, Sarl, impresa individuale, …

N°*:

Luogo*:

Fax:

URL:

E-mail*: 

Telefono*:

Paese*:

NAP*:

Casella postale:

Via*:

Forma giuridica*:

Nome dell'azienda*: Nome dell'azienda della persona di 
contatto

Altro indirizzo: Vogliate compilare qui di seguito.
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2 Obbligo di notifica 
Osservazione: vogliate indicare per ogni situazione sottostante se corrisponde alla vostra offerta di servizi. In tale caso, 
contrassegnatela con una crocetta. Troverete ulteriori spiegazioni su come compilare il presente modulo di notifica nella 
guida corrispondente. In caso di domande potete contattare l'UFCOM via e-mail al seguente indirizzo info@bakom.ch o 
componendo il numero +41 58 460 55 11.   
  
Le domande 1 a 6 servono a determinare se le prestazioni da voi fornite sottostanno all'obbligo di notifica, se sussiste 
l'obbligo di concessione e/o se si applicano diritti d'utilizzo per gli elementi di numerazione e d'indirizzo. 
  
2.1 Obbligo di notifica 

Se quanto segue corrisponde alla vostra situazione, sussiste generalmente un obbligo di notifica. In tal caso, vogliate 
indicare le prestazioni al capitolo 3 e descriverle al capitolo 4.  
 

1 Con le prestazioni da voi fornite permettete a terzi di trasmettere 
informazioni mediante tecniche di telecomunicazione: voce, dati, radio/TV, multimedia, ecc. Nei confronti dei 
vostri clienti assumete la responsabilità dei servizi forniti.

2.2 Regole particolari 

Se una delle situazioni sottostanti vi concerne, il fornitore non propone servizi di telecomunicazione. In tal caso, vogliate 
descrivere più precisamente la vostra attività al capitolo 4.2. 

2.a all'interno dell'edificio, oppure

2.b nei limiti di una proprietà fondiaria, di due proprietà fondiarie contigue oppure di due proprietà fondiarie 
dirimpettaie separate da una strada, una carreggiata, una linea ferroviaria o un corso d'acqua, oppure

2.c all'interno di una stessa azienda, tra la società madre e le filiali o in seno a un gruppo d'imprese, oppure

2.d all'interno di corporazioni di diritto pubblico e tra di esse.

4 I servizi di telecomunicazione che fornite per conto di terzi servono esclusivamente per applicazioni 
scientifiche ed hanno scarsa rilevanza sul piano tecnico ed economico. 

2.3  Eccezioni 

Se una delle opzioni sottostanti corrisponde alla vostra situazione, il fornitore può eventualmente essere esentato dall'obbligo 
di notifica. In tal caso, vi preghiamo di descrivere più precisamente la vostra attività al capitolo 4.2.

3 I servizi di telecomunicazione che proponete servono esclusivamente alla diffusione di programmi radiofonici 
e televisivi su linea e avete meno di 5000 clienti.

 2 Con le prestazioni che fornite premettete ai vostri clienti (terzi) di scambiare informazioni esclusivamente:
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2.4 Altre caratteristiche

5 Per fornire i vostri servizi vi occorrono elementi di indirizzo (ad es. serie di numeri E.164, CSC, MNC, 
NSPC,...).

Se per la fornitura dei vostri servizi vi occorrono elementi d'indirizzo, questi ultimi vanno richiesti all'UFCOM separatamente 
dalla presente notifica.

6 Per fornire i vostri servizi utilizzate lo spettro delle frequenze. 

Se utilizzate lo spettro delle frequenze per fornire le vostre prestazioni, a seconda della tecnologia utilizzata, conviene 
presentare una richiesta per una concessione di radiocomunicazione separatamente dalla presente notifica. Vogliate 
descrivere la tecnologia utilizzata nel capitolo 4.2.
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Servizio telefonico publico

1.a via rete fissa (PSTN, ISDN, CATV, xDSL, ecc.)

3 Notifica dei servizi di telecomunicazione 
Questo capitolo serve a registrare i servizi di telecomunicazione. I dati riportati nel presente modulo saranno pubblicati nella 
lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione. 
  
Vogliate contrassegnare con una crocetta ogni categoria in cui proponete servizi. Nella colonna di destra potete elencare le 
prestazioni o fornire una breve descrizione. 

Categoria di servizio Lista o descrizione delle offerte

1.b nomade via Internet (VoIP)

1.c via rete terrestre di telefonia mobile (GSM, 
UMTS, ecc.)

1.d via reti mobili satellitari

1.e mediante un numero d'accesso (two-step   
                 dialing) 

Diffusione di programmi radio/TV
2 diffusione di programmi radiotelevisivi (via 

radiodiffusione, CATV, Internet, reti di telefonia 
mobile, ecc.)

3 accesso ad Internet (ISP via modem DSL, 
modem via cavo, WLAN, GSM/GPRS, UMTS, 
BWA, ecc.)

Accesso ad Internet

4.b a bitrate variabile (IP, Ethernet, VPN, ecc.)

Capacità di trasmissione

4.a a bitrate costante (linee affittate, PDH, SDH, ecc.)

5.c elencare gli altri servizi

5.b hosting di numeri attribuiti individualmente 
(0800, 084x, 090x, ecc.) o di numeri brevi, ecc.

Altri servizi
5.a servizi SMS/MMS (via reti di telefonia mobile o 

reti fisse)
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4 Descrizione delle interfacce, dei servizi e dell'infrastruttura 
4.1 Specifica delle interfacce per l'accesso alle reti di telecomunicazione 

Secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1) ogni fornitore di 
servizi di telecomunicazione è tenuto a pubblicare le interfacce per l'accesso alle reti di telecomunicazione (tramite 
apparecchi terminali o impianti di telecomunicazione di clienti). Deve pubblicare specifiche tecniche precise e adeguate. Le 
specifiche devono essere sufficientemente dettagliate da consentire la fabbricazione di impianti terminali di 
telecomunicazione atti ad utilizzare tutti i servizi forniti tramite l'interfaccia corrispondente. 
  
Vogliate indicare dove è possibile consultare o richiedere la descrizione delle interfacce proposte e le rispettive specifiche 
tecniche dettagliate (URL o indirizzo di riferimento). 
  

URL o indirizzo di riferimento per la pubblicazione delle interfacce*: 

4.2 Descrizione dei servizi e dell'infrastruttura 

Vogliate riassumere i servizi da voi forniti e l'infrastruttura di telecomunicazione usata a tale scopo. Se necessario, riferitevi 
alle risposte date nel presente modulo (pagine precedenti). Accludete le informazioni complementari sotto forma di allegati o 
riferimenti a pagine Internet.
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5 Allegati 
Vogliate menzionare tutti gli allegati o riferimenti a siti Internet (con il rispettivo URL).

4

3

2

1

URL 
n° 
pagineDescrizioneN°
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Introduzione
Con il presente modulo di notifica vengono raccolti i dati necessari alla notifica di un'azienda in qualità di fornitore di servizi di telecomunicazione. I campi contrassegnati con un * devono essere compilati obbligatoriamente.
 
La guida relativa al modulo di notifica comprende le istruzioni e le basi legali necessarie per compilare il modulo. Fanno fede le versioni attuali delle leggi e delle ordinanze citate. Il presente modulo, la relativa guida, i testi legislativi, le prescrizioni tecniche e amministrative ed altre informazioni importanti possono essere consultati sul sito Internet dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) all'indirizzo www.ufcom.admin.ch.
 
Nella misura in cui interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongono, l'UFCOM fornisce informazioni sul nome e l'indirizzo del fornitore di servizi di telecomunicazione nonché sui servizi di telecomunicazione che quest'ultimo offre e sugli indirizzi di riferimento per le specifiche delle interfacce. Queste indicazioni sono pubblicate su 
www.eofcom.ch/viewSearchFst.do. 
 
Il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto ad annunciare immediatamente all'UFCOM, mediante questo modulo, tutte le modifiche e le estensioni (nome, indirizzi, contatti, ecc.) dei servizi e delle interfacce offerti e dell'infrastruttura che esercita.
 
 
1          Dati generali
1.1         Data e motivo della notifica
Vogliate indicare la data e contrassegnare con una crocetta il motivo della notifica:
1.2         Numeri di registrazione
Se la vostra azienda è iscritta al Registro svizzero di commercio, vogliate indicare il numero corrispondente. Se l'UFCOM vi ha già attribuito un numero di registrazione, vogliate indicarlo.
1.3         Numero di impiegati e posti d'apprendistato
1.4         Contatti e indirizzi
1.4.1          Indirizzo dell'azienda (sarà pubblicato nella lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione)
ad es. SA, Sarl, impresa individuale, …
1.4.2         Persona di contatto e indirizzo di corrispondenza in Svizzera:
ad es. SA, Sarl, impresa individuale, …
Nome identico al nome usato a 1.4.1
Nome per la consegna per posta
deve trovarsi in Svizzera!
Altro indirizzo: Vogliate compilare i campi sottostanti.
1.4.3         Persona di contatto e indirizzo per le questioni tecniche 
ad es. SA, Sarl, impresa individuale, …
Nome dell'azienda della persona di contatto
Altro indirizzo: Vogliate compilare sulla pagina seguente.
1.4.4         Persona di contatto e indirizzo per le questioni legate alla statistica sulle telecomunicazioni 
ad es. SA, Sarl, impresa individuale, …
Nome dell'azienda della persona di contatto
Altro indirizzo: Vogliate compilare qui di seguito.
2         Obbligo di notifica
Osservazione: vogliate indicare per ogni situazione sottostante se corrisponde alla vostra offerta di servizi. In tale caso, contrassegnatela con una crocetta. Troverete ulteriori spiegazioni su come compilare il presente modulo di notifica nella guida corrispondente. In caso di domande potete contattare l'UFCOM via e-mail al seguente indirizzo info@bakom.ch o componendo il numero +41 58 460 55 11.  
 
Le domande 1 a 6 servono a determinare se le prestazioni da voi fornite sottostanno all'obbligo di notifica, se sussiste l'obbligo di concessione e/o se si applicano diritti d'utilizzo per gli elementi di numerazione e d'indirizzo.
 
2.1         Obbligo di notifica
Se quanto segue corrisponde alla vostra situazione, sussiste generalmente un obbligo di notifica. In tal caso, vogliate indicare le prestazioni al capitolo 3 e descriverle al capitolo 4. 
2.2         Regole particolari
Se una delle situazioni sottostanti vi concerne, il fornitore non propone servizi di telecomunicazione. In tal caso, vogliate descrivere più precisamente la vostra attività al capitolo 4.2.
2.3                  Eccezioni
Se una delle opzioni sottostanti corrisponde alla vostra situazione, il fornitore può eventualmente essere esentato dall'obbligo di notifica. In tal caso, vi preghiamo di descrivere più precisamente la vostra attività al capitolo 4.2.
 2         Con le prestazioni che fornite premettete ai vostri clienti (terzi) di scambiare informazioni esclusivamente:
2.4         Altre caratteristiche
Se per la fornitura dei vostri servizi vi occorrono elementi d'indirizzo, questi ultimi vanno richiesti all'UFCOM separatamente dalla presente notifica.
Se utilizzate lo spettro delle frequenze per fornire le vostre prestazioni, a seconda della tecnologia utilizzata, conviene presentare una richiesta per una concessione di radiocomunicazione separatamente dalla presente notifica. Vogliate descrivere la tecnologia utilizzata nel capitolo 4.2.
Servizio telefonico publico
3         Notifica dei servizi di telecomunicazione
Questo capitolo serve a registrare i servizi di telecomunicazione. I dati riportati nel presente modulo saranno pubblicati nella lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione.
 
Vogliate contrassegnare con una crocetta ogni categoria in cui proponete servizi. Nella colonna di destra potete elencare le prestazioni o fornire una breve descrizione.
Categoria di servizio
Lista o descrizione delle offerte
Diffusione di programmi radio/TV
Accesso ad Internet
Capacità di trasmissione
Altri servizi
4         Descrizione delle interfacce, dei servizi e dell'infrastruttura
4.1         Specifica delle interfacce per l'accesso alle reti di telecomunicazione
Secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1) ogni fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a pubblicare le interfacce per l'accesso alle reti di telecomunicazione (tramite apparecchi terminali o impianti di telecomunicazione di clienti). Deve pubblicare specifiche tecniche precise e adeguate. Le specifiche devono essere sufficientemente dettagliate da consentire la fabbricazione di impianti terminali di telecomunicazione atti ad utilizzare tutti i servizi forniti tramite l'interfaccia corrispondente.
 
Vogliate indicare dove è possibile consultare o richiedere la descrizione delle interfacce proposte e le rispettive specifiche tecniche dettagliate (URL o indirizzo di riferimento).
 
URL o indirizzo di riferimento per la pubblicazione delle interfacce*:
4.2         Descrizione dei servizi e dell'infrastruttura
Vogliate riassumere i servizi da voi forniti e l'infrastruttura di telecomunicazione usata a tale scopo. Se necessario, riferitevi alle risposte date nel presente modulo (pagine precedenti). Accludete le informazioni complementari sotto forma di allegati o riferimenti a pagine Internet.
5         Allegati
Vogliate menzionare tutti gli allegati o riferimenti a siti Internet (con il rispettivo URL).
URL 
n° pagine
Descrizione
N°
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