
Tabella 1                                                   Allegato 1 alla delibera n. 300/10/CONS

Multiplex Tipo Canali pianificati

1 Regionale RAI 5, 9 + 1 canale in banda UHF distinto per regione

2 Nazionale 8(1)

3 Nazionale 7(2)

4 Nazionale 26

5 Nazionale 59(3)

6 Nazionale 30

7 Nazionale 36

8 Nazionale 25(4)

9 Nazionale 40

10 Nazionale 44(5)

11 Nazionale 33(6)

12 Nazionale 47

13 Nazionale 48(7)

14 Nazionale 49

15 Nazionale 50

16 Nazionale 52

17 Nazionale 55

18 Nazionale 56

19 Nazionale 57(8)

20 Nazionale 58

21 Nazionale 60

22 DVB-H 38

23 DVB-H 37

24 DVB-H 54

25 DVB-H (9) 11

DAB/DMB 12, 6(10), 7(10), 10(10) 

(10) Frequenze utilizzabili, fino a un massimo di due per area tecnica, in funzione della configurazione finale 
della banda VHF-III.

(9) Frequenza utilizzabile anche in tecnica DVB-T2 nel rispetto della delibera n. 614/09/CONS e delle previsioni 
del contratto di servizio.

(1) La pianificazione prevede le frequenze in banda UHF assegnate con l'Accordo procedimentale o in 
alternativa l'utilizzo del canale 10 nelle aree tecniche 2, 5, 8, 9, 10, 14, 16.

(6) Nelle aree tecniche n. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15 l'utilizzo della frequenza indicata è subordinato all'esito 
positivo del coordinamento internazionale (allo stato la frequenza alternativa utilizzabile è il canale 42, ovvero 
un canale di analoga copertura indicato dall'Autorità sentito il Ministero sviluppo economico)
(7) Nelle aree tecniche n. 8, 9, 12, 16 l'utilizzo della frequenza indicata è subordinato all'esito positivo del 
coordinamento internazionale (allo stato la frequenza alternativa utilizzabile è il canale 42, ovvero un canale di 
analoga copertura indicato dall'Autorità sentito il Ministero sviluppo economico)
(8) Nelle aree tecniche n. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15 l'utilizzo della frequenza indicata è subordinato all'esito 
positivo del coordinamento internazionale (allo stato la frequenza alternativa utilizzabile è il canale 32, ovvero 
un canale di analoga copertura indicato dall'Autorità sentito il Ministero sviluppo economico)

(2) Nelle aree tecniche n. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16 l'utilizzo della frequenza indicata è subordinato all'esito positivo 
del coordinamento internazionale (allo stato la frequenza alternativa utilizzabile è il canale 6, ovvero un canale 
di analoga copertura indicato dall'Autorità sentito il Ministero sviluppo economico)
(3) Nelle aree tecniche n. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15 l'utilizzo della frequenza indicata è subordinato all'esito 
positivo del coordinamento internazionale (allo stato la frequenza alternativa utilizzabile è il canale 24, ovvero 
un canale di analoga copertura indicato dall'Autorità sentito il Ministero sviluppo economico)

(5) Nelle aree tecniche n. 8, 9, 12, 16 l'utilizzo della frequenza indicata è subordinato all'esito positivo del 
coordinamento internazionale (allo stato la frequenza alternativa utilizzabile è il canale 32, ovvero un canale di 
analoga copertura indicato dall'Autorità sentito il Ministero sviluppo economico)

(4) Nelle aree tecniche n. 8, 9, 16 l'utilizzo della frequenza indicata è subordinato all'esito positivo del 
coordinamento internazionale (allo stato la frequenza alternativa utilizzabile è il canale 23, ovvero un canale di 
analoga copertura indicato dall'Autorità sentito il Ministero sviluppo economico)


