
Oggetto: 

Cablaggio in Fibra Ottica 

Oggetto: Un mondo a prova di futuro, l’innovazione della Banda Larga “Fiber to the 

Home (FTTH)”. Comunicazione di accesso all’edificio. 

OpEn Fiber S.p.A. è un operatore iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione 

tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico. La mission dell’azienda, operante 

a livello nazionale, è quella di realizzare un impianto in fibra ottica che raggiunga   i 

singoli edifici al fine di rendere possibile l’erogazione di servizi di telecomunicazioni 

ultra broadband a privati ed uffici. 

I vantaggi della scelta tecnologica di OpEn Fiber sono: 

• 1 Gbps e alte performance: velocità di trasmissione di Gigabit al secondo, sia in

download che in upload, resa possibile dalla banda ultralarga in fibra ottica;

• Super efficienza: le reti di telecomunicazione del futuro (Next Generation

Network) viaggiano su fibra ottica in quanto la fibra ha una vita economica utile

molto lunga e ha una velocità di trasmissione sensibilmente più elevata rispetto

a metodologie tradizionali;

• Apertura al futuro: la fibra ottica attraverso la tecnologia FTTH raggiunge

direttamente le abitazioni garantendo la compatibilità con una rapida evoluzione

dei servizi di rete.

Per consentire anche al Condominio da Lei amministrato di beneficiare del valore 

aggiunto e dei vantaggi derivanti dalla nuova rete in fibra ottica, OpEn Fiber 

ha l’esigenza di effettuare accessi presso l’edificio al fine di verificare se esistano 

le condizioni tecniche per la posa dell’impianto in fibra ottica e di procedere con 

i successivi interventi di posa. 

Le attività da effettuarsi, nel rispetto delle esigenze dei condomini e con l’impegno 

di minimizzare eventuali disagi, sono sintetizzabili come segue: 

• preventivo sopralluogo per valutare la fattibilità tecnica degli interventi;



• predisposizione, ove possibile, dell’edificio per la posa della fibra ottica, riutilizzando

infrastrutture interne o esterne già esistenti;

• attività materiale di posa della fibra ottica.

Si precisa che l’impianto in fibra ottica di OpEn Fiber: 

• non necessita di alimentazione elettrica ed è privo di emissioni radiomagnetiche;

• è ad esclusivo utilizzo del Condominio;

• è gratuito e non comporta alcun onere a carico del Condominio né in fase di

realizzazione né in fase di successiva manutenzione.

Per effettuare tali interventi OpEn Fiber si avvale di Ditte specializzate, il cui personale 

sarà riconoscibile tramite apposito tesserino identificativo. 

Gli interventi saranno realizzati a regola d’arte; nella denegata ipotesi in cui dovessero 

verificarsi eventuali danni, gli stessi saranno prontamente liquidati a cura dell’impresa 

che ha realizzato i lavori la quale si impegna, inoltre, a restituire gli spazi comuni 

interessati dai lavori puliti e sgombri, secondo lo stato di fatto anteriore all’intervento. 

L’iniziativa di OpEn Fiber si inquadra in un preciso contesto legislativo orientato a 

favorire lo sviluppo delle reti a larga banda, ritenute strumento indispensabile alla 

crescita del Sistema Paese. 

Alla luce dei recenti interventi normativi (D.lgs. n. 259/2003 “Codice delle 

Comunicazioni elettroniche artt.90 e 91; Legge n. 133/2008 n. 133 di conversione del 

D. L. 25 giugno 2008, n. 112;  D.lgs. n. 33/2016 “Decreto Fibra”): 

• l’operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica,

anche mediante riutilizzo di infrastrutture esistenti, può in ogni caso avere accesso

a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere

l’impianto in fibra ottica, anche nei casi di edifici non abitati e di nuova costruzione;

• l’accesso allo stabile per la verifica della fattibilità del cablaggio dell’edificio è

consentito anche in assenza di delibera condominiale e/o in assenza di specifica

autorizzazione;

• le norme di legge relative agli operatori di comunicazione elettronica che

prevedono diritti di passaggio all’interno degli edifici si applicano anche alle opere

occorrenti per la realizzazione degli impianti in fibra ottica.

Inviamo la presente per Sua opportuna informativa. La Ditta incaricata La contatterà, 



ove richiesto, per illustrare i lavori (a totale carico di OpEn Fiber) che si rendono 

necessari per effettuare l’installazione del cavo in fibra ottica. 

Confidando che l’iniziativa da noi intrapresa, a termini di legge e nel rispetto della 

normativa tecnica vigente, verrà accolta con favore, Voglia gradire con l’occasione i 

nostri migliori saluti. 

OpEn Fiber S.p.A 

Cosa puoi fare con la fibra fino a casa tua: 

STREAMING, 

SMART TV E GAMING 

ONLINE 

CLOUD 

COMPUTING 

DOMOTICA E-COMMERCE 

Mai più film interrotti a metà 

o connessioni rallentate

durante le sessioni di gioco. 

Possibilità di caricare foto, 

video, documenti e musica. 

Condividi e collabora da casa 

con amici, familiari e colleghi. 

Tutti i giga che vuoi 

sul cloud in pochi secondi. 

Controllo e gestione della 

tua casa con dispositivi 

intelligenti e connessi fra loro 

e accessibili ovunque. 

Shopping di prodotti e servizi 

in Internet comodamente 

da casa con connessioni 

veloci e sicure. 


