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2018–...... 1 

(OOIT)  
del 26.05.2016 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
ordina: 

I 
Gli allegati 2 al pari di 5 dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni 
del 26 maggio 2016  sugli impianti di telecomunicazione sono modificato secondo le 
versiono qui annesse. 
 
II 
La presente ordinanza entra in vigore il 2° aprile 2019. 
 
 
 

xx.xx.2018 Ufficio federale delle comunicazioni: 

 Philipp Metzger 

  

 RS ..........  
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Allegato 21 
(art. 2 cpv. 1) 

Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui 
all’articolo 3 capoverso 1 OIT2 

N. Titolo del documento Edizione 

RIR0000 Prescrizioni tecniche d’interfacce: documento di base 9 
RIR0101 Comunicazione aeronautica 8 
RIR0102 Navigazione aeronautica 7 
…   
…   
RIR0105 Telemetria/telecomando aeronautica 2 
RIR0201 Emittenti di radiodiffusione terrestre 13 
RIR0203 Impianti ausiliari di radiodiffusione (SAP/SAB e ENG/OB) 19 
RIR0301 Ponti radio punto a multipunto 9 
RIR0302 Ponti radio punto a punto 23 
RIR0501 Telefonia digitale cellulare 16 
RIR0503 Telefoni senza filo 8 
RIR0504 Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza 10 
RIR0506 Impianti di ricerca di persona (pager) 8 
…   
…   
RIR0702 Sonde meteorologiche 6 
RIR0703 Radar meteorologici 7 
RIR0705 Wind-Profiler 5 
RIR0806 Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite (FSS) 12 
RIR0808 Stazioni terrestri mobili di comunicazioni via satellite (MSS) 14 
RIR0809 Sistemi di navigazione satellitare (RNSS) 3 
…   
…   
RIR1003 Ricerca, seguito ed acquisizione di dati 14 
RIR1004 Radiodeterminazione 14 
RIR1005 Applicazioni induttive 12 
RIR1006 Applicazioni senza filo nel settore sanitario 16 
RIR1007 Telecomandi di modelli ridotti 8 
RIR1008 Applicazioni non specifiche a corta portata 17 
RIR1009 Microfoni senza filo 23 

  

1 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’UFCOM del 3 lug. 2018, in vigore dal 1° ago. 
2018 (RU 2018 2685). 

2 Le prescrizioni applicabili alle interfacce sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle 
comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne oppure consultabili 
in rete al seguente indirizzo: www.ufcom.ch > L’UFCOM > Basi legali > Prassi 
d’esecuzione > Apparecchi e impianti > Prescrizioni tecniche delle interfacce (RIR). 
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N. Titolo del documento Edizione 

RIR1010 Sistemi di trasmissione dati a banda larga 14 
…   
RIR1012 Telematica dei trasporti e del traffico (TTT) 12 
RIR1013 Applicazioni audio senza filo 15 
RIR1021 Telecomando, trasmissione di dati e telemetria a potenza elevata 11 
…   
RIR1023 Applicazioni a banda ultra larga (UWB) 9 
RIR1101 Impianti per radioamatori  12 
RIR1102 Impianti di radiocomunicazione CB 8 
…    
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Allegato 53 
(art. 4 cpv. 2 e art. 6) 

Prescrizioni tecniche e amministrative varie 

N. Titolo del documento 4 Edizione 

PTA 5.1 
(art. 6) 

Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti gli impianti 
terminali di telecomunicazione collegati per filo basati sulla 
tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL). 

4 

PTA 5.2 
(art. 4 cpv. 2) 

Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di 
radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da 
parte delle autorità: impianti che provocano interferenze nei 
penitenziari. 

2 

PTA 5.3 
(art. 4 cpv. 2) 

Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di 
radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da 
parte delle autorità: impianti mobili che provocano interferenze 
esercitati dalle autorità di polizia e di esecuzione delle pene. 

2 

PTA 5.4 
(art. 4 cpv. 2) 

Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di 
radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da 
parte delle autorità: impianti di localizzazione, di sorveglianza e di 
comunicazione esercitati dalle autorità di polizia e di perseguimento 
penale. 

1   
 

  

3 Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’UFCOM del 3 lug. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 
(RU 2018 2685). 

4 Queste prescrizioni tecniche e amministrative sono ottenibili presso l’UFCOM, rue de 
l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, oppure consultabili in rete all’indirizzo: 
www.ufcom.ch > L’UFCOM > Basi legali > Prassi d’esecuzione > Apparecchi e impianti 
> Altre prescrizioni. 
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