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Ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di 
telecomunicazione 

(OOIT)  
del 26.05.2016 

 
L'Ufficio federale delle comunicazioni, 

ordina: 

I 

Gli allegati 2 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 1° settembre 2019.  

 

 

… L'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 

   

RIR0201 Emittenti di radiodiffusione terrestre 13 

RIR0203 Servizi per realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE)  20 

RIR0301 Ponti radio punto a multipunto 9 

RIR0302 Ponti radio punto a punto 24 

RIR0501 Telefonia digitale cellulare 16 

…   

RIR0705 Wind-Profiler 5 

RIR0806 Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite (FSS) 13 

RIR0808 Stazioni terrestri mobili di comunicazioni via satellite (MSS) 15 

RIR0809 Sistemi di navigazione satellitare (RNSS) 3 

…   

RIR1002 Applicazioni ferroviarie 10 

RIR1003 Ricerca, seguito ed acquisizione di dati 15 

RIR1004 Radiodeterminazione 15 

RIR1005 Applicazioni induttive 12 

…   

RIR1009 Microfoni senza filo 23 

RIR1010 Sistemi di trasmissione dati a banda larga 15 

RIR1011 Identificazione tramite radiofrequenza (RFID) 10 

…   

  

1 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’UFCOM del 3 lug. 2018 (RU 2018 2685). 
Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’UFCOM del 12 mar. 2019, in vigore dal  
1° apr. 2019 (RU 2019 985). 

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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