
 

 181

h) apparato radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore 

destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l�apparato 

radioelettrico può coincidere con la stazione stessa; 

i) apparato CB, apparato per comunicazioni a breve distanza, operante su frequenze 

collettive nella banda 26,960 � 27,410 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 

135-2 o allo standard EN 300 433-2 o equivalente o ad altre disposizioni vigenti, 

per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte 

dell�utilizzatore; 

l) apparato tipo PMR 446, apparato per comunicazioni a breve distanza operante su 

frequenze collettive nella banda 446,0 � 446,1 MHz e conforme allo standard ETSI 

EN 300 296 o equivalente, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione 

tecnica da parte dell�utilizzatore. 

 

 

Art. 9 

Parametri 

1. Ai fini della determinazione dei contributi per l�uso della risorsa scarsa sono presi in 

considerazione i seguenti parametri: 

a) numero di frequenze in uso; 

b) lunghezza del collegamento nel caso di servizio fisso punto-punto; 

c) area di servizio per i servizi a copertura d�area, quali il servizio mobile e il servizio 

fisso punto-multipunto; concorrono alla determinazione dell�area di servizio 

l�angolo di apertura delle antenne e la potenza di apparato; 

d) larghezza di banda assegnata; 

e) posizionamento della banda nello spettro; 

f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie di apparati. 

 

Sezione II - Servizio fisso 

 

Art. 10 

Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz 

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d�uso delle frequenze 

utilizzate per l�impianto e l�esercizio di collegamenti radio per il servizio fisso punto-

punto, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che 

utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in 500,00 euro. 

2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d�uso delle frequenze da oltre 

30 MHz e fino a 1.000 MHz utilizzate per l�impianto e l�esercizio di reti radio per il 

servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda  fino a  

12,5 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale 

assegnato, nelle seguenti misure: 

 


