Ministero dello sviluppo economico

LA TV
STA CAMBIANDO,
È IN ARRIVO L’ALTA QUALITÀ
ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE FREQUENZE
A seguito della ridistribuzione delle frequenze in programma nella nostra Regione, per
continuare a vedere l’intera offerta televisiva dovremo effettuare la risintonizzazione dei
nostri apparati televisivi.
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Nella maggior parte dei casi la procedura di risintonizzazione avviene automaticamente;
se invece il dispositivo (TV o decoder) fosse privo di tale funzionalità, sarà necessario
risintonizzare i canali manualmente.
in generale, le operazioni di riorganizzazione delle frequenze non comportano la necessità
di cambiare l’Apparato televisivo o l’Antenna, ma in caso di persistenti problemi di
ricezione si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna.
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Inoltre, in tutta la regione dal giorno 2 marzo 2022, le trasmissioni di Rai 1, Rai 2, Rai 3,
Rai News 24 e le programmazioni regionali si riceveranno su nuove frequenze.
Sarà necessario risintonizzare i televisori e i decoder per continuare a vedere i programmi RAI.

COMUNI
• Albareto

• Monchio
delle Corti

• Baiso

• Montefiorino

• Bedonia

• Morfasso

• Berceto
• Bore
• Borgo Val di Taro
• Canossa
• Carpineti
• Casina
• Castelnovo
ne’ Monti
• Collecchio
• Compiano
• Corniglio
• Felino
• Fornovo di Taro
• Frassinoro
• Langhirano
• Lesignano
de’ Bagni
• Medesano

• Ventasso

• Montechiarugolo

• Bardi

• Calestano

• Varsi

• Neviano degli
Arduini

• Vernasca
• Vetto
• Vezzano sul
Crostolo
• Villa Minozzo

• Noceto
• Palagano
• Palanzano
• Prignano sulla
Secchia
• Sala Baganza
• San Polo d’Enza
• Solignano
• Terenzo
• Tizzano Val Parma
• Toano
• Tornolo
• Traversetolo
• Valmozzola
• Varano de’
Melegari
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
nuovatvdigitale.mise.gov.it
Call center 06 87 800 262

WhatsApp 340 1206348

(attivi dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 20.00)

