QUESTIONARIO SUL DIGITALE TERRESTRE PER I COMUNI
Da restituire via mail (ptb@provincia.biella.it) o via fax allo 015405011 entro il 31 dicembre 2009
Conoscenza generale e inquadramento
E’ a conoscenza che nel 2010 la nostra provincia dovrebbe passare al nuovo sistema di
trasmissione digitale terrestre per la televisione?
E’ a conoscenza dei vantaggi nonché delle problematiche tecniche connesse alla fase di
migrazione ed al nuovo sistema di trasmissione?
Gradirebbe avere una maggiore informazione in materia?
Sarebbe disponibile a partecipare ad una giornata informativa (una mattina o un
pomeriggio) presso la sede provinciale
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No

















Il suo comune dispone di un Ufficio Relazioni con il Pubblico?




La situazione attuale
Nel suo comune quali canali televisivi analogici oggi riceve?
o Rai 1
 qualità buona
 qualità scarsa
o Rai 2
 qualità buona
 qualità scarsa
o Rai 3
 qualità buona
 qualità scarsa
 TG regione Piemonte
o Italia 1
 qualità buona
 qualità scarsa
o Canale 5
 qualità buona
 qualità scarsa
o Rete 4
 qualità buona
 qualità scarsa
o La 7
 qualità buona
 qualità scarsa
o ReteBiella
 qualità buona
 qualità scarsa
o Altre private ……………………………………..
 qualità buona
 qualità scarsa



























































La qualità della visione, negli ultimi tre mesi, è rimasta uguale/migliorata/peggiorata





E’ al corrente se nel suo Comune si ricevono già ora i segnali del digitale terrestre
Se sì, quali?
o Rai 1
 qualità buona
 qualità scarsa
o Rai 2
 qualità buona
 qualità scarsa
o Rai 3
 qualità buona
 qualità scarsa
 TG regione Piemonte
o Italia 1
 qualità buona
 qualità scarsa
o Canale 5
 qualità buona
 qualità scarsa
o Rete 4
 qualità buona
 qualità scarsa
o La 7
 qualità buona
 qualità scarsa
o ReteBiella
 qualità buona
 qualità scarsa
o Altre private ……………………………………..
 qualità buona
 qualità scarsa
E’ al corrente se nel suo Comune vi sono dei problemi per la ricezione dei segnali della
televisione satellitare?
o Se Sì, in che località? …………………………………………………….
Le infrastrutture e le norme
E’ a conoscenza dell’esistenza di ripetitori pubblici o privati del segnale televisivo nel
suo territorio?
 Privato
• Ubicato in (indirizzo, punto GPS/coordinate geografiche,
foglio e numero di mappa catastale)……………………..
……………………………………………………………
• Gestito da ………………………………………………..
• In convenzione con il Comune
 Pubblico
• Ubicato in (indirizzo, punto GPS/coordinate geografiche,
foglio e numero di mappa catastale)……………………..
……………………………………………………………
• Gestito da ………………………………………………..
• In convenzione con il Comune















































































Nel suo comune esiste una regolamentazione locale apposita per l’installazione di
tralicci ed impianti radio in genere?
Nel suo comune esiste una regolamentazione locale apposita per l’installazione delle
antenne sulle abitazioni?







Da restituire via mail (ptb@provincia.biella.it) o via fax allo 015405011 entro il 31 dicembre 2009

