
 

 
Piemonte e Valle d’Aosta             A cura della redazione de “il testimone” 

Anno 12 – N° 103     Marzo 2022 

Cari soci e socie 

Abbiamo ricevuto molte lamentele per il ritardo e qualche volta anche il mancato recapito 

della nostra rivista  “il Testimone” da parte  di Poste Italiane. Ci spiace per gli inconvenienti, 

che esulano dalla nostra possibilità di intervento, se non limitandoci a formulare  reclami che 

cadono nel “buco nero“ dell’organizzazione postale. Invitiamo coloro che non l’avessero 

ricevuto, di effettuare il versamento con un modulo bianco reperibile presso gli uffici 

postali. La quota annuale è confermata in €. 30 versabile tramite: 

-bonifico bancario c/c Intesa S.Paolo con  IBAN IT12C0306909606100000117057               

intestato a     ALATEL PV    con    causale  “rinnovo iscrizione anno 2022”  

-bollettino di conto corrente postale n°18645101 

 

Adeguamento della rete fissa TIM 

Molti utenti, tra cui anche i nostri associati, hanno ricevuto con la bolletta telefonica una 

comunicazione, in cui TIM avverte di aver avviato un piano di adeguamento della propria rete 

fissa che consentirà di sostituire progressivamente la rete tradizionale, basata sull’utilizzo 

del doppino in rame, con quella in fibra ottica mista rame (tecnologia FTTC) o interamente in 

fibra(FTTH); comunicazione che di seguito riportiamo in sintesi: 

In accordo con quanto previsto dalla legge 108 del 29 luglio 2021 e dalle vigenti condizioni 

contrattuali, TIM adeguerà gratuitamente la tecnologia dell’impianto telefonico per i propri 

clienti, consentendo loro di continuare a telefonare e abilitandoli a una connessione ad 

internet fino a 100 Megabit al secondo senza alcun costo aggiuntivo, nonché dell’eventuale 

fornitura a titolo gratuito del modem e/o del telefono, qualora gli apparati in uso non 

fossero compatibili con la piattaforma di rete di nuova generazione. 

I clienti coinvolti saranno contattati per fissare un appuntamento con un tecnico TIM, che si 

recherà a casa del cliente per assicurare il corretto funzionamento della linea, senza alcun 

costo a carico dell’utente. 
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L’adeguamento tecnologico prevede che: 

- Il numero telefonico non cambierà e il cliente potrà continuare ad utilizzare gli 

apparecchi telefonici in suo possesso, se compatibili. 

- Il servizio fonia sarà fornito in tecnologia VoiP e la continuità dello stesso dipenderà 

dalla continuità del servizio elettrico e dal modem, che dovrà rimanere acceso. 

- I servizi ”Chi è” e “Segreteria telefonica” se attivi sulla linea, continueranno a essere 

disponibili alle vigenti condizioni economiche. 

- I servizi “Avviso di chiamata”, “Conversazione” e “Trasferimento di chiamata non 

saranno più addebitati ai clienti. 

- TIM non si farà carico dell’eventuale adeguamento o sostituzione di alcuni modelli di 

fax, teleallarme e telesoccorso, che potrebbero manifestare malfunzionamenti o 

incompatibilità con la rete di nuova generazione. 

Sebbene la citata legge preveda che il cliente non possa opporsi all’adeguamento 

tecnologico, si potrà comunque manifestare a TIM la volontà di rimanere, 

provvisoriamente, sulla tecnologia tradizionale, contattando il Servizio Clienti 187. In tali 

casi, l’adeguamento tecnologico sarà temporaneamente rimandato e riproposto 

successivamente. 

ATTENZIONE, tenete presente che tale adeguamento, modificando il 

profilo tariffario del cliente, comporta la cessazione per gli associati 

Alatel,  delle agevolazioni telefoniche (sconto dipendenti). 

Inoltre, tutti noi riceviamo di continuo telefonate  con offerte “imperdibili”. Se questi 

interlocutori si qualificano come TIM, è opportuno verificare sempre tramite il 187 la 

veridicità delle offerte e trattarle direttamente conTIM 

Per ulteriori informazioni sull’adeguamento tecnologico o per segnalare eventuali 

esigenze specifiche è inutile interessare Alatel poiché noi, come associazione non siamo 

competenti per rispondere ai vari dubbi né dare consigli in merito alla validità delle varie 

offerte. 
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