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Televisione digitale più a buon mercato: rag-
giunta un’intesa tra il Sorvegliante dei prezzi 
e la Cablecom 
 
Dopo lunghe trattative, il Sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhans e la Cable-
com hanno raggiunto un’intesa sui prezzi per l’allacciamento TV via cavo e per 
l’offerta radiotelevisiva di base analogica e digitale. Il prezzo di noleggio del 
set-top-box, che ora supporta l’HDTV, per la ricezione dell’offerta digitale di 
base viene ridotto dagli attuali 6 franchi (IVA compresa) a 4 franchi al mese  
(IVA compresa). L’abbonamento per l’allacciamento via cavo viene aumentato 
di 70 centesimi al mese, anziché di 2 franchi come proposto dalla Cablecom, 
per arrivare a 23,20 franchi (tassa sui diritti d’autore e IVA non comprese). Il 
nuovo accordo amichevole entra in vigore il 1° giugno 2010. 

La nuova offerta della Cablecom è un ulteriore passo verso la televisione digitale. Il 
noleggio del set-top-box più conveniente, che ora supporta l’HDTV, costerà a partire 
dal 1° giugno 2010 4 franchi (IVA compresa) al posto dei 6 franchi mensili di oggi 
(IVA compresa), il che equivale a un terzo in meno. Il set-top-box consente di riceve-
re 55 canali come pure l’offerta HD della SSR e, a seconda della disponibilità regio-
nale, la funzionalità «TV a richiesta» dei programmi SSR. Chi è già attualmente ab-
bonato continuerà a beneficiare dell’offerta digitale di base con 110 canali senza 
HDTV valida finora. A chi decidesse di passare alla nuova offerta prima dello scade-
re della durata del contratto, stipulata individualmente, la Cablecom potrà addebitare 
una tassa unica di 25 franchi per la conversione del set-top-box (HDTV). 

La Cablecom si è inoltre impegnata a consentire, al più tardi dal 1° settembre 2010, 
la ricezione dei canali digitali senza set-top-box per televisori con ricevitore digitale 
(DVB-C) che supportano il nuovo standard «Common Interface Plus» (CI+). 
L’apposito modulo CI+ può essere acquistato nei negozi specializzati. Per la ricezio-
ne dell’offerta digitale di base attraverso il modulo CI+, la Cabelcom non applica nes-
sun costo. 

Il moderato aumento di prezzo di 70 centesimi al mese per l’allacciamento al colle-
gamento via cavo – al posto dei 2 franchi voluti dalla Cablecom – viene ritenuto so-
stenibile dal Sorvegliante dei prezzi, alla luce degli investimenti a favore del poten-
ziamento della rete e del miglioramento dell’offerta. Tale aumento sarà effettivo a 
partire dal 1° giugno 2010. La Cablecom si è impegnata a rinunciare ad ulteriori au-
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menti almeno fino alla fine del 2012 nonché ad offrire almeno 36 canali televisivi e 35 
emittenti radiofoniche in analogico. 

Nelle sue riflessioni, il Sorvegliante dei prezzi ha tenuto conto del fatto che a medio 
termine c’è da attendersi un totale passaggio verso la televisione digitale e che la 
diffusione sempre maggiore della televisione ad alta risoluzione (HDTV) e di conte-
nuti televisivi interattivi presuppone la presenza di reti via cavo moderne e potenti. 

L’accordo amichevole raggiunto tra il Sorvegliante dei prezzi e la Cablecom può es-
sere consultato online all’indirizzo www.mister-prezzi.admin.ch. 

 

 

 
Per ulteriori informazioni: 

Stefan Meierhans, Sorvegliante dei prezzi, tel. 031 322 21 02 

Raffronto tra il nuovo accordo amichevole e l’intesa 2008/ 2009 

 Intesa 2008/ 2009 Nuovo accordo 
amichevole  

Abbonamento per 
l’allacciamento via cavo  

Fr. 22,50/ mese 
(escl. diritti d’autore e IVA) 

Fr. 23,20/ mese 
(escl. diritti d’autore e IVA) 

Programmi analogici Almeno 29 TV 
 

Almeno 36 TV 
Almeno 35 radio 

Noleggio set-top-box per 
TV digitale 

Fr. 6.- al mese (incl. IVA) Fr. 4.- al mese (incl. IVA) 

Programmi digitali Almeno 80 TV Almeno 55 TV (incl. HD 
Suisse) 
Almeno 70 radio 

HDTV Non compreso Compreso 

Ricezione TV digitale sen-
za set-top-box 

Non possibile Possibile se il televisore 
supporta lo standard CI+ 

 

http://www.mister-prezzi.admin.ch/

