
PRIMO CAMBIO TECNOLOGICO: 1 SETTEMBRE 2021 (IN TUTTA ITALIA) 

I televisori riceveranno i canali tv a condizione di essere abilitati al nuovo sistema di trasmissione 

del segnale in MPEG-4 (esce di scena la vecchia tecnologia in MPEG-2) 

I 24 milioni di famiglie italiane hanno tutte un primo televisore in grado di ricevere bene i canali tv 

nella nuova tecnologia in MPEG-4 (stime Fondazione Bordoni-governo) 

Gli editori televisivi sostengono che la maggior parte dei secondi televisori (16 milioni) e dei terzi 

televisori presenti nelle case di vacanza (20 milioni) sono troppo vecchi e avranno problemi. 

 

SECONDO CAMBIO TECNOLOGICO: DAL 21 AL 31 GIUGNO 2022 (IN TUTTA ITALIA) 

I televisori riceveranno i canali tv a condizione di essere abilitati al nuovo sistema di trasmissione 

del segnale in DVBT-2  con codifica HEVC Main10 (esce di scena la vecchia tecnologia in DVBT) 

I 24 milioni di famiglie NON hanno tutti un primo televisore in grado di ricevere bene i canali tv nella 

nuova tecnologia in DVBT-2. Nove milioni di esemplari dovranno essere sostituiti (stime governo). 

 

RISINTONIZZAZIONE FREQUENZE 

Tra il primo gennaio 2022 e il 20 giugno 2022, sarà necessario risintonizzare i canali tv in 13 Regioni 

(le altre regioni lo hanno già fatto nel 2021). L’Italia è stata suddivisa in 4 aree  interessate, a turno, 

dalla risintonizzazione. Molti televisori fanno da soli l’operazione. Il calendario per aree del 2022. 

Dal primo gennaio 2022 al 31 marzo 2022: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Dal primo 

aprile 2022 al 20 giugno 2022: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Marche, Molise, Abruzzo, Marche.  

 

LE PAGINE TEST 

Rai e Mediaset hanno creato due canali test (ai numeri 100 e 200 del telecomando). Se andate su 

questi due canali e vedete nero, se non riuscite a raggiungerli, fate una risintonizzazione. 

L’apparecchio è idoneo se visualizzerà la scritta Test HEVC Main10. In caso contrario quasi 

certamente  dovrà essere sostituito perché non più funzionante a giugno 2022.  

 

IL BONUS PER LE FAMIGLIE DISAGIATE 

Copre l’acquisto di un televisore nuovo (DVBT-2 con codifica HEVC a 10 bit) o di un decoder esterno 

fino a un massimo di 50 euro di spesa. Il bonus è disponibile fino al 31 dicembre 2022 (oppure fino 

a esaurimento delle risorse stanziate). Va a famiglie con ISEE fino a 20 mila euro. 

 

IL DECODER SALVA-TV 

Un televisore anche a tubo catodico, molto vecchio, può essere salvato da un decoder esterno. Ma 

il televisore dovrà avere la presa scart cui collegare il decoder. 


