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Dal Mise, un voucher non vincolato all’Isee per attivare la connettività ad una
velocità di almeno 30 Mbps in download. Ecco chi ne ha diritto.
Nuove agevolazioni per le famiglie che ancora non dispongono di una connessione
ad Internet ultraveloce. Infratel, società gestita dal ministero dello Sviluppo
economico, ha annunciato che il Governo sta per introdurre un bonus da 300 euro
per l’attivazione di servizi di rete ad una velocità di almeno 30 Mbps in download
ed altri beneﬁci destinati a facilitare la dotazione di immobili con reti di cablaggio
verticali, oltre alla promozione di servizi digitali.
La società lancerà, innanzitutto, sul proprio sito una consultazione pubblica
aﬃnché chiunque, ﬁno al 31 maggio 2022, possa esprimere la propria opinione e
lasciare la sua richiesta a proposito del piano di potenziamento di Internet
ultraveloce. Sarà possibile partecipare alla consultazione inviando un’e-mail
all’indirizzo voucher@infratelitalia.it. Una volta conclusa questa fase, il programma
verrà presentato ed inviato alla Commissione europea, dopodiché sarà disciplinato
con un decreto del ministero dello Sviluppo.
Dalle anticipazioni fornite, il bonus consisterà in un voucher da 300 euro per

incentivare le famiglie alla connessione a Internet ultraveloce. L’importo, che non
sarà vincolato all’Isee, è stato calcolato sulla base di una valutazione dei prezzi
attualmente riscontrabili sul mercato: sulla base di questi dati, si stima che il bonus
potrà coprire circa il 50% dei costi di un contratto per il servizio di connettività
Next generation access (Nga) per almeno 24 mesi a 30 Mbps in download. I 300
euro potranno essere riconosciuti come sconto al momento dell’acquisto del
servizio oppure scalato dai canoni. Il bonus comprende anche la fornitura dei
dispositivi elettronici necessari.
Il voucher per l’Internet ultraveloce è destinato alle famiglie residenti in Italia che
non hanno un servizio di connettività o che ce l’hanno ma con prestazioni inferiori
a quelle ipotizzate. Signiﬁca che chi già dispone di un servizio di Internet
ultraveloce in grado di garantire una velocità di almeno 30 Mbps in download non
potrà accedere al bonus. Il beneﬁcio verrà riconosciuto ad un solo membro della
famiglia.
Se un domani il consumatore che utilizza il voucher volesse cambiare operatore,
potrà utilizzare l’importo rimanente del bonus per sottoscrivere un altro contratto.

