
Remedy per FONIA e DATI, telefono FISSO e MOBILE (iniziai con Telecom/TIM)  

Ebbi il mio primo telefono con Telecom nel 1977, quindi TIM. In Gen2023 sto pagando oltre 45€/mese 
per fonia e dati e vorrei la connessione FTTH visto che la fibra ottica è arrivata sotto casa da due anni, 
ma al mio numero civico risulta fruibile solo FTTC. 
Modem: model DGA4132TIM NMU: 773371 Lot N°:02/18 SN: CP1807RA4SN. 

[Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità, modificata 02/02/2023; col colore grigio distinguo i miei commenti rispetto al testo attinto da altri] 

Pagine correlate: myTimFissoAssistenzaTecnica, Remedy per Alice trascorso; resi modem e decoder; 
Remedy relativi ad altri providers; ICT; 

 

↑2023.02.02 h14:40 in chat su MyTim scrivo « Il 16 gennaio 2023 inviai PEC a TIM per avere FTTH 
visto che la fibra è presente nel garage sottocasa. Attendo risposta»<> 
 
↑2023.01.16 PEC a TIM che mostro stampata a centro TIM, oggetto: FTTH in via … a …. TN. (richiesta 
simile a Open Fiber e a Aruba) 
 Buongiorno, scusate se vi interpello via PEC, avendo tentato invano altre strade per ottenere il servizio 
in oggetto. Sono cliente TIM (ex Telecom) da oltre 45 anni, attualmente con contratto TIM CONNECT 
GOLD su 0xxx 4xxxx2. La fibra ottica è stata portata fino alla mia abitazione oltre agli altri numeri civici 
in oggetto, con scavo effettuato nell’antistante giardino in agosto 2021, (allegate foto1, foto2, ma 
ancora non risulta fruibile la FTTH. Ogni circa 15 giorni mi arriva da TIM una chiamata con proposta di 
rinnovare il contratto dell'attuale ADSL FTTC, chiedo FTTH visto che la fibra arriva al mio numero civico 
xx nel tunnel garage sottostante il mio appartamento (allegata foto3), ma l’operatore non vede tale 
disponibilità e una volta mi ha anche detto che, se non mi risulta fruibile la FTTH, dipende dal Comune; 
ne dubito nel mio caso. 
   Temo che i tecnici che hanno posato la fibra non abbiano censito bene il loro lavoro, cosicché non 
compare compiuto nei data bases dai quali i vari providers desumono la fruibilità domiciliare dei cavi 
posati fino ai suddetti numeri civici.  
   Chiedo a TIM, mio provider, di appurare e di far superare l’impasse, mentre resto disponibile per 
eventuali ulteriori dettagli allo scopo. 
Ricevuta di avvenuta consegna: 16/01/2023 h15:51:49 (+0100)  
Identificativo messaggio: jpec108517.20230116155133.36034.54.1.1@pec.aruba.it 
Al centro TIM di corso Rosmini 42 uno dei due addetti che abita a Marco mi dice che anche da lui han 
messo i cavi molto tempo fa, ma finché non fanno il collegamento in centrale … 
 
↑2023.01.04 nonostante che la fibra ottica sia stata posata davanti alle nostre case oltre 18 mesi fa, 
non mi risulta fruibile la FTTH. TIM ogni circa 15 giorni mi chiama per farmi rinnovare il contratto 
proponendomi ancora FTTC, chiedo FTTH visto che la fibra arriva al mio numero civico (vedi foto), ma 
l’operatore del call center mi dice che, se non mi risulta fruibile la FTTH, dipende dal Comune; ne 
dubito nel mio caso. Oggi provo a domandare a OpenFiber. 
 
------------------------------- 
Qui segnalazioni chiuse o comunque trascorse 
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