
FIBRA SPENTA 

INFRASTRUTTURE



Cessione in IRU (Indefeasible Right of Use/ Diritto irrevocabile d’uso) di fibre ottiche in 
rete di accesso su rete secondaria di proprietà Fibercop. 

A CHI È RIVOLTO

FiberCop, come Operatore Wholesale-only, non commercializza i propri 
servizi ai clienti finali e offre invece servizi di rete intermedi agli Operatori 
titolari di licenza individuale, o di autorizzazione generale, in materia di reti 
e servizi di telecomunicazioni, in linea con quanto prevede il  “Codice delle 
comunicazioni elettroniche”.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA SPENTA 

Il servizio di accesso alle Fibre Ottiche in rete di accesso secondaria è offerto 
sulla rete FTTH di FiberCop e consiste nella fornitura di un singolo collegamento 
composto da una o più fibre ottiche, cedute nei punti di seguito rappresentati:

 ■ collegamento in Rete Secondaria, dal Punto di Terminazione nell’Edificio 
(PTE) al corrispondente PTO (Punto di Terminazione Operatore) di atte-
stazione della fibra; 

 ■ dal Punto di Terminazione nell’Edificio (PTE) al punto di presenza stradale 
FiberCop (CNO/CRO) in cui l’Operatore è presente con la sua rete. 

Fermo restando che la disponibilità del servizio è subordinata alla disponibilità 
di fibre ottiche nelle aree di interesse dell’Operatore, i punti di consegna delle 
fibre non possono essere diversi da quanto sopra descritto.



INFORMAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE

In caso di spazio disponibile, il primo PTO sarà generalmente collocato di-
rettamente all’interno del pozzetto/cameretta in sede stradale, nei pressi 
del CNO / CRO della rete GPON di FiberCop; in assenza di spazio disponibile, 
nelle infrastrutture di rete già predisposte da FiberCop (CNO/CRO), il PTO 
dell’Operatore dovrà essere realizzato allo scopo, secondo le indicazioni che 
Fibercop indicherà nei casi specifici.

L’Operatore può richiedere i seguenti servizi accessori :

 ■ l’Interconnessione da parte di Fibercop della fibra ottica in rete primaria 
con la fibra ottica in rete secondaria, all’interno del PTO;

 ■ l’Interconnessione delle fibre ottiche provenienti dalla rete secondaria e 
dal segmento di terminazione, ordinate dall’Operatore, tramite bretella 
FTTH presso il PTE;

 ■ il collaudo da parte di Fibercop del collegamento completo di fibra ottica 
primaria e fibra ottica secondaria oppure di fibra ottica secondaria e seg-
mento di terminazione in fibra ottica.

CONDIZIONI DI FORNITURA

I servizi di connettività in fibra spenta, precedentemente illustrati, sono ca-
ratterizzati da un elevato livello di personalizzazione dell’infrastruttura. Sulla 
base di questa considerazione, ogni richiesta di questo tipo sarà esaminata 
da FiberCop, in termini di effettiva fattibilità (Studio di Fattibilità), il cui esito 
sarà comunicato all’Operatore, tramite le apposite strutture commerciali.

Le richieste dovranno pervenire secondo le modalità indicate dalla struttura 
commerciale di FiberCop.



Tutti i dettagli sulle modalità di richiesta, i manuali e le procedure operative 
sono descritti nelle offerte tecniche di riferimento:

Mercato 3a: Offerta di Riferimento 2021 Accesso NGAN (pubblicazio-
ne del 23/10/2020) → https://wdc.wholesale.telecomitalia.it/tw_offer-
te/2020/10/23/mercato-3a-offerta-di-riferimento-2021-accesso-ngan-pub-
blicazione-del-23-10-2020/
Offerta di Riferimento di Telecom Italia 2021 per gli Operatori relativa ai 
servizi di Accesso.

Mercato 3a: Offerte di Riferimento 2019-2020 Accesso NGAN (pubblica-
zione del 18/09/2020) - DEFINITIVA
https://wdc.wholesale.telecomitalia.it/tw_offerte/2020/09/18/mercato-3a-offer-
te-di-riferimento-2019-2020-accesso-ngan-pubblicazione-del-18-09-2020-de-
finitiva/

Offerte di Riferimento di Telecom Italia 2019-2020 per gli Operatori relative 
ai servizi di Accesso.

Mercato 3a: Offerta di Riferimento 2019-2020 Accesso NGAN (pubblica-
zione del 18/10/2019)
https://wdc.wholesale.telecomitalia.it/tw_offerte/2019/10/18/mercato-3a-of-
ferta-di-riferimento-2019-2020-accesso-ngan-pubblicazione-del-18-10-2019/
Offerte di Riferimento di Telecom Italia 2019-2020 per gli Operatori relative 
ai servizi di Accesso.

CONDIZIONI REGOLAMENTARI 

L’offerta relativa alla fibra ottica in rete 
secondaria è regolamentata, cioè sogget-
ta ad approvazione in tutti i suoi aspetti 
da parte dell’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni (AGCom), viene ag-
giornata ogni anno e pubblicata in questo 
sito nella sezione Offerte di riferimento 
del presente servizio.

I PREZZI

I prezzi del servizio sono fis-
sati nell’ambito dell’offerta 
di riferimento relativa al ser-
vizio Segmenti di Termina-
zione in Rame, unitamente 
alle modalità di erogazione 
del servizio.


