
 

 

 

COMUNICATO DEL COMUNE DI POMARANCE  
 
 

Avanti con la fibra ottica in modalità FTTH, 'Fiber To The Home' 
 

Prosegue il percorso del Comune di Pomarance avviato con Regione Toscana, Infratel e 
Tim per portare la fibra ottica anche in modalità Ftth nei paesi di Pomarance, 
Montecerboli, Larderello e Serrazzano. La giunta comunale ha infatti approvato con 
una delibera la convenzione con Infratel Italia S.p.A., società in house del Ministero per 
lo Sviluppo Economico, per la realizzazione di allacciamenti utenti in fibra ottica in 
modalità FTTH, che consentirà una navigazione internet più veloce. In base alla 
convenzione, Infratel si occuperà quindi di portare la fibra ottica fino alle utenze 
domestiche e commerciali che ne faranno richiesta. 
Gli utenti di Pomarance, Serrazzano, Larderello e Montecerboli nelle zone coperte dal 
servizio che sono interessati ad attivare la fibra ottica in modalità Fiber To The Home, 
letteralmente 'fino a casa', per navigare più veloce fino ad un gigabit al secondo, 
possono quindi contattare direttamente Tim.  
Attualmente la fibra ottica è attiva negli armadi (centraline) e chi desidera avere la 
fibra ottica fino alla propria casa o attività commerciale nelle zone servite, deve farne 
richiesta a Tim, mentre Infratel si occuperà di realizzare materialmente l'infrastruttura 
per portare il cavo fino all’utente secondo i tempi tecnici necessari alla realizzazione 
delle opere. Per l’allaccio della fibra Ftth non ci sarà alcun costo a carico dell’utente, 
residuando solo quello dell’abbonamento con Tim una volta completata l’attivazione: il 
costo dei lavori per portare la fibra fino all'abitazione è infatti a carico di Infratel. 
Per fornire informazioni a coloro che sono interessati, un consulente di Tim sarà 
presente al Teatro de Larderel di Pomarance ogni giovedì mattina dalle ore 9,30 a 
partire dal 2 luglio. Il consulente commerciale è anche contattabile ai seguenti recapiti: 
mail sergiopitzalis@telecomitalia.it e telefono 3316022168.  
Se da una verifica con Tim dovesse risultare che il numero civico non è inserito nel 
database tra quelli serviti, si invita l’utenza a segnalarlo direttamente al suddetto 
consulente.  
Per le zone di Pomarance, Serrazzano, Larderello e Montecerboli come per tutte le  
altre località del Comune che non sono state coperte da servizio Ftth per ragioni 
tecniche è comunque prevista in futuro l’implementazione con altre tecnologie per 
garantire una connessione veloce. 
Si ricorda che tutti coloro che vogliono invece usufruire della connessione internet in 
modalità diverse, in regime di mercato libero possono rivolgersi ai vari operatori 
telefonici per la verifica delle coperture, delle varie opzioni e delle condizioni di 
attivazione. 
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