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1 PREMESSA 

La Società FASTWEB S.p.A. - Società con Sede Legale e amministrativa in Milano, via 
Caracciolo n.51, capitale sociale Euro 41.344.209,40 interamente versato, Codice fiscale, 
Partita Iva ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 12878470157 è titolare, 
dal  25 luglio 2019, di un’autorizzazione  come MNO (Mobile Network Operator) volta allo 
sviluppo, attraverso l’utilizzo di frequenze di sua proprietà, di una rete mobile. Fastweb è 
altresi titolare,  dal  12 settembre 2000 di una licenza individuale per l’installazione di una 
rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale, dal 21 
dicembre 1999 di una licenza per  l’installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo 
di prestare il servizio di telefonia vocale nonché dal 18 gennaio 2000, di una autorizzazione 
per offrire al pubblico il servizio di trasmissione dati.  Fastweb è, dunque, un operatore di 
rete fissa e mobile pienamente abilitato allo sviluppo sia di reti  wireless che wireline. 
 
Qualsiasi comunicazione può essere inviata alle seguenti due PEC: 
 

• fwexternalrelations@pec.fastweb.it 
• ntwk.development@pec.fastweb.it 
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2 VISIONE DI MASSIMA DEL PROGETTO 

Fastweb, per il proprio progetto, utilizzerà principalmente strutture già ospitanti impianti 
radio base di altri operatori, che saranno il centro dell’area di ricerca selezionata, avente 
raggio pari a 500mt. 
Le informazioni condivise sono da considerarsi indicative e confermabili solamente a 
valle del progetto esecutivo, della CEM e della verifica statica d’impianto. 

2.1 MAPPA D’INSIEME 
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2.2 TABELLA RIASSUNTIVA 

Area di 
ricerca  

Latitudine Longitudine 
Infrastruttura 
già presente 

Installazione radio 
Fastweb già presente 

#1 45,5541 8,19631 SI NO 

#2 45,573446 8,187317 SI NO 
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