
Comune di
Almenno 

San Bartolomeo

Il viaggio 
È COMINCIATO

COME RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE

1.  L’utente verifica sul sito 
www.openfiber.it la copertu-
ra del proprio civico, sceglie il 
piano tariffario preferito e 
contatta uno degli operatori 
disponibili.

3. La Fibra Ottica dal pozzetto 
stradale viene portata fin den-
tro l’abitazione/ufficio.

2. L’operatore selezionato 
dall’utente contatta Open Fi-
ber che a quel punto fissa un 
appuntamento con il richie-
dente per il sopralluogo.
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4. Al termine dell’operazione, 
l’utente sarà pronto a navigare 
su Internet e ad usufruire di 
molteplici servizi innovativi 
come lo streaming online in 
Full HD e 4K, lo smart working, 
la didattica a distanza, la tele-
medicina, i servizi legati alla 
Pubblica Amministrazione.



La fibra ultraveloce di OPEN FIBER  
è arrivata nelle case di Almenno San Bartolomeo

› Sono quasi  3000 le unità 
immobiliari di Almenno San 
Bartolomeo che potranno 
usufruire dell’allacciamento 
totalmente in fibra ottica 
(FTTH) con velocità fino a 1 
Gigabit per secondo.

› Sono stati ultimati i lavori di 
posa dell’innovativa infra-
struttura che risulta oggi 
OPERATIVA e positivamente 
COLLAUDATA. Il Comune di 
Almenno San Bartolomeo, 
già Bandiera Arancione dal 
2006, è il primo comune 
della Valle Imagna  a dotarsi 
di un’infrastruttura di tale ec-
cellenza.

› Ad Almenno San Bartolomeo 
Open Fiber ha realizzato 

un’infrastruttura di quasi 29 
chilometri per un totale di 
oltre 51 chilometri di cavi in 
fibra ottica il 75% della qua-
le riutilizzando cavidotti già 
esistenti.

› Cittadini e imprese del terri-
torio possono quindi già ri-
volgersi ad uno degli opera-
tori partner di Open Fiber 
per richiedere i servizi ultra-
veloci e cominciare a naviga-
re sul Web con prestazioni 
inedite e non raggiungibili 
con le attuali infrastrutture 
dedite alla connettività.

› Open Fiber ha già predispo-
sto gli allacciamenti presso 
tutti gli edifici scolastici di 
ogni ordine e grado oltre 

che negli edifici di pubblico 
interesse come il Municipio, 
la Biblioteca, l’Oratorio e il 
Palazzetto dello sport.

› I pozzetti di Open Fiber pre-
disposti sul territorio dai qua-
li derivare gli allacciamenti 
distano 40 metri dalla pro-
prietà privata delle singole 
unità immobiliari.

› L’infrastruttura di Open Fiber 
totalmente in fibra ottica 
(FTTH) si affianca ed arric-
chisce ulteriormente la già 
presente offerta in fibra mi-
sta al rame (FTTC) da parte 
di alcuni operatori privati.

› Open Fiber è un operatore 
wholesale only, non si rivolge 
direttamente ai clienti finali 
ma mette la propria rete a 
disposizione di tutti gli 
operatori interessati.

› L’infrastruttura di Open 
Fiber nei quartieri e 
nelle frazioni del pae-
se ubicate a Ovest 
verso Palazzago verrà 
realizzata contestual-
mente all'intervento di 
posa della fibra ottica 
nel territorio comunale 
di Palazzago. I lavori di 
posa nelle frazioni di Ca-
robais e Pradone verranno 

realizzati contestualmente 
all'intervento di posa della fi-
bra ottica nel territorio co-
munale di Roncola.

› Nelle prossime settimane 
verranno ultimati i lavori di ri-
pristino delle pavimentazio-
ni stradali manomesse a se-
guito degli interventi di posa 
della fibra ottica.

› Se la verifica di copertura sul 
sito www.openfiber.it doves-
se dare esito negativo è pos-
sibile contattare Open Fiber 
stessa al fine di richiedere 
una valutazione specifica di 
“fattibilità”.


