
 

 

 

 

È stata sottoscritta la convenzione tra l’Amministrazione Comunale e la ditta Metis srl, 
che consentirà ai cittadini ed alle imprese operanti sull’intero territorio comunale, inclusi 
quelli ricadenti nelle zone non ancora raggiunte dalla connettività ADSL, di avere a 
disposizione una connessione ad internet in banda larga basata su tecnologia wireless  

Attraverso tale progetto l'Amministrazione (che ha messo a disposizione i siti per i ponti 
e le attrezzature di trasmissione radio) intende favorire il superamento del digital divide 
sul territorio comunale e offrire l’opportunità a famiglie ed imprese di accedere alla rete 
attraverso un servizio innovativo e conveniente.  

METIS srl, dal canto suo, si è impegnata ad offrire a cittadini, professionisti ed imprese 
condizioni economiche vantaggiose rispetto ai principali operatori presenti sul mercato. 

Le tariffe, espressamente riservate ai residenti e a coloro che operano nel Comune di 
Avigliano, riguardano: 

≡ l'attivazione (contributo una-tantum) 150,00 €  
≡ connessione internet/canone annuo  100,00 € (fino a 2Mbit/s) 

Fino al 31 gennaio 2014sarà possibile richiede l’attivazione alle seguenti condizioni: 

≡ sconto del 50% sul costo di attivazione per i clienti Home Small (2Mbit/s) e 
quindi un costo di attivazione di € 75,00 con un canone annuo pari a € 100;  

≡ la possibilità di attivare il profilo Home Medium (4 Mbit/s) ad un costo di 
attivazione di € 125 con un canone annuo sempre pari a € 100; 

Accanto alle opportunità ricordate la convenzione con la ditta Metis srl garantisce 
ulteriori benefici gratuiti per l’intera comunità aviglianese: 

≡ sono state collegate a banda larga tutte le scuole del comune, gli Internet Social 
Point; 

≡ verranno installati hot-spot (connessione aperta al pubblico) nei principali luoghi 
di aggregazione e socializzazione (Viale Verrastro, Piazza Gianturco, Monastero S. 
Maria degli Angeli, Stazione Fal, Piazza Federico II, Piazza Troisi, Sant’Angelo); 

≡ sono state collegate le sedi comunali distaccate con la sede centrale; 
≡ è in fase di installazione un sistema di video sorveglianza che utilizzerà la rete 

wireless per il relativo collegamento. 
 
Per info e contatti: www.comune.avigliano.pz.it   
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