
 

Istruzioni bonus PC ed internet da 500 euro  
 

Pubblicato sulla G.U. del 1 ottobre 2020 il decreto del MISE, per promuovere il piano voucher fase 

I, per garantire alle famiglie meno abbienti la fruizione di servizi di connessione ad internet e la 

fornitura di un tablet o un PC. 

 

Con il Decreto 7 agosto 2020 (pdf392.3 KB) Piano voucher sulle famiglie a basso reddito, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2020 il bonus di 500 euro per PC ed internet è diventato realtà. 

Questa è la fase I, che si rivolge alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro, tuttavia è in fase di 

preparazione una misura per la fase II che prevederà voucher per le famiglie con ISEE superiore ai 

20.000 euro. 

Cosa prevede il voucher fase I 

 

Il voucher consiste in uno sconto sul canone di abbonamento a servizi di connettività Internet a banda 

ultralarga in caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa e nella fornitura di un personal computer 

o tablet. 

 

Nota bene: 

 

Il contributo per l’acquisto di personal computer o tablet è erogato solo ed esclusivamente nel caso 

di contestuale attivazione del servizio di connettività. 

Non è possibile acquistare direttamente personal computer o tablet e poi chiedere che il relativo 

prezzo sia rimborsato tramite Voucher. 

I beneficiari acquisiranno la proprietà del PC o tablet fornito, trascorsi 12 mesi dall’attivazione del 

contratto 

 

Caratteristiche minime del servizio di connettività internet che devono essere garantire dagli 

operatori 

 

Download: almeno 30 Mbit/s, con banda minima garantita pari ad almeno 15 Mbit/s 

Upload: almeno 15 Mbit/s, con banda minima garantita pari ad almeno 7,5 Mbit/s 

Specifiche tecniche minime per tablet e personal computer 

 

1) Tablet 

CPU: 4 core; 2 GHz o superiori 

RAM: 4 GB o superiori 

Dimensioni Schermo: maggiore di 10 pollici 

Risoluzione Schermo: Full-HD (risoluzione minima del lato corto: 1080 pixel) o superiori 

Memoria interna: 64 GB o superiori 

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB 

Fotocamera: 8 Mpx ƒ/1.9 

Batteria: 6000 mAh o superiore 

 

2) Personal Computer 

CPU: 4 core; 2 GHz o superiori 

RAM: 8 GB o superiori 

Dimensione Schermo: maggiore di 14 pollici 

Risoluzione Schermo: HD (1366x768) o superiori 

Memoria interna (disco o SSD): 256 GB o superiori 

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB 

Fotocamera: 8 Mpx ƒ/1.9 

Autonomia: 8 ore o superiore 



Audio integrato 

Valore del voucher 

 

Il voucher ha un valore massimo di euro 500. 

 

In quali zone può essere utilizzato il voucher 

 

La misura intende incentivare la fruizione di servizi a banda ultralarga su tutto il territorio nazionale. 

Nelle sole regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Toscana, e su esplicita 

richiesta di queste regioni, la misura sarà applicabile solo ad utenze localizzate in alcuni comuni. 

L’elenco dei comuni sarà reso noto non appena comunicato ad Infratel Italia dalle regioni interessate. 

Come si accede al voucher 

 

Il beneficiario dovrà interfacciarsi direttamente con l’operatore di telecomunicazioni, che partecipa 

all’iniziativa Voucher, utilizzando gli ordinari canali di vendita. È necessario sottoscrivere un 

contratto di durata minima di 1 anno con un operatore accreditato presso Infratel Italia. Il beneficiario 

dovrà anche certificare di avere un reddito ISEE inferiore a euro 20.000 (Voucher fase I). 

Dove trovo l'elenco degli operatori a cui rivolgermi e delle loro offerte coperte dal voucher 

 

Le informazioni sugli operatori accreditati e sulle offerte disponibili sono pubblicate sui siti 

www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it. Questi elenchi saranno costantemente aggiornati. 

Tempi 

 

Dall'8 ottobre 2020 è attiva la piattaforma per l'accreditamento degli operatori 

 

Dal 19 ottobre 2020 gli operatori accreditati potranno caricare sulla piattaforma le offerte associate 

al voucher 

Da fine ottobre 2020 i consumatori potranno accedere alle offerte presentate, rivolgendosi 

direttamente agli stessi per riscattare il voucher. 

Il Piano voucher per famiglie meno abbienti avrà durata fino ad esaurimento delle risorse, comunque 

non oltre un anno dall'avvio dell'intervento. 

 

 

 


