
Α/Α Site Address Scope
NACE 

CODES
1 PIOSSASCO VIALE DELL'ARTIGIANATO 10 - 10045, PIOSSASCO (TO) Management, Disposal and recovery of hazardous and non-hazardous waste. 

Provision of deratization, disinfection and disinfestation services.

Gestione, Smaltimento e Recupero di rifiuti pericolosi e non. Fornitura di servizi di 

derattizzazione, disinfezione e disinfestazione.

81.29-38.21

2 ALBENGA  STRADA PROVINCIALE VILANOVA D'ALBENGA  SNC - 17031, 

ALBENGA (SV)

Collection and transport of urban waste, various sweeping and ancillary services. 

Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento vari e servizi accessori.

38.11

3 ARZANA STRADA PROVINCIALE PER ARZANA SNC - 08040, ARZANA (NU) Collection and transport of solid urban waste.  

Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

38.11

4 PIOSSASCO (TO)  STRADA ANTICA DI PINEROLO SNC -10045, PIOSSASCO (TO) Design and provision of the transport service for third parties MPS (raw materials 

classified as secondary) and of hazardous and non-hazardous waste. Handling 

and sorting of waste at disposal centers.

Brokerage of waste and / or materials, Transport and sorting of waste. Mechanical 

and plant maintenance. Excavation and earth moving

Trade and brokering of waste with and without detention.                                                                                                                                                                                                         

Progettazione e fornitura del servizio di trasporto per conto terzi MPS (materie 

prime classificate come secondarie) e di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

Manipolazione e selezione dei rifiuti nei centri di smaltimento.

Intermediazione di rifiuti e/o materiali, Trasporto e selezione di rifiuti. Manutenzione 

meccanica e degli impianti. Scavi e movimento terra.

Commercio e intermediazione di rifiuti con e senza detenzione.

5 BERNALDA (MT)  VIALE BERLINGUER - 75012, BERNALDA (MT) Collection and transport of waste.  

Raccolta e trasporto dei rifiuti.

38.11

6 NICHELINO Manual and mechanical municipal waste sweeping and dumpster washing                                  

Spazzamento manuale e meccanico dei rifiuti urbani e lavaggio dei cassonetti

38.21-41.20

7 CASTELLAMONTE  STRADA DEL GHIARA INFERIORE SNC-10081, 

CASTELLAMONTE (TO)

Collection and disposal of waste. Excavation and earthmoving. Construction of 

retaining walls. Maintenance of thermo-hydraulic and fire-fighting systems, 

excluding those containing fluorinated gases.  

Raccolta e smaltimento dei rifiuti. Scavo e movimento terra. Costruzione di muri di 

sostegno. Manutenzione di impianti termoidraulici e antincendio, esclusi quelli 

contenenti gas fluorurati.

38.11-38.21-

42.10-42.20-

43.99

8 CERCOLA VIA DELLA LIBERTÀ, 6 - 80040, CERCOLA (NA) Non-hazardous waste collection (Harvest Centers).                                                                 

Raccolta di rifiuti non pericolosi (Centri di raccolta).  

38.11

9 COLOBRARO LOCALITÀ MONTICELLO SNC - 75021, COLOBRARO (MT) Collection of non-hazardous solid waste. Treatment and disposal of other non-

hazardous waste.

Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi. Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non 

pericolosi.

38.11-38.21

10 FRATTAMAGGIORE Collection of non-hazardous urban solid waste (collection centers) and transport as 

third parties.

Raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi (centri di raccolta) e trasporto conto 

terzi.

38.11-49.41
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11 GINOSA CONTRADA BANDIERA SNC - 74013, GINOSA (TA) Collection and transport of urban waste. Sweeping and ancillary services.  

Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Spazzatura e servizi accessori.

38.11

12 CASSANO DELLE 

MURGE 

VIA CALABRIA SNC - 70020, CASANO DELLE MURGE (BA) Collection and transport of waste also deriving from the separate collection of 

urban and similar waste (roll-off containers), Provision of the urban cleaning and 

environmental hygiene service, Manual and Mechanical urban waste sweeping.

Management of municipal waste collection centers, waste treatment plants and 

landfills

Raccolta e trasporto dei rifiuti anche derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani e assimilati (cassonetti scarrabili), Erogazione del servizio di pulizia urbana 

e igiene ambientale, Spazzamento manuale e meccanico dei rifiuti urbani.

Gestione di centri di raccolta rifiuti urbani, impianti di trattamento rifiuti e discariche

38.11-38,21

13 SANTERAMO IN 

COLLE 

Collection and transport of waste also deriving from the separate collection of 

urban and similar waste (roll-off containers), Provision of the urban cleaning and 

environmental hygiene service, Manual and Mechanical urban waste sweeping.

Management of municipal waste collection centers, waste treatment plants and 

landfills.

Raccolta e trasporto dei rifiuti anche derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani e assimilati (cassonetti scarrabili), Erogazione del servizio di pulizia urbana 

e igiene ambientale, Spazzamento manuale e meccanica dei rifiuti urbani.

Gestione di centri di raccolta rifiuti urbani, impianti di trattamento rifiuti e discariche

38.11-38.21

14 SAN VITO DEI 

NORMANNI 

VIA OBERDAN SNC- 70129 , SAN VITO DEI NORMANNI (BR) Collection and transport of waste also deriving from the separate collection of 

urban and similar waste (roll-off containers), Provision of the urban cleaning and 

environmental hygiene service, Manual and Mechanical urban waste sweeping.

Management of municipal waste collection centers, waste treatment plants and 

landfills

Raccolta e trasporto dei rifiuti anche derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani e assimilati (cassonetti scarrabili), Erogazione del servizio di pulizia urbana 

e igiene ambientale, Spazzatura manuale e meccanica dei rifiuti urbani.

Gestione di centri di raccolta rifiuti urbani, impianti di trattamento rifiuti e discariche

38.11-38.21

15 MONTALBANO 

JONICO

VIA SANT'ANTUONO SNC - 75023 MONTALBANO JONICO (MT) Collection, treatment and disposal of waste. Provion of deratization, disinfection 

and disinfestation services.  

Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Fornitura di servizi di 

derattizzazione, disinfezione e disinfestazione.

38.11-81.29

16 CASSANO DELLE 

MURGE

 VIA CALABRIA SNC - 70020, CASSANO DELLE MURGE (BA) Collection of non-hazardous urban solid waste (collection centers) and transport as 

third parties.

Raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi (centri di raccolta) e trasporto conto 

terzi.

38.11-49.41

17 NOICATTARO STRADA PROVINCIALE PER CONVERSANO 240 - 70016, 

NOICATTARO (BA)

Collection of non-hazardous solid waste.  

Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi.

38.11

18 DOMUSNOVAS ZONA INDUSTRIALE LOC. S. ACQUA SASSA SNC - 09015 -

DOMUSNOVAS (SU)

Design and provision of the transport service for third parties MPS (raw materials 

classified as secondary) and of hazardous and non-hazardous waste. Handling 

and sorting of waste at disposal centers.Brokerage of waste and / or materials, 

Transport and sorting of waste. Mechanical and plant maintenance. Excavation 

and earth moving.                                                                     Progettazione e 

fornitura del servizio di trasporto per conto terzi MPS (materie prime classificate 

come secondarie) e di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Gestione e selezione dei 

rifiuti nei centri di smaltimento.Intermediazione di rifiuti e/o materiali, Trasporto e 

selezione di rifiuti. Manutenzione meccanica e degli impianti. Scavi e movimento 

terra

19 NOVI LIGURE Non-hazardous solid waste treatment. 

Trattamento dei rifiuti solidi non pericolosi.

38.11

20 OLEGGIO VIA BORZIGHELLA 14 - 28047 OLEGGIO (NO) Freight transport for third parties

Trasporto merci conto terzi

49.41
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21 CANCELLO ED 

ARNONE

VIA DELLE VITI, 8 - 81030, CANCELLO ED ARNONE (CE) Design and provision of the transport service for third parties MPS (raw materials 

classified as secondary) and of hazardous and non-hazardous waste. Handling 

and sorting of waste at disposal centers.

Transport and sorting of waste. Mechanical and plant maintenance. Excavation 

and earth moving.

Progettazione ed erogazione del servizio di trasporto conto terzi MPS (materie 

prime classificate come secondarie) e di rifiuti pericolosi e non. Movimentazione e 

cernita dei rifiuti presso centri di smaltimento.

Trasporto e cernita dei rifiuti. Manutenzione meccanica e impiantistica. Scavo e 

movimento terra

22 PISTICCI Collection of non-hazardous solid waste. Waste treatment and disposal.  

Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi. Trattamento e smaltimento dei rifiuti.

38.11-38.21

23 POLIGNANO A MARE STRADA PROVINCIALE CONVERSANO S.N. - 70044 POLIGNANO 

A MARE (BA)

Road freight transport, urban waste collection.  

Trasporto merci su strada, raccolta rifiuti urbani.

38.11-49.41

24 CASTEL VOLTURNO VIA SP 333 EX 55264 SNC- 81030, CASTEL VOLTURNO (CE) Collection of urban non-hazardous solid waste. Waste treatment and disposal.  

Raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi. Trattamento e smaltimento dei rifiuti.

38.11-38.21

25 SPARANISE VIA APPIA KM 189.90 SNC - 81056, SPARANISE (CE) Management, Disposal and recovery of hazardous and non-hazardous waste. 

Provision of deratization, disinfection and disinfestation services.                                                               

Gestione Smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Erogazione di 

servizi di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione. 

38.21-81.29

26  PIOSSASCO   VIALE DELL’ARTIGIANATO 16- 10045, PIOSSASCO (TO)     Collection of non-hazardous urban solid waste (collection centers) and transport as 

third parties.

Raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi (centri di raccolta) e trasporto conto 

terzi.

38.11-49,41

27 NOVA MILANESE VIA MAIORANA, 13 - 20834, NOVA MILANESE (MB) Management of waste treatment plants.                                                                      

Gestione di impianti di trattamento dei rifiuti. 

38.21

28 PISTICCI CONTRADA SANTA LUCIA SNC - 75015, PISTICCI (MT) Management of waste treatment plants.                                                                      

Gestione di impianti di trattamento dei rifiuti. 

38.21

29 VIDIGULFO VIA CADUTI, 8 - 27018, VIDIGULFO (PV) Design and provision of the transport service for third parties MPS (raw materials 

classified as secondary) and of hazardous and non-hazardous waste. Handling 

and sorting of waste at disposal centers.

Brokerage of waste and / or materials, Transport and sorting of waste. Mechanical 

and plant maintenance. Excavation and earth moving.                                                                                                                

Progettazione e fornitura del servizio di trasporto per conto terzi MPS (materie 

prime classificate come secondarie) e di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Gestione 

e selezione dei rifiuti presso i centri di smaltimento.

Intermediazione di rifiuti e/o materiali, Trasporto e selezione di rifiuti. Manutenzione 

meccanica e degli impianti. Scavi e movimento terra.

49.41-38.21-

38.11-38.12-

46.18-41.20-

43.99-41.10

30 VILLANOVA 

D'ALBENGA

LOCALITÀ CIAPPE SNC - 17038,VILLANOVA D'ALBENGA (SV) Management of waste treatment plants.                                                                      

Gestione di impianti di trattamento dei rifiuti. 

38.11

31 PISTICCI VIA SAN DONATO SNC - 75015, PISTICCI (MT) Provision of deratization, disinfection and disinfestation services.

Removal of asbestos.

Fornitura di servizi di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione.

Bonifica amianto

81.29-39.00

32 POLIGNANO A MARE STRADA PROVINCIALE 121 SNC- 70044, POLIGNANO A MARE 

(BA)

Management of waste treatment plants.                                                                      

Gestione di impianti di trattamento dei rifiuti. 

38.21

33 ALTAMURA VIA ROCCO FERRI ANG. VIA GRAVINA  2 - 70022, ALTAMURA 

(BA)

Provision of deratization, disinfection and disinfestation services.

Removal of asbestos

Fornitura di servizi di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione.

Bonifica amianto

81.29-39.00

34 GIUGLIANO IN 

CAMPANIA

VIA ZONA ASI LOC. PONTE RICCIO SNC - 80014, GIUGLIANO IN 

CAMPANIA(NA)

Collection of urban non-hazardous solid waste.  

Raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi.

38.11

36 SINISCOLA ZONA INDUSTRIALE COMPARTO B SNC - 08029, SINISCOLA (NU) Design and provision of the transport service for third parties MPS (raw materials 

classified as secondary) and of hazardous and non-hazardous waste. Handling 

and sorting of waste at disposal centers.

Brokerage of waste and / or materials, Transport and sorting of waste. Mechanical 

and plant maintenance. Excavation and earth moving.                                                                                                       

Progettazione e fornitura del servizio di trasporto per conto terzi MPS (materie 

prime classificate come secondarie) e di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Gestione 

e selezione dei rifiuti presso i centri di smaltimento.

Intermediazione di rifiuti e/o materiali, Trasporto e selezione di rifiuti. Manutenzione 

meccanica e degli impianti. Scavi e movimento terra.    

49.41-38.21-

38.11-38.12-

46.18-41.20-

43.99-41.10

Page 3 of 6

CONTRADA LA RECISA SNC - 75015, PISTICCI (MT)

41.10

41.20-43.99- 
38.12-46.18- 
38.11-

49.41-38.21- 



Α/Α Site Address Scope
NACE 

CODES

(Pages 6)

LOCATIONS

37 DORGALI ZONA ARTIGIANALE PIP SNC - 08022, DORGALI (NU) Design and provision of the transport service for third parties MPS (raw materials 

classified as secondary) and of hazardous and non-hazardous waste. Handling 

and sorting of waste at disposal centers.

Brokerage of waste and / or materials, Transport and sorting of waste. Mechanical 

and plant maintenance. Excavation and earth moving.                                                                                                       

Progettazione e fornitura del servizio di trasporto per conto terzi MPS (materie 

prime classificate come secondarie) e di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Gestione 

e selezione dei rifiuti presso i centri di smaltimento.

Intermediazione di rifiuti e/o materiali, Trasporto e selezione di rifiuti. Manutenzione 

meccanica e degli impianti. Scavi e movimento terra.    

49.41-38.21-

38.11-38.12-

46.18-41.20-

43.99-41.10

38 BUSACHI ZONA ARTIGIANALI BUSACHI SNC - 09082 , BUSACHI (OR) Management. Disposal and recovery of hazardous and non-hazardous waste. 

Provision of deratization, disinfection and disinfestation services.  

Gestione, Smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

Erogazione  di servizi di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione.  

39 TITO CONTRADA TAVERNA VECCHIA SNC - 85050, TITO (PZ) Design and provision of the transport service for third parties MPS (raw materials 

classified as secondary) and of hazardous and non-hazardous waste. Handling 

and sorting of waste at disposal centers.

Brokerage of waste and / or materials, Transport and sorting of waste. Mechanical 

and plant maintenance. Excavation and earth moving                                                                             

Progettazione e fornitura del servizio di trasporto per conto terzi MPS (materie 

prime classificate come secondarie) e di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

Manipolazione e selezione dei rifiuti nei centri di smaltimento.Intermediazione di 

rifiuti e/o materiali, Trasporto e selezione di rifiuti. Manutenzione meccanica e degli 

impianti. Scavi e movimento terra

49.41-38.21-

38.11-38.12-

46.18-41.20-

43.99-41.10

40 ALBANO LAZIALE VIA PIAN SAVELLI, 37/A - 00041, ALBANO LAZIALE (RM) Design and provision of the transport service for third parties MPS (raw materials 

classified as secondary) and of hazardous and non-hazardous waste. Handling 

and sorting of waste at disposal centers.

Brokerage of waste and / or materials, Transport and sorting of waste. Mechanical 

and plant maintenance. Excavation and earth moving.                                                                                                       

Progettazione e fornitura del servizio di trasporto per conto terzi MPS (materie 

prime classificate come secondarie) e di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Gestione 

e selezione dei rifiuti presso i centri di smaltimento.

Intermediazione di rifiuti e/o materiali, Trasporto e selezione di rifiuti. Manutenzione 

meccanica e degli impianti. Scavi e movimento terra.    

49.41-38.21-

38.11-38.12-

46.18-41.20-

43.99-41.10

41 CAROSINO VIA SCARDINO SNC - 74021, CAROSINO (NA) Collection of urban non-hazardous solid waste.  

Raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi.

38.11

42  TORRICELLA VIA LE GRAZIE SNC- 74020, TORRICELLA (TA) Design and provision of the transport service for third parties MPS (raw materials 

classified as secondary) and of hazardous and non-hazardous waste. Handling 

and sorting of waste at disposal centers.Brokerage of waste and / or materials, 

Transport and sorting of waste. Mechanical and plant maintenance. Excavation 

and earth moving.                                                                                                                       

Progettazione e fornitura del servizio di trasporto per conto terzi MPS (materie 

prime classificate come secondarie) e di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

Manipolazione e selezione dei rifiuti nei centri di smaltimento.

Intermediazione di rifiuti e/o materiali, Trasporto e selezione di rifiuti. Manutenzione 

meccanica e degli impianti. Scavi e movimento terra

49.41-38.21-

38.11-38.12-

46.18-41.20-

43.99-41.10

43 CANOSA DI PUGLIA VIA AGLI AVELLI SNC- 76012, CANOSA DI PUGLIA (BT) Collection of non-hazardous municipal solid waste (collection centres) and 

transport for third parties. Collection and transport of municipal waste, 

mechanised/manual street sweeping, municipal collection centre management and 

ancillary services.                                                                                                                

Raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi (centri di raccolta) e trasporto per 

conto terzi.Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento stradale 

meccanizzato/manuale, gestione centro comunale di raccolta e servizi accessori.

38.11-38.21

44 CELLAMMARE VIA PEZZA PENNINO SNC- 70010,  CELLAMMARE (BA) Collection and transport of municipal waste, mechanised/manual street sweeping, 

management of municipal collection centre and ancillary services.                             

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento stradale meccanizzato/manuale, 

gestione centro comunale di raccolta e servizi accessori.

38.11-38.21
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45 VILLAPUTZU LOCALITA’ CUICCURU VILLAPUTZU (SU) Collection of non-hazardous urban solid waste (collection centers) and transport as 

third parties.

Raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi (centri di raccolta) e trasporto conto 

terzi.

38.11-49.41

46 SAN FERDINANDO DI 

PUGLIA

VIA TRINITAPOLI EX SP 63 KM 1 SNC SAN FERDINANDO DI 

PUGLIA

Collection of non-hazardous urban solid waste (collection centers) and transport as 

third parties.

Raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi (centri di raccolta) e trasporto conto 

terzi.

38.11-49.41

47  TRINITAPOLI VIA ARNO SNC-  76015, TRINITAPOLI (BT) Collection of non-hazardous urban solid waste (collection centers) and transport as 

third parties.

Raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi (centri di raccolta) e trasporto conto 

terzi.

38.11-49.41

48 MASSA DI SOMMA VIA GENNARO PAPARO SNC-  80040, MASSA DI SOMMA (NA) Collection and transport of municipal waste, mechanised/manual street sweeping, 

management of municipal collection centre and ancillary services.                             

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento stradale meccanizzato/manuale, 

gestione centro comunale di raccolta e servizi accessori.

38.11-38.21

49 SENIGALLIA VIA ARCEVIESE SNC- 60019, SENIGALLIA (AN) Mechanised/manual street sweeping, municipal collection centre management and 

ancillary services.                                                                                                            

Spazzamento stradale meccanizzato/manuale, gestione centro comunale di 

raccolta e servizi accessori.

38.11-38.21

50 PESARO VIA TOSCANA 1- 61122, PESARO (PU) Collection of non-hazardous urban solid waste (collection centers) and transport as 

third parties.

Raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi (centri di raccolta) e trasporto conto 

terzi.

38.11-38.21

51 SAN GIORGIO 

IONICO

CONTRADA BARONIA SNC, SAN GIORGIO IONICO (TA) Collection and transport of municipal waste, mechanised/manual street sweeping, 

management of municipal collection centre and ancillary services.                             

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento stradale meccanizzato/manuale, 

gestione centro comunale di raccolta e servizi accessori.

38.11-38.21

52 SANNICANDRO 

GARGANICO

VIA GARGANO SNC SANNICANDRO GARGANICO (FG) CAP 71015 Collection and transport of municipal waste, mechanised/manual street sweeping, 

management of municipal collection centre and ancillary services.                             

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento stradale meccanizzato/manuale, 

gestione centro comunale di raccolta e servizi accessori.

38.11-38.21

53 ASTI VIA SUSA, 8- 14100, ASTI Collection of non-hazardous urban solid waste and transport as third parties.                                                                                                      

Raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi e trasporto per conto terzi.

38.11-49.41

54 CASELLE TORINESE VIA COTTOLENGO 52/54 -10072, CASELLE TORINESE (TO)  Collection of non-hazardous urban solid waste and transport as third parties.                                                                                                      

Raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi e trasporto per conto terzi.

38.11-49.41

55  MESAGNE VIA A. MURRI SNC - 72023, MESAGNE (BR) Collection and transport of municipal waste, mechanised/manual street sweeping, 

management of municipal collection centre and ancillary services.                             

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento stradale meccanizzato/manuale, 

gestione centro comunale di raccolta e servizi accessori.

38.11-38.21

56 MESAGNE VIA DAMINO CHIESA, 40- 72023, MESAGNE(BR) Collection and transport of municipal waste, mechanised/manual street sweeping, 

management of municipal collection centre and ancillary services.                             

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento stradale meccanizzato/manuale, 

gestione centro comunale di raccolta e servizi accessori.

38.11-38.21

57 REGGIO CALABRIA VICO D’ASCOLI SNC- 89135, REGGIO CALABRIA (RC) Collection and transport of municipal waste, mechanised/manual street sweeping, 

management of municipal collection centre and ancillary services.                             

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento stradale meccanizzato/manuale, 

gestione centro comunale di raccolta e servizi accessori.

38.11-38.21

58 REGGIO CALABRIA CONTRADA SAN MARCO, 50- 74019, PALAGIANO (TA) Collection and transport of municipal waste, mechanised/manual street sweeping, 

management of municipal collection centre and ancillary services.                             

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento stradale meccanizzato/manuale, 

gestione centro comunale di raccolta e servizi accessori.

38.11-38.21
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59 SAN GIORGIO 

IONICO

VIA SERRO, SAN GIORGIO IONICO (TA) Collection and transport of municipal waste, mechanised/manual street sweeping, 

management of municipal collection centre and ancillary services.                             

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento stradale meccanizzato/manuale, 

gestione centro comunale di raccolta e servizi accessori.

38.11-38.21
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