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“QUAE VIAE IN URBAN ROMAN SUNT ERUNT INTRA EA 

LOCA, UNI CONTINETI HABITABITUR, NE QUIS IN IEIS 

VIEIS POST K. INANUR. PIRMAS PLOSTRUM INTERDIU 

POST SOLEM ORTUM, NEVE ANTE HORAM X DIEI 

DUCITO AGITO, NISI QUOD AUDIUM SACRARUM 

DEORUM INMORTALIUM CAUSA AEDIFICANDARUM, 

OPERISVE PUBLICE FACIUMDEI CAUSA, ADVEHEI 

PORTARI OPORTEBIT, AUT QUOD EX URBE EX VE IEIS 

LOCIS EARUM RERUM, QUAE PUBLICE DEMOLIENDAE 

LOCATAE ERUNT, PUBLICE EX PORTAREI OPORTEBIT, 

ET QUARUM RERUM CAUSSA PLOSTRA H.L. CERTEIS 

HOMINIBUS CERTEIS DE CAUSEIS AGERE DUCERE 

LICIBIT”

in parole povere:  dal 1 Gennaio non è consentito circolare con carri nè

rimuovere macerie dall’alba sino all’ora decima di ogni giorno…

( con la sola eccezione dei servizi dedicati ai templi degli dei immortali…)

Il problema della distribuzione delle merci  affligge le città da moltissimi anni …

La Lex Iulia Municipalis, attribuita a Giulio Cesare riporta:

Sin dai tempi di Cesare….



La logistica urbana nei centri storici

I centri storici italiani ed in genere europei sono ambienti 

socio-economico-urbani particolarmente complessi in 

termini di logistica poiché

• la loro antica struttura urbanistica male si adatta ai  

moderni strumenti  e metodi logistici;

• al loro interno convivono strettamente correlate molte 

funzioni  differenti e spesso contrastanti  in termini di 

esigenze (residenziali, commerciali, di svago, 

monumentale e turistico);

• proprio per queste caratteristiche la regolamentazione 

del traffico, degli accessi e della sosta  si riduce spesso 

a soli provvedimenti  restrittivi;

• la concentrazione delle attività commerciali è elevata 

e diversificata e comporta un elevato e costante flusso di 

merci.

Il problema della logistica nei centri storici si pone 

quindi come un problema di equilibrio tra esigenze 

“oggettivamente e soggettivamente” in conflitto.



Le esigenze dei vari attori

ESIGENZE OGGETTIVE

� limitare il tempo di distribuzione e lo spazio di 

stazionamento dei veicoli merci pur garantendo l’accesso al 

numero di veicoli merci necessario per garantire gli 

approvvigionamenti

� evitare la congestione pur limitando i tempi di distribuzione 

delle merci

ESIGENZE SOGGETTIVE

� operatori economici

� ricevere le merci con continuità

� minimizzare lo stoccaggio

� non prolungare le aperture per le consegne

� operatori logistici

� sveltire il più possibile le operazioni di consegna

� evitare le  congestione 



Le esigenze dei vari attori

ESIGENZE SOGGETTIVE

� Residenti

� evitare le consegne nelle prime ore 

del mattino

� minimizzare la  sosta destinata alle 

merci

� Turisti e city users

� minimizzare l’interferenza  con la 

pedonalità e con il traffico

� minimizzare l’interferenza con le 

aree monumentali e turistiche

� Amministratori cittadini

�Cautelare le attività economiche dei 

centri storici

�Minimizzare emissioni e impatti 

negativi sul traffico e sulla vivibilità

�Ottenere “consenso”



La sostenibilità

Ca = f( Ns, Tac, Tat, Ts, )

FV = f( Neser, Svend, Cstock, Pveic, 

priem…)

L’equilibrio tra queste due variabili è raggiungibile in molti modi,

ognuno dei quali  implica “costi generalizzati” differenti:

ambientali

sociali 

economici



Andamento tipico  della curva  di sostenibilità economica in funzione degli 

impatti ambientali e sociale; alla minimizzazione degli impatti sociale ed 

ambientale  corrisponde un  significativo incremento dei costi  economici.

Costo economico

Impatto ambientale

Impatto sociale

La sostenibilità



Metodologia di approccio

La metodologia di approccio impone:

1. di analizzare attentamente il problema  nelle 

sue componenti:

� Rete commerciale e  relativi fabbisogni;

� Rete stradale;

� Cittadini residenti e loro esigenze;

� Rete logistica esistente

2. La definizione di obiettivi e “ la scala  di valori”

e le priorità su cui   operare;

3. La condivisione  degli obiettivi con gli attori 

principali

(cittadini, commercianti, operatori della 

logistica…)

4. La  conoscenza delle tecnologie e delle 

pratiche adottate  

La rete commerciale di Firenze



Gli approcci metodologici principali

Le modalità con cui tradizionalmente è stata affrontata la 

tematica della logistica urbana, ed in particolare nei centri 

storici possono ricondursi a due criteri fondamentali: 

- la regolazione  della distribuzione;

- l’organizzazione della stessa.

• Al primo modello fa riferimento l’adozione di norme che 

regolano l’accesso dei veicoli merci secondo criteri che 

possono essere differenti: per dimensioni di veicolo, per 

omologazione ( EURO), per massa trasportata, per 

finestra oraria o di maggiore complessità. Queste misure 

restrittive sono generalmente integrate con la disponibilità

di un certo numero di stalli riservati alla sosta dei veicoli 

merci

• Al secondo modello fanno invece riferimento gli interventi 

che prevedono la realizzazione di  terminali di 

distribuzione  (per l’intera città o per parte della stessa e 

variamente configurati).

Il fattore tecnologico, poi, produce varianti, anche 

significative, di questi due approcci metodologici principali. 



Le soluzioni tradizionali e i loro limiti

La regolazione attraverso norme e divieti è

l’approccio più tradizionale ed è ormai vigente in 

moltissimi centri storici,  e la regolamentazione più

comune è quella della limitazione oraria di 

accesso per i veicoli merci, generalmente 

accoppiata alla disponibilità di un certo numero di 

stalli riservati alla sosta dei veicoli merci.

Ma spesso la limitazione delle fasce orarie,

benchè limiti temporalmente il disagio, 

lo aumenta di molto in quei periodi generando:

– congestione 

– indisponibilità stalli merci

– allungamento tempi di giro

– situazione generale di “confusione”



L’ausilio tecnologico alle soluzioni tradizionali
Da tempo ormai al controllo operato manualmente 

si è sostituito in molti casi  il controllo automatico 

tramite lettura ottica della targa dei veicoli (asserviti 

in generale a ZTL).

Ciò ha permesso di adottare schemi più complessi e 

diversificati in termini di diritto di accesso, basati 

non  solo sul tipo di veicolo ma anche su elementi 

quali: tipo di motorizzazione (legato alle emissioni)  

tipo di operatore (attraverso il rilascio del permesso) 

diversificazione delle fasce orarie per tipologie 

differenti di veicoli/operatori

frequenza degli accessi   ecc.

La diffusione di questi sistemi ha fatto crescere la 

capacità di governo degli accessi dei veicoli merci e 

ha anche  generato soluzioni innovative



La tecnica dell’accreditamento

Una delle tecniche possibili per differenziare i 

diritti di accesso in base alla rispondenza ad 

una serie di norme e criteri di comportamento è

quella dell’”accreditamento” degli operatori:

•L’Ente Pubblico definisce una serie di regole 

riguardanti i veicoli, la gestione del processo ed 

i relativi diritti di accesso al centro.

•Gli operatori si certificano come rispondenti a 

tali norme ottengono una certificazione (per 

l’appunto l’accreditamento) che permette loro di 

godere di diritti più ampi rispetto a quegli 

operatori che non ottengono l’accreditamento.
Il meccanismo è delicato poiché opera 

direttamente sulle dinamiche competitive 

dei vari operatori e va quindi gestito con 

grande cautela e in modo concertato con 

gli operatori stessi.



I centri di consolidamento urbani (UCC)

Si tratta di strutture fisiche in cui le merci destinate ad una certa area 
della città vengono scaricate per essere ricomposte su altri veicoli che 
svolgono la distribuzione “sull’ultimo miglio”.

•Spesso a tal fine sono utilizzati veicoli ZEV o a basse emissioni che 
godono anche di particolari privilegi di accesso.

•I centri sono generalmente dotati di un sistema informativo in grado di 
tracciare le merci e soprattutto di ottimizzare carichi/percorsi. 

•Ci sono già molte esperienze di questo tipo, sia a livello italiano che 
europeo. Uno studio del 2005 censiva 67 esperienze a livello europeo, 
di cui  5 in Italia, ma indicava solo 27 centri ancora operativi al momento 
della ricerca. 

In Italia  sono presenti centri attivati su iniziativa pubblica:

•Padova , Vicenza, Parma, Lucca, Verona

insieme ad alcuni servizi avviati dalla iniziativa privata: 

•Siena, Ferrara, Bologna

sono allo studio alcuni interventi in importanti città:

•Brescia, Milano

Mentre è terminata da tempo l’esperienza di Genova.



CCU : benefici e criticità

• Buona ottimizzazione del servizio e 

quindi risparmio di percorrenze / 

emissioni

• Utilizzo di mezzi non o poco 

inquinanti

• Soluzione di regime e che può anche 

essere affidata dai Comuni come un 

servizio

• Costi e benefici certi

• Necessità di investimenti significativi

• Costi elevati legati alla rottura di carico 

ed alla struttura necessaria per 

l’operatività; difficoltà ad auto-

sostenersi.

• La sostenibilità economica è in gran 

parte legata alla massa movimentata 

quindi richiede aree vaste di 

applicazione

• Lungo processo di concertazione / 

necessità di procedere con 

provvedimenti di obbligo

BENEFICI CRITICITA’



I Punti di prelievo di prossimità
Si tratta di piccole strutture disposte sul territorio nelle 
quali in modo asincrono si possono conferire e ritirare 
merci. 

•Possono essere localizzati in strutture mobili (unità di 
carico, container, ecc.) da rifornire presso un UCC 

•Sono soluzioni adatte a piccole aree urbane 
specialmente con un basso grado di accessibilità
motorizzata.

•Hanno il grosso vantaggio di  consentire un 
disaccoppiamento tra consegne e ritiri, e di avere 
costi bassi. 

•Sono definibili diversi modelli di gestione

•Richiedono una forte collaborazione con gli operatori 
economici.

In Italia  non ci sono esperienze del genere.Un tentativo a Genova non è stato portato a 
termine.
In Europa l’esempio più significativo è quello di Bordeaux dove il servizio è attivo dal 2003 e 
sono stati realizzati dei veri e propri mini-hub che distribuiscono anche con mezzi manuali. 
1 persona addetta per ogni punto.  Il sistema è finanziato da Enti Pubblici. 
Un sistema analogo è stato realizzato a Rouen. 



Sistemi di “demand management”

Si tratta di sistemi che fanno leva sulla 

“autoregolazione” legata ad un costo dell’accesso 

all’area protetta. La filosofia è quella di ricorrere 

all’incentivazione  di comportamenti virtuosi 

piuttosto che alla costrizione.

•Si esclude da questa categoria il pagamento 

forfetario del rilascio del permesso d’accesso, e vi 

rientrano tutte quelle tecniche che legano il costo 

sostenuto all’utilizzo dell’area e quindi al numero di 

ingressi. 

•Si tratta di fatto di politiche di pricing, spesso 

destinate solo a chi accede all’area in maniera 

occasionale, mentre per gli accessi sistematici si 

ricorre ai permessi in abbonamento. 

In Italia i più importanti casi sono :

• Milano, che si inquadra nel provvedimento generale della area C

• Bologna dove è stato introdotto il ticket per accessi saltuari.

In Europa sistemi di pricing esistono a Londra, Oslo, Stoccolma, Bergen, Trondheim. 



Crediti di mobilità

Tra tutti i sistemi di demand management quello più innovativo 

finora sperimentato è quello dei crediti di mobilità applicati alla 

distribuzione urbana delle merci. 

•In termini generali, il meccanismo dei crediti permette agli 

operatori economici di approvvigionarsi spendendo denaro 

“virtuale” ad ogni consegna (crediti) che possono avere un 

corrispettivo economico secondo meccanismi differenti decisi 

dal Comune. Per gli operatori logistici invece l’onerosità è

funzione del grado di ottimizzazione del carico che operano.



Crediti di mobilità

• La sperimentazione è avvenuta a Genova ed è stata 

di fatto solo tecnologica poiché lo schema completo 

non è mai stato applicato per la resistenza degli 

operatori economici dell’area del centro storico 

(mentre al contrario gli operatori logistici avevano 

dato il loro sostegno).

• Le resistenze da parte degli operatori economici 

sono state generate da:

– Potenziale onerosità dello schema

– Iniziale impatto con la difficoltà di comprensione 

e conseguente diffidenza

– Potenziale controllabilità delle consegne e quindi 

del volume del venduto. 

• Gli operatori logistici vedevano favorevolmente lo 

schema poiché tendeva a decongestionare l’area e a 

velocizzare le operazioni di condegna. 

• La sperimentazione svolta ha dato buoni risultati dal 

punto di vista tecnologico e della applicabilità dello 

schema. 



Il van sharing

• Il van sharing consiste nel noleggio a breve 

termine ( ore)  di furgoni  al servizio dei 

commercianti dei centri storici; di per sè

rappresenta un interessante strumento di aiuto 

al conto proprio.

• A Genova da tempo esiste una convenzione tra 

Comune, Associazioni dei Commercianti e 

operatore di car sharing per il van sharing

Il servizio è ora attivo anche a Torino, e si sta 

diffondendo   in alcune delle città italiane che hanno

il servizio di car sharing



Esperienze innovative / mezzi non convenzionali

Alcune  città hanno sperimentato soluzioni innovative nella organizzazione della 

distribuzione delle merci; tra queste le più significative sembrano essere:

• La prenotazione delle piazzole ( Transit point – Parma; Bologna) e ‘accreditamento 

delle aziende;

• L’utilizzo di veicoli a pedali nella distribuzione delle merci;

• L’utilizzo di tram o di veicoli pubblici nella distribuzione delle merci;



Tram merci

A partire dalla esperienza di Dresda,in cui 

per alimentare la logistica di uno 

stabilimento Volkswagen viene utilizzato 

un tram idoneo a trasportare sino a 80 

tonnellate di Merce sono state sviluppate 

alcune esperienze specifiche dedicate alla 

logistica urbana in Amsterdam ed è in fase 

avanzata di implementazione una 

sperimentazione a Parigi.

Ad Amsterdam la sperimentazione è

presto terminata a causa della 

insostenibilità economica della iniziativa.

A Parigi la sperimentazione è in fase di 

avvio, con il supporto di RATP e di   alcuni 

operatori della logistica ; studi preliminari  

sino ad oggi svolti  mostrano  che una 

serie di supermercati collocati nella 

vicinanza della linea possono essere 

agevolmente ed economicamente riforniti. 



Cycle Logistic

Mezzi a pedali per consegnare merci nelle città
Già attuata a Londra e in alcune città del nord Europa (ad es. Nijmegen) questa esperienza è

oggi oggetto di un progetto finanziato dalla Commissione Europea denominato Cycle Logistic. 

In programma dal maggio 2011 al 2014 il progetto si estende in 12 paesi, e si avvale della 

competenza delle amministrazioni locali, del settore privato, dei gruppi di ciclisti, di esperti di 

comunicazione e di agenzie per l'energia. 'European Cyclists Federation'  è il partner 

principale, "Attualmente, la metà di tutti gli spostamenti in città sono legati al trasporto delle 

merci - ha spiegato l'ECF Project Manager Dr. Randy Rzewnicki -. C'è un enorme potenziale 

per la logistica CYCLE di spostare questi viaggi da veicoli a motore verso soluzioni correlate 

alla bicicletta. A Berlino, Londra, Parigi e molte altre città, sta già accadendo per le imprese."

di trasporto intermodale.

Le città coinvolte in questa nuova sperimentazione 

sono: Graz, Ferrara, Alba Iulia (RO), Copenhagen, 

Plovdiv.

La consegna finale delle merci in bicicletta piuttosto 

che con i veicoli a motore potrà far risparmiare 

1.300 tonnellate di carburante e 3500 t/CO2, 

contando su 2.000 biciclette da carico in uso in aree 

urbane europee e almeno 10.000 viaggi in una 

catena 



A seguito dei risultati conseguiti con il progetto City 

Ports  nel 2004 Bologna ha inteso avviare un progetto di 

logistica innovativo basato  sul concetto di 

“accreditamento”;  Le azioni previste sono:

• realizzare una piattaforma virtuale a disposizione dei 

trasportatori aderenti al progetto; 

• promuovere l’aggregazione dei trasportatori in un 

consorzio 

• costituire e condividere una flotta di 30 veicoli a 

metano e/o GPL 

• fornire informazioni su traffico urbano e percorsi 

ottimali (connessione con il nuovo sistema Supervisore 

del Traffico CISIUM) 

• diffondere l’utilizzo di strumenti evoluti ITS anche 

presso operatori di minore dimensione 

• creare un sistema per consentire la prenotazione e il 

controllo di un certo numero di piazzole di sosta per 

operazioni carico/scarico 

Accreditamento e prenotazione  delle piazzole 

Gli obiettivi: ridurre le emissioni da traffico merci in ZTL, ottimizzare l’occupazione della sede 

stradale,  ottimizzare carichi e viaggi degli operatori diretti in ZTL e rendere più efficiente la 

gestione delle consegne.



A regime il sistema consentirà di armonizzare il flusso dei veicoli per la 

distribuzione delle merci sulla base delle informazioni fornite dai vettori e 

dal sistema di supervisione del traffico.  Per far ciò il sistema si compone 

di:

- procedure di accreditamento;

-Sistema di  ottimizzazione rotte  e prenotazione e gestione delle piazzole  

sosta per carico/scarico;

- Una flotta di veicoli ecocompatibili per i non accreditati.

Accreditamento e prenotazione  delle piazzole 



La prospettiva tecnologica

• I recenti sviluppi tecnologici offrono ulteriori possibilità per la gestione di schemi  più

raffinati. Si tratta in particolare di :

– Dispositivi a  basso costo che permettono il tracking dei veicoli;

– Tecniche di trasmissione dati  a basso costo ed in continuo;

– Sistemi di supervisione del traffico, di infomobilità e di routing;

• Queste tecnologie permettono di equipaggiare i veicoli merci con terminali di basso 

costo connessi ad internet tramite GRPS. Ciò dà la possibilità di applicare schemi  di 

regolazione più sofisticati  rispetto a quelli illustrati quali:

– Controllo non solo dell’accesso ma anche del tempo di permanenza nella zona 

ad accesso limitato;

– Tariffazione legata alle caratteristiche effettive del processo di distribuzione; 

realizzato con gestione contestuale dei pagamenti;

– Possibilità di realizzare lo schema dei crediti di mobilità con l’impiego di smart 

phones;

– Possibilità di ottimizzare il “giro” anche in funzione dello stato del traffico; 

– Possibilità di gestire dinamicamente la prenotazione degli stalli; 



La prospettiva tecnologica

• I  sistemi di gestione della distribuzione urbana delle merci del futuro  saranno basati 

su veicoli 

– dotati di smart phone che fornisce

• localizzazione in continuo

• centralizzazione continua dei dati

• ricezione di informazioni sullo stato del traffico in tempo reale

• navigazione interfacciata con le informazioni sul traffico in tempo reale

e la gestione sarà basata su

• ottimizzazione del carico/percorso .

• I Comuni potranno disporre di 

• strumenti  di  regolamentazione degli accessi più raffinati 

• strumenti di tariffazione degli accessi più legati ai reali comportamenti e 

quindi che meglio “internalizzano” i costi esterni della distribuzione urbana 

delle merci.



L’integrazione come carta vincente

La complessità della logistica urbana nei Centri storici richiede l’uso di una 

molteplicità di soluzioni  e l’integrazione tra le stesse  rappresenta un 

elemento fondamentale, così come la ricerca di un equilibrio tra i vari 

interessi.

Il Caso di Firenze è emblematico:

Le mappe rappresentano 

la concentrazione di 

esercizi commerciali nel 

Centro storico



La rete commerciale di Firenze

La rete commerciale presenta numerosi 

esercizi di piccole dimensioni, con una 

forte presenza di   Hotel, ristoranti e 

servizi per la ristorazione. 

La concentrazione di esercizi commerciali  

nella ZTL del Centro storico, (rappresentata 

in rosso nei grafici) induce rilevanti problemi 

di logistica e di traffico nell’area.  



Un possibile intervento integrato: il caso Firenze

�In generale una  eccessiva quantità di 

accessi e di veicoli in circolazione nella 

ZTL che deriva da esigenze non solo 

generate dalla distribuzione merci;

�La concomitanza delle attività di carico 

scarico con la normale attività della città

genera frequentemente confusione;

�Una limitata disponibilità di stalli destinati 

al carico / scarico merci induce soste 

selvagge  oppure  lunghi percorsi a piedi 

per le consegne;

�La mancata coincidenza tra gli orari di 

apertura dei negozi e  quelli consentiti ai 

veicoli merci  per l’accesso alla ZTL genera 

perdite di tempo per gli operatori, attese , 

mancate ottimizzazioni di percorso e 

conseguenti passaggi ripetuti.



Un possibile intervento integrato

L’Amministrazione Comunale di Firenze ha intrapreso da 

tempo  un percorso per limitare gli accessi veicolari al Centro 

storico.

L’obiettivo di tale intervento è :

1.Limitare l’impatto della circolazione veicolare sulla 

pedonalità e sul  fragile tessuto urbano del Rinascimento;

2.Migliorare le condizioni di vivibilità;

3.Intervenire al meglio sui “tempi della città”;

4.Limitare la congestione ed evitare, per quanto possibile 

ogni “confusione” sul territorio

5.Incentivare una distribuzione delle merci “sostenibile”.

Tali obiettivi sono stati condivisi e sono alla base delle ipotesi 

progettuali su cui il progetto si è mosso.

Gli interventi possibili  rappresentano un insieme integrato di 

azioni, ognuna delle quali è attivabile separatamente, ma 

che assicurano il miglior risultato qualora siano realizzati in 

maniera congiunta, in una dimensione di sistema.



Le ipotesi di intervento (integrate  ancorché minimali ) rappresentano un esempio del 

possibile sono:

• L’utilizzo di  terminali di prossimità per la consegna delle merci nel centro 

storico;

• La realizzazione  di corridoi di accesso alla ZTL  per i trasportatori;

• La razionalizzazione e (possibilmente) l’estensione della rete di piazzole merci 

nel CS stesso.

• La diversificazione di orari di accesso per filiere merceologiche. 

. 

Un possibile intervento integrato

Corridoi di accesso Magazzini di prossimità



Esperienze italiane

• Una gran parte delle città italiane ha adottato limitazioni di accesso legate alla 

motorizzazione (25%)

• Il 15% del campione utilizza  sistemi automatici di controllo accessi

• L’ esperienza degli UCC è soprattutto diffusa in Veneto con le esperienze di Padova, 

Verona e Vicenza. Anche Parma ha adottato uno schema simile promosso dal 

Comune 

• Genova ha realizzato diverse esperienze, dal UCC con uso di veicoli elettrici al van 

sahring ai crediti di mobilità con risultati non sempre incoraggianti

• Non ci sono esperienze di distribuzione notturna anche se in alcune città è permessa 

la consegna alle catene di supermercati durante la notte.

• La maggior parte delle città impongono limitazioni di accesso ai veicoli pesanti (più di 

3,5 tons), e alcune vietano il transito di questi veicoli nel centro. 

• La maggior parte delle città impone una limitazione oraria per l’accesso dei veicoli 

merci ai centri (spesso combinata con altre misure) 

• Ci sono alcuni esempi di approcci integrati e sistemici  specifici per i centri storici 

basati su un utilizzo significativo di tecnologie. 



Esperienze italiane



Esperienze europee

• La misura più comunemente adottata è quella della limitazione della capacità di 

carico, sia come portata massima che come fattore di carico minimo ( adottato dal 

21% del campione)

• La seconda misura è quella delle zone protette, per cui l’esperienza svedese e quella 

di Brema giocano un ruolo importante per la loro durata e l’esperienza accumulata

• L’esperienza degli UCC su vasta scala non è molto diffusa, ma è interessante seguire 

l’esperienza dei centri di prossimità che sembrano ridurre l’impatto del traffico  

commerciale e accrescere le possibilità di consegna notturna.

• Il 4% delle città prevedono le consegne notturne

• Le misure restrittive legate agli standard emissivi Euro sono meno diffuse che in 

Italia, ma occorre sottolineare che l’età media dei veicoli è minore che in Italia

• In alcune città europee sono utilizzati veicoli non convenzionali per la distribuzione, 

siano essi veicoli non inquinanti siano i veicoli stessi del trasporto pubblico. 



Esperienze europee



Ing. Marco Mastretta

marco.mastretta@ingmastretta.it

Grazie per l’attenzione 


