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CTACSUB – Background – Parte 1
• Nel 2010, LANXESS (registrante principale REACH per il CrO3) ha riunito i coregistranti interessati per discutere l'autorizzazione di CrO3 ai sensi del regolamento
REACH. È stato costruito un pre-consorzio al fine di mappare gli usi.
• Nel marzo 2012 è stato fondato il Consorzio CTAC, composto da 154 aziende, per
raccogliere informazioni per la richiesta di autorizzazione REACH (AfA).
• La raccolta di informazioni in CTAC è stata su base volontaria (dati di esposizione non
ottimali; scopo molto ampio), ma è stata completata con un enorme sforzo alla fine
del 2014.
• Nel gennaio 2015, 7 richiedenti a monte (upstream applicants) hanno organizzato un
nuovo Consorzio (CTACSUB) e si sono offerti volontari per presentare domande
congiunte a monte con gli AfA sviluppati dal CTAC.
• I membri CTAC erano liberi di presentare anche la propria autorizzazione a valle
utilizzando i dati CTAC - cosa che alcuni di loro hanno fatto.
• I non membri della CTAC potevano acquistare licenze per i dati - cosa che 13 società
hanno fatto.

CTACSUB – Background – Parte 2
• CTACSUB ha inviato la bozza dell'AfA all'ECHA per potenziali commenti. Pur non avendo
recevuto nessun commento, l'ECHA ha sollecitato i richiedenti a presentare rapidamente
la richiesta di autorizzazione (" ice breaker application").
• Nel Maggio 2015, CTACSUB ha presentato l’AfA all’ECHA.
• Dopo le domande delle commissioni ECHA RAC & SEAC, l’ECHA ha emesso pareri positivi
nel settembre 2016.
• La Commissione Europea ha impiegato più di 4 anni per rilasciare l'autorizzazione, durante
i quali c'è stato un intenso controllo (risoluzione) nel Parlamento Europeo.
• Il 18 dicembre 2020 la Commissione Europea ha finalmente adottato la decisione finale
sull’autorizzazione.
• Il costo totale per l'autorizzazione tra il 2012 e il 2020 è stato di EUR 4 milioni (se 3000
aziende hanno beneficiato dal settembre 2017 al settembre 2024, ciò equivale a 1.333
EUR per azienda).
• CTAC è stato chiuso il 31 dicembre 2020.
• CTACSUB continuerà il suo lavoro - vedi le diapositive successive.

AUTORIZZAZIONE:
UNA PANORAMICA

AUTORIZZAZIONE CTACSUB
• Questo webinar è rilevante (solo) per gli utenti a valle
in relazione al CrO3 fornito (da solo o in miscela) da
un titolare di autorizzazione CTACSub.
• I titolari dell'autorizzazione aggiorneranno le loro
etichette sui prodotti colpiti per includervi un numero
di autorizzazione. Verificate che la vostra fornitura
avvenga tramite un titolare di autorizzazione e che il
vostro utilizzo sia coerente con l'ambito e la
descrizione della decisione CTACSub.
• La sostanza e l'uso della sostanza da parte dell’utente
a valle (downstream user, DU) devono essere
coerenti con la decisione di autorizzazione CTACSub.

Titolari dell’autorizzazione
Chemservice GmbH
Atotech Deutschland GmbH
Boeing Distribution Inc.
Prospere Chemical Logistic OÜ
CROMITAL S.P.A.
Elementis Chromium LLP
MacDermid Enthone GmbH

CTACSUB – PERIODO DELL‘AUTORIZZAZIONE

Uso

Descrizione dell’uso

Use 1

Formulazione degli usi 2, 4, 5 and 6

Use 2

Cromatura dura a spessore (hard chrome
plating)

Use 4

Trattamento superficiali diversi da uso 2 o uso 3
– specifico per l‘industria aeronautica e
aerospaziale

Use 5

Trattamento superficiali diversi dalla
passivazione di acciaio stagnato – Altra industrie

Use 6

Passivazione di acciaio stagnato (ETP)

Periodo
dell’autorizzazione

21 Settembre 2024

Importante! La decisione sull’autorizzazione non include l’uso 3 – Cromatura funzionale
con carattere decorativo. Questo uso non verrà discusso durante il webinar; vi
è già stata un’ampia discussione separata con la relativa supply chain.

CTACSUB – DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
• Importante! Le funzionalità chiave della
sostanza per l'uso previsto sono parte
integrante della decisione sull’
autorizzazione.
• Dovete assicurarvi che il vostro utilizzo
sia coerente con le funzionalità chiave per la
decisione di autorizzazione per l'utilizzo in
questione. È necessario notificare le
funzionalità rilevanti per il vostro utilizzo e
fornire una giustificazione adeguata.
• Le funzionalità chiave delle sostanze e le
relative giustificazioni sono fornite nel
CTACSub Q&A (vedi link)
https://jonesdayreach.com/news/

Esempio: Uso 2
“Cromatura funzionale dove
una delle seguenti funzionalità
chiave è necessaria per l'uso
previsto: resistenza all'usura,
durezza, spessore dello strato,
resistenza alla corrosione,
coefficiente di attrito o effetto
sulla morfologia della
superficie”

È IMPORTANTE CONTROLLARE!

• Che la vostra fornitura avvenga tramite un titolare dell’autorizzazione;
• Che il vostro utilizzo sia coerente con l'ambito e la descrizione della decisione CTACSub e che
le funzionalità chiave associate siano incluse nella decisione CTACSub
• Che rispettate le misure di gestione del rischio (risk management measures, RMM) e le
condizioni operative (operational conditions, OC) descritte nel rapporto sulla sicurezza chimica
e nelle condizioni descritte nella decisione.

In caso di non-conformità, non siete coperti
dall‘autorizzazione!

AUTORIZZAZIONE:
CONDIZIONI
GENERALI

CONDIZIONI DELLA AUTORIZZAZIONE CTACSUB
DOVERI DEI TITOLARI DELL’AUTORIZZAZIONE

1. Aggiornare gli
Scenari di Esposizione
(Exposure Scenario, ES)
da fornire ai DUs
tramite le Schede di
Sicurezza (SDS) estese

•

Descrivere OC e RMM

•

Entro 3 mesi dalla data
della decisione (18
Marzo 2021)

2. Fornire ai DUs una
guida dettagliata su
come selezionare e
applicare le RMM ed
eseguire programmi di
monitoraggio e
sviluppare modelli per la
segnalazione dei
risultati del
monitoraggio
•

Buone Pratiche di
Utilizzo disponibili sul
sito di Jones Day

https://jonesdayreach.com
/substances/

3. Validare gli ES e
comunicare gli ES
validati ai DUs
immediatamente

•

18 mesi dopo la
decisione (18 Giugno
2022)

•

Nel caso in cui il titolare
dell'autorizzazione sia
un formulatore, tutte le
condizioni di
autorizzazione per i DUs
si applicano

CONDIZIONI DELLA AUTORIZZAZIONE CTACSUB
DOVERI DEGLI UTENTI A VALLE DELLA CTACSUB SUPPLY
CHAIN (1)
1. Notificare l'ECHA riguardo
l'utilizzo di una sostanza
autorizzata

•

Entro 3 mesi dalla prima
•
fornitura dopo la pubblicazione
della decisione
dell’autorizzazione nella
Gazzetta ufficiale

2. Rispettare gli scenari di
esposizione forniti dal titolare
dell'autorizzazione nelle SDS
estese

Implementare completamente
tutte le OC e RMM rilevanti

3. Eseguire misurazioni
dell'esposizione sul posto di
lavoro

•

•

Entro 6 mesi dall'adozione della
decisione (18 giugno 2021), poi
annualmente
Utilizzare le informazioni per
valutare regolarmente OC e
RMM
• Introdurre misure per ridurre
ulteriormente l'esposizione e
le emissioni

• Documentare e presentare il
rapporto all'ECHA
• Tenere a disposizione la
documentazione per eventuali
ispezioni

CONDIZIONI DELLA AUTORIZZAZIONE CTACSUB
DOVERI DEGLI UTILIZZATORI A VALLE DELLA CTACSUB
SUPPLY CHAIN (2)
5. Comunicare i risultati delle
misurazioni (punti 3 and 4)
all’ECHA

4. Implementare programmi di
misurazione delle emissioni
aeree e delle acque reflue

•

Annualmente

•

•

Valutare OC e RMM,
presentare un rapporto
all'ECHA e tenersi a
disposizione per eventuali
ispezioni

Entro 12 mesi della decisione
(18 dicembre 2021), poi
annualmente

•

Includere tutti i
parametri/condizioni

6. Rispettare i requisiti specifici
delle applicazioni spray

•

L'allegato alle Condizioni di
autorizzazione comprende
condizioni operative e misure di
gestione del rischio più rigorose
rispetto all'AfA

In caso di non conformità non siete coperti
dall'autorizzazione!

CONDIZIONI
DELL’AUTORIZZAZIONE

CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE

Notifica: Come
informare
l‘ECHA

• Avete bisogno di un account REACH-IT
• Procedura
1. Login via:

REACH-IT (reach-it.echa.europa.eu/reach/)

2. Vai al menu:

‘Downstream user notification of authorised uses’

3. Inizia il processo:

‘Prepare and submit online in REACH-IT’
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E‘ disponibile un video con le instruzioni in inglese con sottotitoli in altre lingue:
www.youtube.com/watch?v=N-IGhimWBKs&feature=youtu.be

CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE

Notifica: Come
informare
l‘ECHA

• L'utente a valle prepara un "dossier" di notifica da presentare all'ECHA
• La compilazione dei dossier viene effettuata tramite
il numero di autorizzazione
• Nome del dossier (nome della sostanza, nome commerciale, etc.)
• Ricerca del numero di autorizzazione (REACH /xx/xx/xxxx)
• Le informazioni obbligatorie sono contrassegnate in rosso (presentazione dei
dati di misura, informazioni sulle funzionalità chiave dei rispettivi prodotti, etc.)
• Informazioni aggiuntive volontarie (fascia di tonnellaggio, breve descrizione,
attività di sostituzione, etc.)

• È possibile aggiungere altri numeri di autorizzazione al dossier di una sostanza (in
caso di più fornitori o di prodotti diversi)

1

CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE
• Altri compiti includono:
• Indicazione dei siti produttivi per i vostri usi autorizzati

Notifica: Come
informare
l‘ECHA

1

• Compiti amministrativi
• Richiesta di informazioni confidenziali con relativa giustificazione (nome della società, siti
produttivi, nome degli usi, tonnellaggio)

CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE

Notifica: Come
informare
l‘ECHA

• Steps finali
• ‘Preview dossier’: Riepilogo dei dati inseriti e conferma che gli utilizzi sono effettuati
secondo le condizioni di autorizzazione
• Invio al REACH IT
• Nominare una persona di contatto per la notifica
• Con l‘invio riceverete una conferma e un ‘preliminary submission number’
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CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE
• Ulteriore gestione tramite REACH IT
• Aggiornamento dei dossiers
• Creazione dei PDFs (come modelli se necessario)
• Aggiornamento della notifica con i dati di monitoraggio a tempo debito
(prima della scadenza di Dicembre)

Notifica: Come
informare
l‘ECHA

1

CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE

Come adempire
alle SDS estese

• Gli scenari di esposizione allegati alle SDS estese sono coerenti con le
Buone Pratiche di Utilizzo di CTACSub
Substances | Jones Day Reach
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• Includono le informazioni dal Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report,
CSR) nell’AfA
• Includono ulteriori informazioni presentate all‘ECHA durante la valutazione dell‘AfA (in caso
rilevante)
• Includono le condizioni di autorizzazione (ad es. applicazioni spray) specificate nella
decisione
• Descrivono le OC e le RMM che devono essere in atto

CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE

Come adempire
alle SDS estese

• Ogni scenario di esposizione include:
• Introduzione all'attività coperta dallo scenario di esposizione

2

• Informazioni sul design delle apparecchiature e relativo accesso devono essere presenti
• RMM che devono essere implementate
• Dispositivi di protezione individuale (Personal Protective Equipment, PPE) che devono essere usati
• Requisiti per la formazione e per la supervisione
• Requisiti di monitoraggio (condizioni)
• Esposizione e valutazione del rischio

CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE
2. SCHEDE DI SICUREZZA ESTESE (2)

Come adempire
alle SDS estese

• Saranno consegnate ai DUs tramite i loro fornitori entro 3 mesi
dall'adozione dell'autorizzazione (18 marzo 2021)
• CTACSUB sta attualmente traducendo le SDS estese in diverse lingue
Dovete rispettare gli scenari di esposizione descritti nelle SDS estese
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CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE
MISURAZIONI SUL POSTO DI LAVORO E AMBIENTALI
• Gli utenti a valle (downstream users, DUs) devono monitorare l’esposizione dei lavoratori e
dell’ambiente al Cr(VI).
• I dati di monitoraggio sono necessari per convalidare gli scenari di esposizione.
• Le autorità vogliono verificare che l'esposizione ai lavoratori e all'ambiente sia ridotta al
minimo quando sono in vigore le condizioni operative (Operational Conditions, OC) e le
misure di gestione del rischio (Risk Management Measures, RMM) necessarie.
• I risultati devono essere presentati all'ECHA e, su richiesta, messi a disposizione dell'autorità
nazionale competente per l'applicazione della legge.
• Il monitoraggio comporta il campionamento dei lavoratori e/o dell'ambiente e l'analisi dei
campioni per quantificare l'esposizione al Cr(VI) associata ad un'attività ben definita.
Importante! È improbabile che i programmi di monitoraggio ambientale e dei lavoratori
esistenti soddisfino i requisiti di autorizzazione specifici

CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE
• Le prime misurazione dell‘esposizione dei lavoratori entro 6 mesi
dall‘adozione dell‘autorizzazione (18 Giugno 2021)

Misure di
esposizione sul
posto di lavoro
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• Presentazione dei risultati delle misurazioni all'ECHA entro un anno
dall'adozione dell’autorizzazione (18 Dicembre 2021)
• Ripetere le misurazioni ogni anno
L‘autorizzazione prevede che le misurazioni siano effettuate:
• Sulla base di metodologie o protocolli standard pertinenti; e
• Rappresentative per quanto riguarda:
• la gamma di attività laddove è possibile l'esposizione al cromo, comprese le attività che
coinvolgono gli addetti ai processi e alla manutenzione
• le condizioni operative e le misure di gestione del rischio tipiche di ciascuno di questi compiti

• il numero di lavoratori potenzialmente esposti

CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE

Misure di
esposizione sul
posto di lavoro
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DOVE

COME

Stoccaggio dei prodotti chimici

(misurazione statica)

Area di carico e scarico

Misurazione statica

Bagni automatici/manuali

Misurazione personale e/o statica

Campionamento a bagno

Misurazione personale

Riempimento/regolazione del bagno

Misurazione personale

Manutenzione (!)

Misurazione personale

Trattamento delle acque reflue

Misurazione statica

CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE
• Le misurazioni delle emissioni devono essere effettuate
almeno una volta all'anno

Misurazioni
delle emissioni
aeree e acque
reflue
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• L‘autorizzazione richiede che le misure debbano essere:
• Sulla base di metodologie o protocolli standard pertinenti; e
• Rappresentative per quanto riguarda:
− Condizioni operative
− Misure di gestione del rischio (ad esempio sistemi di trattamento delle acque reflue,
tecniche di abbattimento delle emissioni gassose)
• Analogamente alle misurazioni dell'esposizione sul luogo di lavoro, i risultati devono essere
presentati all'ECHA entro un anno dall'adozione della decisione di autorizzazione

CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE

Valutazione e
Resoconto

• Sistema di documentazione interna (per eventuali ispezioni)
• Risultati delle misurazioni sul posto di lavoro e delle emissioni
• Informazioni contestuali, comprese le RMM

5/6

• Ventilazione dei gas di scarico e relativa manutenzione
• Valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia di OC e RMM
• Relazione annuale all'ECHA tramite REACH-IT (notification tool)
• Includere le informazioni contestuali associate ad ogni serie di misurazioni
• GPS E2bis Implementazione e reporting del monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori
https://jonesdayreach.com/substances/
• GPS E3bis Implementazione e reporting del monitoraggio ambientale
https://jonesdayreach.com/substances/
• I risultati sono trasmessi dall'ECHA ai titolari dell'autorizzazione per essere utilizzati nel rapporto
di revisione (review report)

CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE:
MONITORAGGIO
• Non esistono linee guida dettagliate o standard dell'ECHA per il monitoraggio.
• Spetta a ciascun DU progettare programmi di monitoraggio dei lavoratori e dell'ambiente che
soddisfino i requisiti. Questo presenta alcune sfide:
• Date le peculiarità di ogni singolo sito produttivo (uso, layout, attrezzature, processi e
procedure), un approccio unico è impossibile. Inoltre, devono essere incluse anche le
considerazioni relative all'uso e al sito specifico.
• CTACSUB ha preparato una guida generale per sostenere il monitoraggio dei lavoratori e
dell'ambiente come parte delle Buone Pratiche di Utilizzo disponibili sul sito web di Jones Day.
• GPS E2bis Implementazione e reporting del monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori
*Includes reporting template*
• GPS E3bis Implementazione e reporting del monitoraggio ambientale
*Includes reporting template*

LINKS UTILI
Istruzioni video per la notifica
www.youtube.com/watch?v=N-IGhimWBKs&feature=youtu.be
Ulteriori informazioni sulla notifica dei DUs e sul download del modulo per informazioni
specifiche: Formato per la notifica dei dati di esposizione professionale da parte degli utenti a
valle
Presentazione di una notifica di un utilizzatore a valle relativa agli usi autorizzati - ECHA (europa.eu)
Il modello dell‘ECHA per comunicare i dati di monitoraggio
Presentazione di una notifica di un utilizzatore a valle relativa agli usi autorizzati - ECHA (europa.eu)
CTACSUB Q&A
News | Jones Day Reach
Buone Pratiche di Utilizzo
jonesdayreach.com/substances/

NOTE FINALI

• La decisione estende l’autorizzazione per gli usi 1, 2, 4, 5 e 6 fino al 21 settembre 2024.
• Poiché la decisione sull’autorizzazione è stata adottata prima del 1 gennaio 2021, essa ha
effetto anche in Gran Bretagna (GB), il che significa che gli utilizzatori a valle esistenti in GB
che ottengono il CrO3 da un titolare di autorizzazione CTACSub possono continuare a fare
affidamento su tale autorizzazione.
• CTACSub chiederà una proroga dell'autorizzazione e preparerà e presenterà un rapporto di
revisione (review report) entro marzo 2023.

COSA CI ASPETTA
NEI PROSSIMI 4
ANNI?

Autorizzazione concessa! Cosa ci aspetta?

!
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Alcuni fatti su gli usi 2, 4 e 5
▪

Circa 1000 utenti a valle (downstream users, DU) hanno beneficiato di
una autorizzazione a monte (upstream authorisation)!!!

▪

42 EU DUs hanno presentato domande individuali di autorizzazione per
la cromatura dura a spessore (34 EU DUs hanno ricevuto l'approvazione
con un periodo medio di revisione di 10 anni)

▪

25 EU DUs hanno presentato domande individuali di autorizzazione per
anticorrosione (24 DUs hanno ricevuto l'approvazione con un periodo
medio di revisione di 10 anni)

▪
▪
▪

58 DUs in totale hanno ricevuto l’approvazione
Circa il 94% dei DUs é coperto dall’autorizzazione a monte di CTACSub
Circa il 6% dei DUs possiede la propria autorizzazione

La maggior parte del mercato è coperta
dall'autorizzazione di CTACSub!!!
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Richiesta di autorizzazione oltre il 2024
Concetti dell’autorizzazione

Utente a valle
Sviluppo di una
strategia di
autorizzazione

Costi più bassi, forse
un periodo di
revisione più breve

CTACSub 2

Costi notevolmente
più alti, forse un
periodo di revisione
più lungo

Oppure un'autorizzazione
individuale dell'utente a valle
completamente nuova

1. Miglioramento
continuo
dell’emissione di
Cr(VI)

2. Sviluppare
rapporti e dati
sulla
sostituzione

34
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Richiesta di autorizzazione oltre il 2024
Concetti dell’autorizzazione

Utente a valle
Sviluppo di una
strategia di
autorizzazione

15k€* / 7y
= 2,140 €/y

CTACSub 2

200k€** / 12y
= 16,666 €/y

Oppure un'autorizzazione
individuale dell'utente a valle
completamente nuova

* limitato, costi CTACSub2, nessuna tariffa
** in base alle informazioni dell’utente a valle,
inclusivo di tariffe e costi per la consulenza

Si prega di prendere un
decisione entro Marzo
2021***, al più tardi!!!
(***periodo di iscrizione)
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Richiesta di autorizzazione oltre il 2024
Concetti dell’autorizzazione

CTACSub 2

Utente a valle
Sviluppo di una
strategia di
autorizzazione

Impegno alla partecipazione
attiva, alle condizioni di
autorizzazione e al miglioramento
continuo ai parametri di Qualità,
Sicurezza e Ambiente (QSA)

“Nessun dato, nessun prodotto”
...o uno stop forzato il 21
settembre 2024
36
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o, lo sviluppo di una strategia di uscita

Utente a valle:
Sviluppo di una
strategia di uscita

Eliminazione
graduale Cr(VI)
mediante
sostituzione o
interruzione della
produzione

Nel caso in cui non si voglia
continuare la cromatura dura a
spessore o il trattamento
superficiale anticorrosione, è
necessario completare la fase di
eliminazione entro il 21
settembre 2024!

Prendete una
decisione prima di
Settembre 2021 al più
tardi*!!!
(*Tempo di risposta di 18 mesi + tempo di
preparazione, a seconda della capacità delle
autorità e della Commissione UE)

37
Confidential and Privileged Material

Riepilogo
IL MOMENTO DI PRENDERE UN DECISIONE É ORA!
▪

Se non avete la capacità di creare la vostra organizzazione, CTACSub2 vi offre
una soluzione che è conveniente e che copre le vostre esigenze individuali.

▪

CTACSub2 ha una struttura consolidata con team e membri esperti – I titolari di
autorizzazioni si sono già impegnati ad aderire a CTACSub2.

▪

Iscriviti entro il 31 marzo 2021, considera il tempo necessario per prendere una
decisione.

▪

In caso di mancato rispetto della scadenza, sarà necessario avviare la
preparazione di un'autorizzazione individuale entro e non oltre settembre 2021.

▪

La Commissione/autorità dell'UE potrebbero non avere abbastanza capacità per
valutare l'AfA in tempo.
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Q&A

GRAZIE!
Thomas Birk
tbirk@ramboll.com
+49 (178) 600 3924

Ursula Schliessner
uschliessner@jonesday.com
+32 (2) 7333725

Dr. Katharina Rudolph
krudolph@ramboll.com
+49 (178) 600 3907

Dirk Wiethölter
Dirk.Wiethoelter@macdermidenthone.com
+49-173-6217194

Sue Bullock
sbullock@ramboll.com
+44 (7899) 892672

ALLEGATI
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ALLEGATO – CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE
NOTIFICA – COME INFORMARE L’ECHA

Commenti riguardanti questa autorizzazione…

ALLEGATO – CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE
NOTIFICA – COME INFORMARE L’ECHA

ALLEGATO – CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE
NOTIFICA – COME INFORMARE L’ECHA
• Le informazioni obbligatorie da fornire includono:
• Nome dell’azienda

Cosa
succederà ai
vostri dati?

• Numero dell’autorizzazione (REACH Authorisation number 'REACH/xx/xx/x‘)
• Dati di contatto
• Informazioni specifiche (e.g., risultati delle misurazioni)

• Le informazioni volontarie da fornire includono:
• Tonnellaggio annuale della sostanza
• Numero di dipendenti che lavorano con la sostanza
• Breve descrizione dei vostri usi e del vostro contributo alle potenziali attività di sostituzione

