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Cari colleghi e partner, con questo mio breve titolo penso di interpretare il pensiero 
di tutti noi. Purtroppo questa pandemia è iniziata oltre 12 mesi fa e oggi dobbiamo 
ancora conviverci rinunciando forzatamente alla nostra libertà.
È stato un anno in cui l’organizzazione dei lavori non è sempre stata agevole, per 
svariate ragioni: dai cambiamenti all’ultimo minuto nella pianificazione dei lavori, fino 
alle assenze dei collaboratori bloccati a casa a causa di quarantene preventive. Un 
insieme di fattori non sempre facili da spiegare al committente qualora si presentano 
ritardi nella consegna di un’opera. A questo si sommano le continue incombenze 
burocratiche per ricevere le indennità dal Cantone e l’incertezza sull’andamento del 
lavoro nel prossimo futuro.
Devo però essere positivo poiché in questi primi mesi dell’anno mi sembra 
comunque che molte aziende del nostro settore abbiano sufficiente lavoro per non 
far capo all’orario ridotto. Questa è una nota positiva.
L’obiettivo dell’Associazione Ticinese Posatori pavimenti è di riprendere con le 
tradizionali giornate informative, nonché con le visite presso le aziende produttrici. 
Appuntamenti importanti anche per non perdere i contatti personali. Ora che 
abbiamo dovuto momentaneamente rinunciarvi, ci accorgiamo probabilmente di 
quanto siano preziosi questi momenti professionali e conviviali.
Vi ringrazio già sin d’ora se avrete spunti o idee da inserire nel Pavimentino oppure 
in merito alle giornate informative promosse dall’Associazione.

Il vostro presidente
Grossi René

UNA NUOVA PRESIDENZA IN UN ANNO 
IMPEGNATIVO PER TUTTI

René Grossi

SOTTOFONDI UMIDI COSA FARE? 
In commercio prodotti sempre più performanti

Sempre più di frequente nei cantieri nuovi dove le tempi-
stiche sono strette bisogna ripiegare con prodotti chimici 
per ovviare al problema dell’umidità. Sia perché i betoncini 
contengono ancora umidità, sia per la presenza di umidità 
capillare.
I vari fabbricanti di prodotto svizzeri hanno studiato e messo 
sul mercato materiali via via più performanti e mirati. Tanto 
che vi sono prodotto di ultima generazione efficaci anche a 
livelli di umidità che prima non sarebbe stato possibile com-
battere con questi sistemi, superiori al 5% di umidità rilevata 
nel betoncino. Riducendo i tempi di essicatura e facilitando 
l’esecuzione sia per il posatore che per il commitente finale.
Vi sono vari tipi di prodotti monocomponenti oppure bi-com-
ponenti sul mercato. 
Bisogna tenere inconsiderazione che tali prodotti vanno mi-
scelati e poi stesi sul betoncino asciutto e carteggiato soli-
tamente con almeno 2 mani di prodotto e infine la sabbia di 
quarzo. Dopodiché si potranno eseguire delle lisciature e poi 
la posa del pavimento, oppure la posa diretta del parquet.
Su betoncino a base di gesso, o meglio chiamati in Anidride, 
non è possibile eseguire la barriera a vapore poiché lo stesso 
marcirebbe con il tempo. In questo caso bisogna attendere 
l’asciugatura completa.
Prima della posa di qualsiasi pavimento è comunque impor-
tante sempre accendere i riscaldamenti per alcune settima-
ne (come da norma SIA), cosi da eliminare l’umidità residua.
Ad oggi tali prodotti vengono largamente utilizzati senza che 
siano emersi problemi, anche dopo tempi lungi. Va da sé che 
l’asciugatura completa del betoncino prima della posa è sem-
pre consigliata. Altrettando fondamentale il rispetto delle 
tempistiche. 
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Klebamer SG 
LA PIÙ RECENTE TECNOLOGIA DI AMMANNITURA 
Ammannitura universale monocomponente, a basso tenore di emissioni, senza acqua né solventi,  
a base di polimeri a terminazione silanica.

IMPIEGO
�  Quale ammannitura su molti sottofondi diversi sotto adesivi a base di resina reattiva.
�  Per bloccare l‘umidità residua troppo elevata su sottofondi cementizi.
�  Per consolidare sottofondi friabili. 
�  Per isolare residui di vecchi adesivi e su rivestimenti elastici stabili.
�  Quale ammannitura sotto la massa da spatolare e di livellamento Klebaplan.

VANTAGGI
�  Senza acqua né solventi
�  Utilizzabile su molti sottofondi
�  Ottimo potere di penetrazione
�  Resa molto elevata
�  Essiccazione e lavorabilità successiva rapide
�  Elevato e�etto bloccante, fino al 5%
�  Idoneo sotto adesivi a base di resina reattiva Klebag
�  Senza tempi massimi di lavorabilità successiva
�  Idoneo per il riscaldamento a pavimento
�  Per interni

Tempo d’indurimento: 70 – 90 minuti 

KLEBAG AG, CH-6373 Ennetbürgen, Tel. +41 41 624 40 50, www.klebag.ch

Klebapox Epobloc 
L’AMMANNITURA MULTIFUNZIONALE  
Ammannitura bicomponente senza solventi e a base di resina epossidica, da impiegare su sottofondi cementizi umidi oppure oleosi quale barriera 
contro l’umidità. Gli adesivi per parquet monocomponenti o bicomponenti mostrano un’adesione eccellente su Klebapox Epobloc;  
non è necessario cospargere con sabbia di quarzo.

 EC1PLUS: emissioni molto contenute
 Senza solventi   
 Adesione eccellente  
 Essiccamento completo rapido  
 Per interni ed esterni
 Bicomponente   
 Per superfici non sovrastanti cantine

IMPIEGO
Klebapox Epobloc deve essere messo in opera solo da specialisti esperti.
� Per bloccare l‘umidità residua troppo elevata su sottofondi cementizi.
� Per bloccare l’umidità ascendente oppure su sottofondi oleosi.
� Quale ammannitura su sottofondi di�cili.
� Per isolare i resti di vecchi adesivi.
� Per produrre malta epossidica.

VANTAGGI
�  Senza acqua né solventi
� Utilizzabile su molti sottofondi
� Buona penetrazione
� Resa elevata
� E�etto bloccante molto forte
� Essiccazione e lavorabilità successiva rapide
� Adatto per riscaldamento a pavimento

KLEBAG AG, CH-6373 Ennetbürgen, Tel. +41 41 624 40 50, www.klebag.ch
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ABOLIZIONE AZIONI AL PORTATORE: 
le SA devono muoversi tempestivamente

In vigore la legge varata nel 2019 dalla Confederazione per alli-
neare la Svizzera alle richieste degli organismi internazionali sulla 
trasparenza fiscale. Il termine scade il prossimo 1° maggio. 

In Svizzera è in corso l’abolizione delle azioni al portatore. 
Le società anonime non quotate in borsa con azioni al por-
tatore devono muoversi tempestivamente (circa 10mila le 
aziende coinvolte). Dal prossimo 30 aprile 2021 per le società 
anonime non sarà infatti più possibile, se non in casi specifici, 
l’uso delle azioni al portatore, le quali verranno sostituite da 
titoli nominativi. L’abolizione delle azioni al portatore è stata 
decisa nel giugno del 2019 dal Parlamento Federale (su indi-
cazione del Consiglio Federale) per allineare la Svizzera alle 
raccomandazioni dell’OCSE (l’Organizzazione mondiale per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) sulla trasparenza 
e sullo scambio di informazioni a livello fiscale. Inizialmente 
il Legislativo intendeva introdurre una modifica delle norme 
solo parziale. Tuttavia il Consiglio Federale ha insistito affin-
ché la nuova norma fosse introdotta come richiesto, consi-
derato anche l’interesse della Svizzera nell’uniformare i para-
metri interni a quelli internazionali. 

Cosa fare
Nel tipico caso di una SA, la società è tenuta a convertire 
le proprie azioni al portatore in azione nominative entro 
18 mesi dall’entrata in vigore della legge, avvenuta l’11 no-
vembre 2019. Dunque entro il 1° maggio di quest’anno è 
necessario procedere, attraverso la modifica dello statuto 
e l’iscrizione al registro di commercio. Se, scaduto il termi-
ne, sono ancora presenti azioni al portatore, i titoli saranno 
convertiti per legge. Pur non essendo la scadenza di maggio 
perentoria, va tenuto conto che il Registro di Commercio ri-
fiuterà qualsiasi modifica statutaria se la clausola sul capitale 
sociale non sarà aggiornata. Sono inoltre previste multe. I 
tempi tecnici possono risultare piuttosto lunghi. Si consiglia 
dunque di rivolgersi al più presto al proprio notaio di fiducia. 
Informazioni complete sono disponibili presso gli istituti di 
credito. 

Sono previste delle eccezioni
Le azioni al portatore saranno ammesse solo se: la società ha 
titoli di partecipazione quotati in borsa o; le stesse rivestono 
la forma di titoli contabili ai sensi della legge sui titoli contabili 
e sono depositate in Svizzera presso un ente di custodia de-
signato dalla società o iscritte nel registro principale. 

Leggera ripresa nel quarto trimestre 2020. A livello ticinese non si 
registra un crollo delle commesse. Anche sul fronte dell’apprendi-
stato, le aziende più solide garantiscono lo stesso numero di posti

Rispetto ad altri settori, la pandemia da Covid-19 ha colpito 
marginalmente l’edilizia, almeno stando ai dati concernenti 
il 2020 (per i primi mesi del 2021 bisognerà attendere i dati 
statistici). 
Per avere un quadro complessivo citiamo gli ultimi dati dispo-
nibili raccolti dall’Ufficio di Statistica. Pur mostrano un lieve 
miglioramento negli ultimi tre mesi del 2021, l’anno passato 
è forzatamente caratterizzato da una flessione, in primis per 
il lockdown totale della primavera, allo scoppio della pande-
mia.
Ebbene, come i lettori ricorderanno, nell’ultimo numero del 
Pavimentino avevamo riportato i dati relativi al terzo trime-
stre 2020 per il ramo della costruzione va livello svizzero che 
registrano un calo dello 0,4 per cento complessivo, con l’e-
dilizia a -7,2% rispetto all’anno precedente a cui ha fatto da 
contraltare il genio civile con un +4,6%.  Per quanto concerne 
il giro d’affari, il terzo trimestre ha segnato un arretramento 
dello 0,6% complessivo, frutto di un -6,9% dell’edilizia e un 
+5,1% nel genio. 
Nonostante il rialzo dell’indice delle costruzioni registrato 
nel quarto trimestre 2020, con una crescita del giro d’affari 
del 2,6% rispetto al terzo trimestre, il 2020 è andato in archi-
vio come un anno difficile, tanto che la soglia di 20 miliardi 
di franchi di fatturato che aveva messo il vento in poppa al 
settore negli ultimi tempi, non è neppure stata sfiorata e con 
un calo generale del 7%. 

Ma veniamo più in dettaglio alle aziende di casa nostra. Ab-
biamo cercato di tastare il polso ad alcune ditte. Se, da una 
parte, fortunatamente non si è assistito a una flessione signi-
ficativa delle commesse (almeno nei mesi del 2020; il futuro 
resta un’incognita per tutti), dall’altra la principale fonte d’in-
certezza riguarda la perdita di produttività conseguente alle 
misure di contenimento del Covid-19, in particolare le norme 
relative alle quarantene e alla consegna dei materiali edili. 
Un indicatore interessante è l’assunzione di apprendisti in 
formazione. È il caso ad esempio della ditta Pedrazzi Pavi-
menti SA di Locarno (vi è anche una succursale a Bellinzona). 
“Noi abbiamo due apprendisti al terzo anno e un apprendista 
al secondo anno, quest’ultimo assunto pochi mesi prima del-
lo scoppio della pandemia”, ci spiega il titolare Ivan Pedrazzi. 
“Non avevamo in programma di assumere apprendisti du-
rante il 2020, ma se fosse stato necessario in base alla nor-
male rotazione, avremmo assunto comunque. Il numero di 
commesse nel corso del 2020 è infatti stato più o meno il 
medesimo degli anni scorsi”.  

L’IMPATTO DEL COVID-19: IL MERCATO SCRICCHIOLA, MA TIENE. 
Molte incognite sul prossimo futuro
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I costi economici degli ingorghi stradali. La testimonianza di 
Fabio Rezzonico della GLA Pavimenti di Melide. 
Covid-19: più tempo a casa uguale aumento del “fai da te”?
Il nostro è un Cantone “a due velocità”. Non stiamo parlando 
di forza economica, ma di traffico stradale, colonne, tempi 
di percorrenza che si allungano e riserva di pazienza che… 
si accorcia. Se nel Sopraceneri il problema è tutto sommato 
circoscritto a pochi punti caldi (le città di Locarno e 
Bellinzona negli orari di punta e i due assi di sponda destra 
e sinistra del Piano di Magadino), nel Sottoceneri gli ingorghi 
rappresentano un male cronico che coinvolge numerosi nodi 
viari. Senza voler sminuire la portata dei pesanti rallentamenti 
tra Locarno e Bellinzona (estenuanti durante la stagione 
turistica), è indubbio che spostarsi sulla rete sottocenerina 
può essere un terno al lotto. Sotto stress non è solo il 
sistema nervoso, ma anche il portafoglio. In particolare per 
quell’ampia fetta di utenti rappresentata nei giorni feriali dagli 
artigiani e da tutti coloro che si muovono per lavoro.
Vediamo qualche dato raccolto spulciando gli annuari 
dell’Ufficio Federale delle Strade (USTRA): le ore in colonna 
sulla rete nazionale sono in aumento da anni, con balzi 
notevoli tanto che si è passati dalle 21’211 del 2016 alle 
28’252 ore di colonna del 2019.  
Passiamo alle conseguenze per l’economia. Un’indagine 
ARE/USTRA stima i costi complessivi del tempo trascorso 
negli imbottigliamenti dal 2010 al 2015 in 3,5 miliardi di 
franchi circa (dai 670 milioni di fr. del 2010 ai 761 milioni del 
2015).
Insomma, un grattacapo in più nella quotidianità di ogni 
imprenditore.
Ne abbiamo parlato con Fabio Rezzonico (della GLA 
Pavimenti di Melide, una mezza dozzina d’operai; nonché 
della Rezzonico forniture edili che conta una quarantina di 
collaboratori): “Il traffico, e in particolare quello parassitario 
negli orari di punta, ha sicuramente conseguente sul lavoro, 
sia recandosi sui cantieri, sia nei movimenti tra le sedi (ndr. la 

In legno o nel più moderno WPC, per un risultato “come nuovo” 
occorre seguire alcune regole base 

Quello primaverile è il periodo più adatto per trattare ed 
eseguire la manutenzione regolare della propria terrazza 
esterna con pavimento in legno oppure in WPC. 
Eseguendo la manutenzione per tempo, si arriva pronti per 
la stagione calda, evitando di fare tutto di fretta e all’ultimo 
momento. Anche il clima è perfetto per l’esecuzione della 
pulizia e della stesura dell’olio di manutenzione, poiché 
durante il giorno la temperatura non è eccessiva e la notte 
non è troppo freddo.
I pavimenti in legno tendenzialemnte sarebbe ideale pulirli 
a fondo almeno una volta l’anno affidandosi a una ditta 
specializzata, cosi da mantenere sempre bello e protetto il 
legno. 
Grazie ai corsi di perfezionamento che l’Associazione 
Ticinese Posatori Pavimenti (ATP) organizza regolarmente 
per i propri associati, le nostre aziende garantiscono 
competenze aggiornate, nonché i macchinari e i prodotti più 
all’avanguardia, per una pulizia a regola d’arte.

Ecco alcuni utili consigli. Pulire sempre i pavimenti con 
un acido anti grigio e poi risciaquare a fondo con una 
monospazzola oppure una macchina a due spazzole. 
Questo apparecchio bagna e aspira direttamente lo sporco 
della terrazza, evitando che finisca negli scarichi. 
Per quanto riguarda le superfici in legno, occorre far asciugare 
per almeno 12 ore, dopodiché intervenire con olio naturale o 
colorato. Risultato finale: una terrazza come nuova. Senza 
una manutenzione regolare, il legno si deteriora molto prima 
del previsto, perdendo la sua pregiata colorazione.
Per i pavimenti in WPC usare sempre una monospazzola 

TRAFFICO PARASSITARIO: 
in colonna non si perde solo la pazienza…

IN TERRAZZA VANNO IN SCENA LE PULIZIE DI PRIMAVERA 

GLA Pavimenti ha sede a Melide nonché un’area espositiva 
a Mendrisio)”, sottolinea Rezzonico. “In condizioni normali 
si pianificando le trasferte sapendo cosa ci si aspetta lungo 
la strada secondo l’orario e la destinazione. Il problema si 
fa pesante quando un imprevisto paralizza una viabilità già 
congestionata normalmente. Penso ad esempio all’ingorgo 
causato la mattina presto del 12 marzo scorso dalla rottura 
di un tubo della rete idrica nella galleria del San Salvatore, 
con la chiusura della corsia di destra della Melide-Grancia e 
lunghe colonne allungatesi anche sulla cantonale. Le nostre 
autostrade sono ben mantenute. Un guasto può capitare ed 
è stato risolto in tempi ragionevoli, ma chiaramente basta 
poco per bloccare una rete che a quell’ora deve sopportare il 
forte traffico dei pendolari e di decine di migliaia di frontalieri. 
E, ovviamente, le ore trascorse fermi in colonna non le 
possiamo certo fatturare ai clienti…”.
Covid-19. Disponibili nelle farmacie i test rapidi 
A margine della chiacchierata sui temi viari, anche a Fabio 
Rezzonico chiediamo come la sua azienda si sta confrontando 
con la pandemia da Covid-19. “Come altri colleghi non 
registriamo una flessione particolare del lavoro direttamente 
collegata a commesse annullate o rinviate”, spiega. “Discorso 
diverso, invece, per quanto riguarda l’impatto che le misure di 
prevenzione hanno sull’organizzazione del personale a tutti 
i livelli: in particolare le quarantene preventive. Ho dovuto 
farne anche io una a casa. La salute tutto ok, ma ovviamente 
il lavoro ne ha risentito”. Su questo fronte una buona notizia è 
la recente messa a disposizione nelle farmacie dei test rapiti 
eseguibili direttamente dalla popolazione.
Con le palestre, i bar e ristoranti chiusi la popolazione ha 
più tempo libero. Registrate un aumento del “fai da te”? “Al 
momento non mi risulta. Credo dipenda anche dal settore. 
Nella posa dei pavimenti servono precise competenze. Chi, 
senza esperienza, prova a fare da solo, rischia poi di dover 
chiamare uno specialista, finendo per spendere più di quanto 
stimava di poter risparmiare”, conclude Fabio Rezzonico.  

. 

oppure una macchina con due spazzole orizzontali con 
sapone intensivo. Il grande vantaggio del WPC rispetto al 
legno è che non tende al grigio con il passare del tempo e 
può essere pulito a fondo anche dopo 2-3 anni.
Negli ultimi anni sempre più clienti si orientano sul WPC 
proprio per la capacità di questo materiale di non perdere il 
colore con il passare degli anni, mantenendo lo splendore e 
senza significativi cambi di tonalità.
Mai pulire questi pavimenti con macchinari ad altra pressione 
poiché potrebbero staccarsi piccole schegge - in particolare 
di legno - che fessurerebbero il pavimento rovinandolo. 
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ADOLFO BESOMI SA
Via ai Prati 6, 6503 Bellinzona
besomi.sa@bluewin.ch

ALBERTI SERGIO ARREDO SA
Via Massagno 18, 6952 Canobbio
www.albertisergio.ch
albertisergio@bluewin.ch

BERNASCONI LUIGI & CO SA
Via Francesco Borromini 3
6850 Mendrisio

CASA SERVICE SAGL 
Via Vedeggio 7,
6963 Pregassona 
www.casaservicesagl.ch

CEPPI & STOPPA
Via Alighieri 26, 6830 Chiasso
ceppiestoppa@bluewin.ch

CURIC BASSI SAGL
Via al Ramon, 6710 Biasca
curicbassi@bluewin.ch

CV PAVIDEA SAGL
Via Luigi Taddei 13, 6962 Viganello
cvpavidea@gmail.com

EDY NOTARI SA
Via Caraa di Cavài, 6535 Roveredo
edy.notari.sa@bluewin.ch

FRATELLI GIAMBONI SAGL
Via Orino 52, 6713 Malvaglia
giamboni.pavimenti@bluewin.ch

GAMBONI SHOP SA
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola
www.gambonishop.ch
info@gambonishop.ch

GIOTTO SA
Via Violino 4, 6928 Manno
www.giotto.ch 
info@giotto.ch

GIOVANNI SPADAFORA SAGL
Via S. Gottardo 31C, 6600 Muralto
www.spadafora.ch 
info@spadafora.ch

GLA PAVIMENTI SA
Via Cantonale 37, 6815 Melide
www.glapavimenti.ch 
info@glapavimenti.ch

IDEALMOPARC SA
Via Cantonale 13, 6900 Lugano
www.idealmoparc.ch 
info@idealmoparc.ch

IMPREGEST SA
Via Cantonale, 6926 Montagnola
www.impregest.ch 
info@impregest.ch

ISIDORI PAVIMENTI
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo 
isidoripav@bluewin.ch

MEDICI SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio
Info@medicisa.ch

MO.SER & GAFFURI PAVIMENTI SAGL
Via G. Guisan 9, 6830 Chiasso
moserpavimenti@bluewin.ch

PAVIMENTI GUARISCO
Viale Stazione 66, 6780 Airolo
www.pavimentiguarisco.ch 
info@pavimentiguarisco.ch

PEDRAZZI PAVIMENTI SA
Via della Posta 13, 6600 Locarno
www.pedrazzipavimenti.ch 
info@pedrazzipavimenti.ch

MARCO PEVERELLI SAGL
Via Besso 47, 6900 Lugano
www.peverellimarco.ch 
marcopeverelli@bluewin.ch

PIAZZA PAVIMENTI SAGL
6983 Magliaso
www.piazzapavimenti.ch 
info@piazzapavimenti.ch

POZZI PAVIMENTI SA
Via Maderno 29 A, 6850 Mendrisio
www.pozzipavimenti.ch 
info@pozzipavimenti.ch

SPAZIOACKERMANN SA
Via Vincenzo Vela 1
Casella postale 115, 6601 Locarno
info@spazioackermann.ch

TREICHLER-MAZZUCHELLI SA
Via A. Pedrazzini 5, 6600 Locarno
info@treichler-mazzuchelli.ch

VALENTI MANUEL SAGL
6772 Rodi-Fiesso
valelo@bluewin.ch

TICINO PARQUET SA
via Galli 22, 6600 Locarno 
www.ticinoparquet.ch
info@ticinoparquet.ch
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In caso di sospetti abusi nel nostro ramo, vi comunichiamo i seguenti indirizzi e numeri telefonici:

Associazione Interprofessionale Di Controllo  Tel. 091 835 45 50

Commissione Paritetica Cantonale    Tel. 091 821 10 60

Segretario Atp Fabiano Piantoni                  Tel. 079 240 44 21

Da definire  corso con nuovo macchinario Bibber Ditta Ds-derendinger

Ricordiamo a tutti i nostri soci e non solo che nella primavera 
2020 come Associazione abbiamo comperato delle 
mascherine, per poi certificarle nei mesi successivi. Sono a 
disposizione al costo di Fr 1.50 al pezzo. Per i nostri soci vi 
sarà uno sconto sostanziale su richiesta. Per informazioni e il 
ritiro vi chiediamo di chiamare lo 079 649 21 32.
Con questa azione desideriamo contribuire ad agevolare 
l’impegno che già oggi dedicate al tema della prevenzione 
vostra e dei vostri collaboratori 

Negli scorsi anni la nostra Associazione ha comperato il 
turbostripper attraverso la Ds-Derendinger SA. Questo 
acquisto è stato voluto per aiutare e semplificare il lavoro dei 
nostri associati nelle operazioni di rimozione di pavimenti di 
vario tipo: moquette, linoleum, pvc e parquet. Quest’ultimo 
materiale rientra tra quelli su cui è possibile operare grazie 
alla carenatura speciale acquistata con il macchinario.
Il turbostripper si è dimostrato un mezzo molto pratico e 
funzionale, che consente di ridurre notevolmente la fatica.
Ricordiamo che i soci possono noleggiarlo ad un prezzo 
modico giornalmente.
Per informazioni o riservazioni si prega di contattare lo 
079 649 21 32. 

MASCHERINE A DISPOSIZIONE 

NOLEGGIO TURBOSTRIPPER, UN VALIDO AIUTO NELLA 
RIMOZIONE DEI PAVIMENTI
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