
ALLEGATO I 

Formule per il calcolo della riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso 

Per le tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della 
direttiva (UE) 2019/904 ("tazze per bevande"):

Per i contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 
("contenitori per alimenti"):

dove:

CfB indica le tazze per bevande;

FC indica i contenitori per alimenti;

ConRed indica la riduzione del consumo in uno Stato membro per anno civile;

PoMCfB indica:

(a) il peso totale della plastica (tonnellate) contenuta nelle tazze per bevande immesse sul mercato in uno Stato membro in 
un dato anno civile, ove opportuno adeguato conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, se per il calcolo della 
riduzione del consumo è applicata la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), oppure

(b) il numero totale di tazze per bevande di plastica monouso immesse sul mercato in uno Stato membro in un dato anno 
civile, ove opportuno adeguato conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, se per il calcolo della riduzione del consumo 
è applicata la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

PoMFC indica:

(i) il peso totale della plastica (tonnellate) contenuta nei contenitori per alimenti immessi sul mercato in uno Stato 
membro in un dato anno civile, ove opportuno adeguato conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, se per il calcolo 
della riduzione del consumo è applicata la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), oppure

(ii) il numero di contenitori per alimenti immessi sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile, ove opportuno 
adeguato conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, se per il calcolo della riduzione del consumo è applicata la 
metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

t2022 indica l'anno di riferimento e corrisponde all'anno civile 2022;

t indica l'anno di riferimento (l'anno per il quale i dati sono raccolti e comunicati).
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ALLEGATO II 

Formato per la comunicazione dei dati relativi ai prodotti di plastica monouso immessi sul mercato 

Peso della plastica (1)
(tonnellate) Peso totale (2) (tonnellate) Prodotti (3)

(in migliaia di unità)

Tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della 
direttiva (UE) 2019/904 fabbricate interamente in plastica

Contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 
fabbricati interamente in plastica

Tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della 
direttiva (UE) 2019/904 fabbricate parzialmente in plastica

Contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 
fabbricati parzialmente in plastica

(1) Dati obbligatori se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). I dati possono essere adeguati conformemente all'articolo 1, paragrafo 3. Dati facoltativi se uno Stato 
membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

(2) Dati obbligatori se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). I dati possono essere adeguati conformemente all'articolo 1, paragrafo 3. Dati facoltativi se uno Stato 
membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

(3) Dati obbligatori se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b). I dati possono essere adeguati conformemente all'articolo 1, paragrafo 3. Dati facoltativi se uno Stato 
membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).
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ALLEGATO III 

Formato per la comunicazione delle informazioni sulle misure di riduzione del consumo 

1. Misure per conseguire una riduzione del consumo di tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della 
direttiva (UE) 2019/904:

Misure di riduzione del 
consumo Misura specifica (sottocategorie)

Descrizione 
quantitativa/ 

qualitativa della 
misura

Entrata in vigore 
della misura

Natura giuridica della 
misura (facoltativa/ 

obbligatoria)

Portata della misura 
(locale, regionale, 
nazionale o altro)

Gruppo destinatario 
della misura 
(produttori, 
importatori, 

venditori, 
consumatori)

Obiettivi quantitativi

— Obiettivi quantitativi per ridurre la quota di 
tazze per bevande di plastica monouso 
immesse sul mercato e messe a disposizione 
dei consumatori.

— Obiettivi quantitativi per aumentare la quota 
di alternative alle tazze per bevande di pla
stica monouso immesse sul mercato e messe 
a disposizione dei consumatori che siano riu
tilizzabili

Promozione di alternative 
alle tazze per bevande di 
plastica monouso 
(comprese le tazze per 
bevande di plastica 
riutilizzabili) che siano 
sostenibili

— Misure che promuovono alternative riutiliz
zabili alle tazze per bevande di plastica 
monouso negli uffici pubblici

— Misure che stabiliscono obblighi o incentivi 
affinché gli operatori economici mettano a 
disposizione dei consumatori, in occasione 
di grandi eventi pubblici, alternative riutiliz
zabili alle tazze per bevande di plastica 
monouso

— Misure che istituiscono sistemi che consen
tono ai consumatori di portare la propria 
tazza per bevande

— Promozione di modelli aziendali che forni
scano alternative riutilizzabili alle tazze per 
bevande di plastica monouso

— Misure che stabiliscono obblighi o incentivi 
affinché gli operatori economici forniscano 
al consumatore finale tazze per bevande 
sostenibili alternative presso il punto vendita

— Promozione di fonti pubbliche gratuite di 
acqua potabile che incoraggino le persone a 
portare una tazza riutilizzabile o a bere dal 
rubinetto
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Misure di riduzione del 
consumo Misura specifica (sottocategorie)

Descrizione 
quantitativa/ 

qualitativa della 
misura

Entrata in vigore 
della misura

Natura giuridica della 
misura (facoltativa/ 

obbligatoria)

Portata della misura 
(locale, regionale, 
nazionale o altro)

Gruppo destinatario 
della misura 
(produttori, 
importatori, 

venditori, 
consumatori)

Strumenti economici

— Prelievi imposti agli operatori economici 
all'atto dell'immissione sul mercato di tazze 
per bevande di plastica monouso

— appalti pubblici verdi
— Sistemi di cauzione-rimborso
— Sovvenzioni o prelievi ridotti per gli opera

tori economici che immettono sul mercato 
alternative riutilizzabili alle tazze per 
bevande di plastica monouso

— Strumenti che garantiscono sconti ai consu
matori che acquistano o portano con sé 
un'alternativa riutilizzabile alle tazze per 
bevande di plastica monouso

— Obblighi in materia di responsabilità estesa 
del produttore per i produttori di tazze per 
bevande di plastica monouso

Restrizioni alla 
commercializzazione e 
all'uso

— Restrizioni all'immissione sul mercato di 
tazze per bevande di plastica monouso al 
fine di garantire che siano sostituite da alter
native riutilizzabili o che non contengono 
plastica o che contengono meno plastica 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, 
terzo comma, della direttiva (UE) 2019/904

— Restrizioni alla messa a disposizione di tazze 
per bevande di plastica monouso in determi
nati luoghi (ad esempio spiagge o parchi pub
blici) o da parte di specifici operatori econo
mici e amministrazioni pubbliche

— Restrizioni all'uso di tazze per bevande di 
plastica monouso per la somministrazione 
di bevande ai consumatori
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Misure di riduzione del 
consumo Misura specifica (sottocategorie)

Descrizione 
quantitativa/ 

qualitativa della 
misura

Entrata in vigore 
della misura

Natura giuridica della 
misura (facoltativa/ 

obbligatoria)

Portata della misura 
(locale, regionale, 
nazionale o altro)

Gruppo destinatario 
della misura 
(produttori, 
importatori, 

venditori, 
consumatori)

Accordi tra le autorità 
competenti e i settori 
economici ai sensi 
dell'articolo 17, 
paragrafo 3, della direttiva 
(UE) 2019/904

— Accordi contenenti obiettivi quantitativi per 
ridurre il numero di tazze per bevande di pla
stica monouso immesse sul mercato

— Accordi contenenti obiettivi quantitativi per 
immettere sul mercato alternative riutilizza
bili o prodotti senza plastica

— Accordi contenenti l'obbligo per gli operatori 
economici [dei settori economici interessati] 
di informare o incoraggiare i consumatori a 
utilizzare alternative alle tazze per bevande di 
plastica monouso o sistemi di riutilizzo

Settore interessato e 
numero di attori che 
sottoscrivono gli accordi

Misure di 
sensibilizzazione 
[incentrate sulle tazze per 
bevande di plastica 
monouso]

— Campagne di sensibilizzazione sull'impatto 
ambientale negativo delle tazze per bevande 
di plastica monouso dovuto alla loro disper
sione e ad altre forme inappropriate di smal
timento dei rifiuti, anche nell'ambito delle 
campagne di rimozione dei rifiuti dispersi

— Promozione di alternative sostenibili alle 
tazze per bevande di plastica monouso (ad 
esempio tazze per bevande riutilizzabili)

— Promozione di sedi e luoghi che partecipano 
a sistemi di riutilizzo (ad esempio sistemi che 
incoraggiano a portare la propria tazza)

Altre misure Precisare

Aggiungere righe se del caso.
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2. Misure per conseguire una riduzione del consumo di contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904

Misure di riduzione del 
consumo Misura specifica (sottocategorie)

Descrizione 
quantitativa/qualitativa 

della misura

Entrata in vigore della 
misura

Natura giuridica della 
misura (facoltativa/ 

obbligatoria)

Portata della misura 
(locale, regionale, 
nazionale o altro)

Gruppo destinatario 
della misura 
(produttori, 

importatori, venditori, 
consumatori)

Obiettivi quantitativi

— Obiettivi quantitativi per ridurre la quota di 
contenitori per alimenti di plastica monouso 
immessi sul mercato e messi a disposizione 
dei consumatori.

— Obiettivi quantitativi per aumentare la quota 
di alternative riutilizzabili ai contenitori per 
alimenti di plastica monouso immessi sul 
mercato e messi a disposizione dei consuma
tori.

Promozione di alternative 
sostenibili ai contenitori 
per alimenti di plastica 
monouso (inclusi i 
contenitori di plastica 
riutilizzabili)

— Misure che promuovono alternative riutiliz
zabili ai contenitori per alimenti di plastica 
monouso negli uffici pubblici

— Misure che stabiliscono obblighi o incentivi 
affinché gli operatori economici mettano a 
disposizione dei consumatori, in occasione 
di grandi eventi pubblici, alternative riutiliz
zabili ai contenitori per alimenti di plastica 
monouso

— Misure che istituiscono sistemi che consen
tono ai consumatori di portare il proprio 
contenitore per alimenti

— Promozione di modelli aziendali che forni
scano alternative riutilizzabili ai contenitori 
per alimenti di plastica monouso, come 
sistemi di cauzione Misure che stabiliscono 
obblighi o incentivi affinché gli operatori 
economici forniscano al consumatore finale 
alternative sostenibili ai contenitori per ali
menti di plastica monouso presso il punto 
vendita

— Promozione di modelli aziendali che forni
scano alternative sostenibili ai contenitori 
per alimenti di plastica monouso
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Strumenti economici

— Prelievi imposti agli operatori economici 
all'atto dell'immissione sul mercato di conte
nitori per alimenti di plastica monouso

— Sovvenzioni o prelievi ridotti per gli opera
tori economici che immettono sul mercato 
alternative riutilizzabili ai contenitori per ali
menti di plastica monouso

— appalti pubblici verdi
— Sistemi di cauzione-restituzione
— Strumenti che garantiscono sconti ai consu

matori che acquistano un'alternativa riutiliz
zabile ai contenitori per alimenti di plastica 
monouso

Restrizioni alla 
commercializzazione e 
all'uso

— Restrizioni all'immissione sul mercato di 
contenitori per alimenti di plastica monouso 
al fine di garantire che siano sostituiti da alter
native riutilizzabili o che non contengono 
plastica o che contengono meno plastica 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, 
terzo comma, della direttiva (UE) 2019/904

— Restrizioni alla messa a disposizione di con
tenitori per alimenti di plastica monouso in 
determinati luoghi (ad esempio spiagge o 
parchi pubblici) o da parte di specifici opera
tori economici e amministrazioni pubbliche

— Restrizioni all'uso di contenitori per alimenti 
di plastica monouso nella somministrazione 
di alimenti ai consumatori

Accordi tra le autorità 
competenti e i settori 
economici ai sensi 
dell'articolo 17, 
paragrafo 3, della direttiva 
(UE) 2019/904

— Accordi contenenti obiettivi quantitativi per 
ridurre il numero di contenitori per alimenti 
di plastica monouso immessi sul mercato

— Accordi contenenti obiettivi quantitativi per 
immettere sul mercato alternative riutilizza
bili o prodotti senza plastica

— Accordi contenenti l'obbligo per gli operatori 
economici [dei settori economici interessati] 
di informare o incoraggiare i consumatori a 
utilizzare alternative ai contenitori per ali
menti di plastica monouso o sistemi di riuti
lizzo

Settore interessato e 
numero di attori che 
sottoscrivono gli accordi

IT
G

azzetta ufficiale dell’U
nione europea 

L 26/28 
7.2.2022  



Misure di 
sensibilizzazione 
[incentrate sui contenitori 
per alimenti di plastica 
monouso]

— Campagne di sensibilizzazione sull'impatto 
ambientale negativo dei contenitori per ali
menti di plastica monouso dovuto alla loro 
dispersione e ad altre forme inappropriate di 
smaltimento dei rifiuti, anche nell'ambito 
delle campagne di rimozione dei rifiuti 
dispersi

— Promozione di alternative sostenibili ai con
tenitori per alimenti di plastica monouso (ad 
esempio contenitori per alimenti riutilizza
bili)

— Promozione di sedi e luoghi che partecipano 
a sistemi di riutilizzo (ad esempio sistemi che 
incoraggiano a portare il proprio contenitore 
per alimenti)

Altre misure Precisare

Aggiungere righe se del caso.
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ALLEGATO IV 

Formato da utilizzare per la relazione di controllo della qualità 

1. Informazioni generali

1.1. Stato membro:

1.2. Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:

1.3. Referente/recapiti:

1.4. Anno di riferimento:

1.5. Data di consegna/versione:

1.6 Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:

2. Descrizione delle parti coinvolte nella raccolta dei dati

Nome dell'istituzione Descrizione delle principali responsabilità

Aggiungere righe se del caso.

3. Descrizione dei metodi utilizzati

a. Fonti per il calcolo dei dati concernenti le tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva 
(UE) 2019/904 immesse sul mercato di uno Stato membro

Fonti di dati Fonte dei dati utilizzata  
(sì/no) Descrizione delle metodologie applicate Quota sui dati totali

Dati dei sistemi cauzione-rimborso

Dati del regime di responsabilità estesa del produttore. Dati dei 
produttori o delle organizzazioni che attuano per loro conto gli 
obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore

Dati dei registri centrali sulle tazze per bevande di plastica monouso 
immesse sul mercato

Dati dei comuni
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Fonti di dati Fonte dei dati utilizzata  
(sì/no) Descrizione delle metodologie applicate Quota sui dati totali

Indagini

Registro elettronico

Comunicazione amministrativa

Statistiche sulla produzione - codici nazionali

Statistiche fiscali

Statistiche dell'industria

Altre fonti (precisare)

b. Fonti per il calcolo dei dati concernenti i contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 immessi sul 
mercato di uno Stato membro

Fonti di dati Fonte dei dati utilizzata  
(sì/no) Descrizione delle metodologie applicate Quota sui dati totali

Dati dei sistemi cauzione-rimborso

Dati del regime di responsabilità estesa del produttore. Dati dei 
produttori o delle organizzazioni che attuano per loro conto gli 
obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore

Dati dei registri centrali sui contenitori per alimenti di plastica 
monouso immessi sul mercato

Dati dei comuni

Indagini

Analisi della composizione

Registro elettronico

Comunicazione amministrativa

Statistiche sulla produzione - codici nazionali

Statistiche fiscali

Statistiche dell'industria

Altre fonti (precisare)

IT
G

azzetta ufficiale dell’U
nione europea 

7.2.2022 
L 26/31  



c. Se i dati sono comunicati in base al peso utilizzando la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), indicare se è stata utilizzata una stima del peso della 
plastica contenuta nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro e del peso totale di tali prodotti, laddove la raccolta dei dati non copra 
l'intero mercato. In caso affermativo, indicare il peso aggiunto della plastica in % del peso totale comunicato

Questioni specifiche considerate Descrizione delle metodologie applicate per determinare le stime (5) %

Free riders (1)

Movimenti all'interno dell'Unione e 
importazioni/esportazioni di privati (2)

Vendite on-line (3)

Norme de minimis (4)

Altro (precisare)

(1) Un free rider è un produttore o un distributore che immette sul mercato prodotti di plastica monouso, ma che non adempie ai propri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore né 
individualmente né collettivamente con altri produttori.

(2) Movimenti all'interno dell'UE e importazioni/esportazioni di prodotti dopo la loro vendita agli utilizzatori finali.
(3) I dati relativi all'immissione sul mercato devono comprendere la vendita mediante comunicazione a distanza.
(4) Norme de minimis applicate per la comunicazione dei dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato.

d. Se i dati sono comunicati in base al numero di prodotti utilizzando la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), indicare se è stata utilizzata una stima del 
numero di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro, laddove la raccolta dei dati non copra l'intero mercato. In caso affermativo, indicare 
il numero di prodotti aggiunti in % del numero totale comunicato

Questioni specifiche considerate Descrizione delle metodologie applicate per determinare le stime (5) %

Free riders (1)

Movimenti all'interno dell'UE e importazioni/esportazioni di 
privati (2)

Vendite on-line (3)

Norme de minimis (4)

Altro (precisare)

(1) Un free rider è un produttore o un distributore che immette sul mercato prodotti di plastica monouso, ma che non adempie ai propri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore né 
individualmente né collettivamente con altri produttori.

(2) Movimenti all'interno dell'UE e importazioni/esportazioni di prodotti dopo la loro vendita agli utilizzatori finali.
(3) I dati relativi all'immissione sul mercato devono comprendere la vendita mediante comunicazione a distanza.
(4) Norme de minimis applicate per la comunicazione dei dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato.
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4. Sistema di verifica e controllo dei dati

a. Verifica dei dati concernenti i prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro

Procedure di verifica e di controllo

Applicate per tutti i dati pertinenti relativi a

Eventuali osservazioni supplementari
tazze per bevande di plastica monouso, 
inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui 

all'allegato, parte A, punto 1, della 
direttiva (UE) 2019/904 immesse sul 

mercato (sì/no)

contenitori per alimenti di plastica 
monouso di cui all'allegato, parte A, 

punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 
immessi sul mercato (sì/no)

Controlli della completezza dei dati

Controlli incrociati

Controlli delle serie temporali

Controlli di audit

Altro (precisare)

b. Descrizione dei principali fattori che incidono sull'accuratezza dei dati relativi ai prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro

Fattori che possono incidere sull'affidabilità 
[accuratezza] dei dati

Fattori pertinenti per qualsiasi dato relativo a

Descrizione dell'impatto sull'accuratezza dei dati e delle metodologie 
applicate per ridurre al minimo tale impatto

tazze per bevande di plastica monouso, 
inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui 

all'allegato, parte A, punto 1, della 
direttiva (UE) 2019/904 immesse sul 

mercato (sì/no)

contenitori per alimenti di plastica 
monouso di cui all'allegato, parte A, 

punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 
immessi sul mercato (sì/no)

Errori di campionamento (1)
(ad es. coefficiente di variazione)

Errori di copertura (2)
(ad es. regimi de minimis, copertura regionale)

Errori di misurazione (3)

Strumenti per testare la raccolta di dati (4)
(ad es. questionari)
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Fattori che possono incidere sull'affidabilità 
[accuratezza] dei dati

Fattori pertinenti per qualsiasi dato relativo a

Descrizione dell'impatto sull'accuratezza dei dati e delle metodologie 
applicate per ridurre al minimo tale impatto

tazze per bevande di plastica monouso, 
inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui 

all'allegato, parte A, punto 1, della 
direttiva (UE) 2019/904 immesse sul 

mercato (sì/no)

contenitori per alimenti di plastica 
monouso di cui all'allegato, parte A, 

punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 
immessi sul mercato (sì/no)

Errori di trattamento (5)

Errori di mancata risposta (6)

Errori di ipotesi del modello (7)

Altro (precisare)

(1) Descrivere i coefficienti di variazione stimati e le metodologie applicate per la stima della varianza.
(2) Descrivere il tipo e le dimensioni degli errori di copertura.
(3) Descrivere gli strumenti per ridurre i rischi potenziali ed evitare errori.
(4) Descrivere gli strumenti e le metodologie applicati per garantire la qualità e la pertinenza degli strumenti di raccolta dei dati.
(5) Descrivere le fasi di trattamento tra la raccolta dei dati e la produzione di statistiche ed elencare eventuali errori di trattamento individuati e la loro portata.
(6) Descrivere i tassi di mancata risposta per le variabili principali e le metodologie di imputazione (se del caso).
(7) Descrivere il tipo e le dimensioni degli errori di ipotesi del modello.

c. Spiegazione della portata e della validità delle indagini per raccogliere dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro

Aggiungere righe se del caso.

d. Differenze rispetto ai dati comunicati per gli anni di riferimento precedenti

Eventuali modifiche rilevanti introdotte nella metodologia di calcolo applicata per l'anno di riferimento corrente rispetto a quella applicata per gli anni di riferimento precedenti 
(includere, in particolare, le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un dato anno).

Aggiungere righe se del caso.
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e. Se il peso della plastica contenuta nei prodotti di plastica monouso e il peso totale dei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro o il 
numero di detti prodotti immessi sul mercato di uno Stato membro sono aumentati di oltre il 10 % rispetto all'anno di riferimento precedente, aggiungere una 
spiegazione dei motivi di tali differenze.

Prodotti di plastica monouso immessi sul mercato Variazione (%) Motivo principale della variazione

Aggiungere righe se del caso.

5. Riservatezza

Motivazione della richiesta di non pubblicazione di parti specifiche della presente relazione di controllo della qualità a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, ed elenco delle parti di cui si 
chiede la non pubblicazione.

Aggiungere righe se del caso.

6. Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni

Indicare nome e URL dei principali siti web, documenti di riferimento e pubblicazioni relative a questa raccolta di dati.

Aggiungere righe se del caso.
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