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AFM - Avvio progetto formativo per le imprese aderenti a 

Fondimpresa 
 

L’AFM Edilizia, Associazione per la Formazione Manageriale fondata dall'ANCE ha avviato 
la messa a punto di un progetto di formazione per la Campania che a breve presenterà a 
Fondimpresa. 
Le imprese aderenti a Fondimpresa (anche quelle che non hanno provveduto ad effettuare 
la registrazione al portale pur essendo aderenti) che voglio fruire dei corsi di formazione 
senza oneri di sorta a loro carico possono contattare l’ACEN per la procedura di 
partecipazione. 
Si ricorda che i corsi di formazione previsti dal Progetto, di cui si allegano le aree tematiche, 
alle quali attengono ad ambiti di importante rilievo per le imprese di costruzioni beneficiare 
e, in particolare, con una prevalenza di argomenti ad elevato contenuto innovativo. 
Le iniziative dell'AFM puntano ad accrescere l'innovazione e la competitività delle imprese 
di costruzioni attraverso la formazione e l’accrescimento delle competenze imprenditoriali e 
manageriali, nonché l'individuazione e la preparazione di nuove figure professionali in grado 
di apportare elevato valore aggiunto alle imprese ed al settore. 
 

Sospensione attività imprenditoriale - Settore edile 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 19570 del 16 novembre 2015, 
chiarisce, con particolare riguardo al settore dell’edilizia, la tempistica riguardante gli 
adempimenti di carattere prevenzionistico (visita medica, formazione e informazione) che il 
datore di lavoro deve porre in essere ai fini della revoca del provvedimento di 
sospensione dell’attività imprenditoriale eventualmente adottato.  
 
 

Certificati bianchi per l’efficienza energetica: 
 l’audizione dell’ANCE al Senato 

 
Si è svolta il 1° ottobre l’audizione informale dell’ANCE presso la Commissione Industria del 
Senato, nell’ambito del ciclo auditivo deliberato in relazione all’Affare assegnato 
sull’aggiornamento delle linee guida in materia di certificati bianchi (Atto 611). 
La delegazione associativa, guidata dal Vicepresidente ANCE per la Tecnologia, 
l’innovazione e l’ambiente, Geom. Gianluigi Coghi, ha evidenziato, in premessa, che il 
nostro Paese risulta il principale responsabile in Europa delle emissioni di anidride carbonica 
legate ai consumi nel comparto abitativo e gli stessi consumi legati all’edilizia rappresentano 
in Italia circa il 36% di quelli totali. 
La ragione degli alti consumi energetici risiede nella vetustà e nell’obsolescenza del 
patrimonio edilizio esistente, composto, prevalentemente, di abitazioni con più di 40 anni, 
antecedenti quindi la prima norma sull’efficienza energetica in edilizia che risale al 1976. 
Il fabbisogno medio degli edifici residenziali esistenti è circa quattro volte superiore alla 
media degli edifici costruiti secondo le attuali normative sull’efficienza energetica. 
Al riguardo, ha, quindi, sottolineato il ruolo chiave del settore delle costruzioni, chiamato a 
contribuire significativamente al risparmio di energia del nostro Paese e agli obiettivi di 
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sostenibilità fissati a livello europeo come il Pacchetto Clima-Energia 20-20-20, rilevando 
che, come emerge dal Rapporto Enea sull’Efficienza Energetica 2015, l’Italia ha recepito gli 
indirizzi europei in tema di efficienza energetica, ed è in linea con gli obiettivi fissati a livello 
nazionale. 
In particolare, negli ultimi anni si è prodotto un significativo aumento del giro d’affari 
collegato agli interventi di recupero edilizio e alla riqualificazione energetica degli edifici, 
grazie anche agli effetti di stimolo degli incentivi legati alla riqualificazione ed 
all’efficientamento energetico. Di tali incentivi, la detrazione Irpef per la riqualificazione 
energetica degli edifici, potenziata dal 55% al 65% e prorogata di anno in anno (almeno fino 
ad oggi), è certamente il più noto, ed il suo contributo al risparmio energetico (e 
all’economia) del Paese è fondamentale. Per agevolare anche il settore pubblico, di fatto 
escluso dai benefici della detrazione fiscale, dal 2013 è stato poi introdotto un nuovo 
strumento, il Conto termico, finora, peraltro, largamente sottoutilizzato. 
Terzo importante strumento di sostegno all’efficienza energetica, che riguarda la presente 
Audizione, è costituito dai Titoli di Efficienza Energetica (TEE), o Certificati Bianchi, ovvero 
titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali 
mediante interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica. 
Al riguardo, il Vicepresidente ha rilevato come I TEE rappresentino una misura di grande 
impatto sul settore delle costruzioni. Infatti, nonostante abbiano avuto minor diffusione nel 
settore civile rispetto a quello industriale, se si guarda ai risparmi energetici conseguiti grazie 
allo strumento, nel settore residenziale l’energia risparmiata grazie ai TEE è 
sostanzialmente pari a quella relativa alla detrazione fiscale. Assai rilevante è altresì un altro 
dato riportato nel Rapporto Enea 2015: il costo/efficacia è di oltre sette volte inferiore alla 
media riscontrata per il meccanismo delle detrazioni fiscali. 
Occorre, quindi, prendendo spunto dalla revisione del meccanismo, prevista dal decreto 
102/2014 sull’efficienza energetica e su cui il Ministero dello Sviluppo economico ha redatto 
un documento di proposte, potenziare i certificati bianchi, favorendone la diffusione 
all’interno del settore civile. 
Il Vicepresidente ha, quindi, ricordato le due ipotesi di revisione delle modalità di 
riconoscimento dei certificati bianchi allo studio del Ministero, di cui la prima prevede che il 
periodo di riconoscimento dei titoli sia pari al periodo di effettivo utilizzo dell’impianto oggetto 
di intervento (sostanzialmente, il periodo di diritto all’incentivo si allungherebbe per la 
maggior parte degli interventi fino a un massimo di 15 anni, inoltre una parte dei certificati 
bianchi potrebbe essere anticipata su scelta del beneficiario nei primi anni di diritto 
all’incentivo); la seconda prevede invece il riconoscimento dei certificati per i risparmi 
effettivamente realizzati (moltiplicati al massimo per due per gli interventi particolarmente 
impegnativi) per un periodo pari a 5 anni per tutte le tipologie di intervento. Al riguardo, ha 
evidenziato come la prima ipotesi risulti maggiormente innovativa e premiante. Nell’attuale 
sistema la maggior parte dei periodi di spettanza dell’incentivo è pari a soli 5 anni, quindi le 
proposte del Ministero arriverebbero fino a triplicare tali periodi, e ciò ovviamente si 
tradurrebbe in un maggior risparmio energetico associato. Ad avviso dell’ANCE occorre 
comunque prevedere un ulteriore allungamento del periodo: l’isolamento termico 
dell’involucro edilizio ha infatti una vita utile reale di almeno trent’anni, pertanto sarebbe 
coerente che i certificati bianchi venissero rilasciati per tale intero periodo. Positiva è inoltre 
la proposta di anticipo di una quota dei certificati bianchi, per cui sarebbe possibile 
recuperare più velocemente il costo dell’investimento. 
Il Vicepresidente ha, altresì, sottolineato che secondo le proposte del Ministero non 
andrebbero più incentivati interventi che risultano già economicamente convenienti sulla 
base di risparmi generati, e che quindi non necessitano di un sostegno pubblico per la loro 
realizzazione. In proposito, sarebbe, invece, auspicabile razionalizzare l’incentivo, 



3 
 

prevedendo che gli interventi con tempi di ritorno inferiori a tre anni godano di certificati 
bianchi per un periodo di tre anni. 
Riguardo al settore civile, il Ministero propone di razionalizzare i vari strumenti di sostegno 
vigenti, escludendo dai certificati bianchi gli interventi di piccola taglia già compresi nel 
Conto Termico, nelle detrazioni fiscali o negli incentivi relativi alla produzione di energia 
rinnovabile. In particolare, per le fonti rinnovabili di energia, il Ministero ipotizza di 
specializzare il meccanismo alla sola promozione degli interventi di incremento 
dell’efficienza energetica. A tal proposito, l’ipotesi di escludere dal campo di applicazione 
dei certificati bianchi gli interventi nel settore civile già incentivabili sulla base delle detrazioni 
fiscali o del Conto Termico non è assolutamente condivisibile. Come già evidenziato, i dati 
Enea hanno confermato che i certificati bianchi hanno un considerevole impatto sul settore 
residenziale. Eliminare gli interventi “edilizi” dal meccanismo dei TEE appare quindi 
immotivato. Occorre, inoltre, considerare che la detrazione fiscale del 65% non è 
permanente, ma soggetta a decadenza alla fine dell’anno in corso - a meno che non sia 
prorogata ovvero, come sempre auspicato dall’Ance, resa strutturale. 
Secondo l’ANCE, al fine di potenziare la diffusione dei certificati bianchi nel settore civile, 
sarebbe invece opportuno introdurre un nuovo sistema di riconoscimento basato 
sull’Attestato di Prestazione Energetica e sulla Relazione Tecnica di Progetto previsti dal 
decreto legislativo n. 192/2005. Nello specifico sarebbe auspicabile riconoscere i TEE per 
quegli edifici di nuova costruzione che offrono una prestazione energetica migliore di quella 
minima richiesta dalla normativa in vigore, nonché per gli interventi di riqualificazione 
energetica cosiddetti “importanti” ai sensi del decreto legislativo n. 
192/2005, parametrando i certificati bianchi al risparmio energetico conseguito. 
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, è opportuno, altresì, non escludere il 
teleriscaldamento a biomassa non cogenerativo, che ad oggi, oltre ai certificati bianchi, non 
gode di alcuna altra forma di agevolazione. Attualmente, infatti, i certificati bianchi sono 
l’unico incentivo che ne ha sostenuto la diffusione, pertanto un’eventuale esclusione 
priverebbe il settore civile di uno degli strumenti per il conseguimento dei suoi obiettivi di 
sostenibilità energetica. 
Assume, inoltre, particolare importanza, escludere la previsione di qualsiasi soglia minima 
di risparmio affinché un progetto acceda ai certificati bianchi. La soglia vanificherebbe, 
infatti, l’obiettivo di risparmio per il settore civile, dal momento che sono proprio gli interventi 
medio-piccoli quelli maggiormente diffusi sul territorio. 
 

Bim, sicurezza, risparmio energetico: la formazione del Gruppo 
Sole 24 Ore al Saie 2015 con «Village 24» 

 
In occasione di Saie 2015 a Bologna, dal 14 al 17 ottobre, il Gruppo 24 Ore sarà presente 
al Padiglione 33 - Stand F2 con un'area rivolta ai professionisti ed appassionati del mondo 
della progettazione edilizia, Village24. 
All'interno di questo spazio verranno organizzati sei eventi gratuiti di informazione e 
formazione con rilascio di crediti formativi per Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti. 
Gli incontri verteranno su un insieme di macro-tematiche quali: la riqualificazione del 
costruito per raggiungere e mantenere alte prestazioni energetiche, i condomini intelligenti, 
benessere e comfort delle nostre case, il Bim, la sicurezza e prevenzione nei cantieri edili e 
la sfida legislativa della prossima riforma del catasto. 
Tutte le informazioni su http://www.village24.ilsole24ore.com/ .  
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Corsi di formazione per CSP e CSE erogati in FAD: dettate le 
regole dal D.Leg.vo 151/2015 

 
I dubbi originati dal precedente assetto normativo sono stati risolti con l’emanazione del 
D. Leg.vo 14/09/2015, n. 151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione 
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in 
materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183” (uno dei decreti attuativi della cosiddetta legge delega sul “Jobs act”). 
In precedenza, la normativa non esprimeva né un esplicito consenso né un esplicito divieto 
per la formazione in FAD, lasciando quindi spazio a varie interpretazioni (in particolare rese 
dagli Organi rappresentativi delle varie professioni tecniche), anche perché erano 
pervenute, da parte del Ministero competente, solamente risposte interlocutorie. 
Con il Decreto si consente lo svolgimento dei corsi per Coordinatori della sicurezza in 
elearning: 

quanto ai corsi di formazione iniziale da 120 ore, solo per il modulo giuridico (le prime 
28 ore della parte teorica del corso); 

quanto ai corsi di aggiornamento da 40 ore, per intero. 
Per le modalità tecniche, la norma fa ora riferimento ai requisiti previsti dall’Accordo Conf. 
Stato-Regioni 21/12/2011, n. 221/CSR (Accordo relativo alla formazione dei lavoratori, ai 
sensi dell'articolo 37, comma 2 del Testo Unico), il quale all’Allegato I identifica le condizioni 
che occorre rispettare per ricorrere alla modalità e-learning. 
È da ritenere che con la nuova disposizione sopra commentata siano validi anche tutti gli 
attestati già rilasciati in precedenza, per corsi svolti nel rispetto delle condizioni ora previste 
dall’art. 98, comma 3, ultimo periodo, del D. Leg.vo 81/2008, come modificato dal D. Leg.vo 
151/2015. 
 
 

TU Sicurezza: tutte le modifiche introdotte dal D.Leg.vo 
151/2015 

 
L’art. 20 del D. Leg.vo 14/09/2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 
dicembre 2014, n. 183) interviene su molteplici aspetti del Testo Unico della Sicurezza di 
cui al D. Leg.vo 81/2008. 
L’articolo attua quanto disposto dall’articolo 1, commi 5 e 6, della L. 183/2014 (cosiddetto 
“Jobs act”), i quali recano delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione 
e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, 
relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro. 
Le modifiche, in vigore dal 24/09/2015, riguardano i seguenti temi: applicazione tu sicurezza 
al lavoro accessorio ed al volontariato, supporto per la valutazione rischi, svolgimento diretto 
compiti di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro, sanzioni, abilitazione alla 
conduzione dei generatori di vapore, valutazione del rischio rumore, attrezzature di lavoro - 
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sanzioni per datore di lavoro, dirigente, conducente, noleggiatore, concedente in uso, 
requisiti professionali del coordinatore per la sicurezza, altre modifiche varie. 
 
 
 

Rischio rumore, nuovo volume INAIL sulla sua valutazione 
 

Pubblicato da Inail, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, 
Prodotti ed Insediamenti Antropici (DIT), un volume che raccoglie elementi essenziali 
inerenti la valutazione e la gestione dei rischi dovuti all’esposizione all’agente fisico rumore. 
Lo scopo che si prefigge la pubblicazione è quello di raccogliere gli elementi essenziali 
inerenti la gestione dei rischi dovuti all’esposizione all’agente fisico rumore, avendo in 
obiettivo di aggregare, in un contesto operativo, una serie di informazioni utili agli attori del 
sistema di sicurezza aziendale, Datori di lavoro e RSPP (Responsabili del Servizio 
Prevenzione e Protezione) in primis. 
Nel manuale sono affrontate problematiche che vanno dall’esame delle strategie di misura 
del rumore, al calcolo delle incertezze di misura, alla verifica dei DPI (Dispositivi di 
Protezione Individuale) uditivi, proponendo un taglio operativo mediante il corrente 
riferimento a casi-studio. 
 
 

GSE: aggiornato il manuale utente per la richiesta di 
trasferimento di titolarità 

 
Il GSE ha pubblicato la versione aggiornata del “Manuale Utente per la Richiesta di 
Trasferimento di Titolarità” in cui sono indicate le modalità di gestione della variazione 
di titolaritEntra in vigore, per le richieste di trasferimento di titolarità trasmesse a partire dal 
1 gennaio 2016, della nuova procedura di valutazione che prevede: per impianti in 
Autorizzazione Unica, l’invio della copia dell’atto di voltura vincolante ai fini dell’accettazione 
del cambio; 
in caso di titoli autorizzativi/abilitativi diversi dall’Autorizzazione Unica, sarà necessario 
fornire copia della comunicazione con la quale viene reso noto il trasferimento di titolarità 
alle Amministrazioni che hanno rilasciato il titolo, rispetto al quale non sia stato manifestato 
dissenso. 
Sono inoltre previste nuove modalità di richiesta di trasferimento di titolarità per le pratiche 
incentivate ai sensi del D.M. 6/7/2012 (FER Elettriche) e impianti qualificati IAFR che 
usufruiscono dei Certificati Verdi. 
È infine applicato di quanto previsto dal D.M. 24/12/2014 con l’introduzione dei costi di 
istruttoria per l’attività di valutazione dei cambi di titolarità per le richieste inoltrate a partire 
dal 1 gennaio 2015. 
 

Conto Termico, al 1° ottobre ammesse all’incentivo 13.472 
richieste 

 
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha aggiornato, nella sezione web Conto Termico, il 
Contatore che consente di visualizzare i principali dati relativi all’andamento del 
meccanismo incentivante introdotto dal DM 28 dicembre 2012 (“Conto Termico”). 
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Il Contatore, aggiornato con cadenza mensile, è focalizzato sulla procedura di Accesso 
Diretto agli incentivi. 
Sono 631 le pratiche in più rispetto al mese precedente, per un totale di incentivi 
complessivamente impegnati pari a oltre 48 milioni di euro. 
 

AiCARR, dalla riqualificazione degli edifici storici un giro 
d'affari di 6 mld 

 
In moto un giro di affari di 6 miliardi di euro, considerato che sarebbero riqualificati oltre 2 
miliardi di mq nel nostro paese. Il retrofitting del parco edilizio italiano, per un risparmio fino 
al 90% dei consumi di calore, richiede un investimento tra i 9 e i 20 miliardi di euro all'anno 
per i prossimi 50 anni e potrebbe portare nel 2020 alla creazione di 500 mila nuovi posti di 
lavoro". 
Lo dichiara Livio de Santoli, presidente di AiCARR, Associazione italiana Condizionamento 
dell'Aria Riscaldamento e Refrigerazione. 
 
 

Nanotubi di carbonio per convertire direttamente la luce in 
Elettricità 

 
Alcuni studiosi del Georgia Institute of Technology hanno per la prima volta realizzato una 
rectenna ottica capace di trasformare direttamente la luce in corrente continua. Una 
rectenna non è altro che una speciale antenna utilizzata per convertire direttamente le 
microonde in corrente continua. 
l motivo per cui ci sono voluti circa 40 anni per passare dalla teoria alla creazione di un 
rectenna è il seguente: una rectenna ottica è qualcosa di diverso dalla rectenna ‘classica’ 
nel senso che produce energia elettrica, in corrente continua, direttamente dalla luce 
mediante l’utilizzo di componenti su scala nanometrica in un dispositivo che combina le 
funzioni di una antenna e di un diodo raddrizzatore. Le rectenne ottiche potrebbero fornire 
miglioramenti a tecnologie come il fotovoltaico o i fotosensori. 
I nanotubi di carbonio agiscono come piccolissime antenne per catturare le onde 
elettromagnetiche che, quando colpiscono i nanotubi, creano una carica oscillante che si 
muove attraverso elementi raddrizzatori (diodi) ad essi connessi che a loro volta vengono 
accesi e spenti ad altissima velocità, creando così una piccola corrente continua. 
Miliardi di rectenne in un modulo possono produrre una corrente significativa, sebbene 
l’efficienza dei dispositivi dimostrati finora rimanga sotto dell’uno percento. I ricercatori 
sperano di incrementare la produzione attraverso tecniche di ottimizzazione e credono di 
poter ottenere un rectenna ottica con potenziale commerciale entro un anno. Inoltre, i 
ricercatori sono fiduciosi nel fatto che questi dispositivi potrebbero arrivare e superare il 40 
% di efficienza. 
 
 

Nuovo APE, la situazione regionale 
 

Mentre alcune Regioni hanno provveduto ad aggiornare la propria disciplina in materia, altre 
non si sono ancora attrezzate e l'accesso al catasto energetico è bloccato. 
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio del decreto ministeriale 
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 recante l’aggiornamento delle linee-guida nazionali per la certificazione energetica degli 
edifici, mentre alcune Regioni hanno provveduto ad aggiornare la propria disciplina in 
materia, altre non si sono ancora attrezzate. 
La Regione Campania segnala che, ai sensi del D.M. Sviluppo Economico del 26 giugno 
2015 Allegato 1 “Linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica 
(APE) degli edifici” al punto 7.1.5, a partire dal 1° ottobre 2015, è stata cambiata la procedura 
di consegna dell'APE, invertendo quella attuale. 
Infatti, il certificato deve essere prima inviato alla Regione e poi consegnato entro quindici 
giorni al committente, allegando all'APE il modulo di ricevuta di avvenuta presentazione 
compilato telematicamente sul portale del S.I.D. (www.economia.campania.it), riportante 
il numero progressivo di inserimento.  
 
 

Ance Mercato Abitativo: si consolidano i segnali di ripresa del 
settore immobiliare 

 
Nel numero di ”Ance Mercato Abitativo” di ottobre 2015, si delinea un quadro del mercato 
immobiliare residenziale che vede rafforzarsi i dati positivi già riscontrati all’inizio dello 
scorso anno nel numero di abitazioni compravendute e nell’erogazione dei mutui alle 
famiglie per l’acquisto di una casa. 
 
 

Efficienza energetica, a Treviso il primo accordo di filiera per 
favorire le riqualificazioni 

 
Una rete territoriale green per l'efficienza energetica. Si chiama “Efficienza akm0” il primo 
progetto italiano, nato a Treviso, che prevede l'istituzione di un accordo di filiera fra del 
Gruppo Bcc con l'obiettivo di favorire interventi di riqualificazione energetica. 
Obiettivo dell'iniziativa pilota è quella, nello specifico, di agevolare le famiglie che decidano 
di installare nella propria casa dispositivi per l’efficienza energetica, fornendo loro la 
consulenza di una rete di aziende del territorio, che offrano un pacchetto per la gamma 
completa dei servizi necessari per la realizzazione dell’intervento, dall’installazione del 
nuovo impianto alla manutenzione, dall’estensione della garanzia a 5 anni alla fornitura 
energetica, fino all’accesso a formule di finanziamento agevolato. 
L'accordo di partenariato è stato siglato da Ascotrade, azienda trevigiana di fornitura di gas 
ed energia elettrica, insieme a Confartigianato Marca Trevigiana, Cna, Artigianato 
Trevigiano - Casartigiani e le banche di Credito Cooperativo della provincia di Treviso, che 
andranno così a formare una rete territoriale di aziende promotrici dello sviluppo della green 
economy. 

 
 
Ingegneri, carta dei servizi per gli iscritti e criteri ambientali per 

il costruito al 60° Congresso Nazionale 
 

Impegno a “procedere nel difficile ma necessario percorso di collaborazione con altre 
professioni ed organizzazioni del lavoro autonomo, per creare quel soggetto di più ampia 
rappresentanza che possa essere di guida e riferimento anche nel rapporto con le Istituzioni 
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di governo del Paese e con le altre forze sociali tradizionali, anche finalizzato alla creazione 
di un Codice Etico comune”. 
È quanto prevede il punto 1 della mozione in 33 punti approvata dagli Ingegneri riuniti nel 
60° Congresso Nazionale che si è svolto a Venezia dal 30 settembre al 2 ottobre scorsi. Il  
tema del lavoro è stato ampiamente dibattuto nel Congresso, impegnando il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri ad operare per creare le condizioni favorevoli alla crescita delle 
opportunità di lavoro per i professionisti. 
I punti riguardano i seguenti temi: carta dei servizi per gli iscritti, meno tasse sul lavoro, 
riforma dell'esame di stato e del tirocinio, giudizio disciplinare, nuovi criteri ambientali minimi 
per le costruzioni, riforma del codice appalti, decreto parametri, proposte fiscali, polizza 
professionale collettiva ad adesione volontaria. 


