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Telematizzazione Accise – Settore Prodotti Alcolici 

La normativa di questi ultimi anni, Legge n. 286 del 24 novembre 2006 (D. L. 262 del 3 ottobre 2006), ha 
spinto il settore delle accise verso una progressiva informatizzazione stabilendo tempi e modi per la 
presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati relativi alle contabilità dei depositari autorizzati, 
degli operatori professionali, dei rappresentanti fiscali e degli esercenti dei depositi commerciali. 

Il nostro programma vuole essere la risposta concreta, affidabile e soprattutto “semplice da usare”, a tutte 
le problematiche determinate dalla telematizzazione, basandosi su pochi e chiari principi: 

• chi lavora nel settore delle accise conosce bene il proprio lavoro 

• non necessariamente è un esperto informatico 

• non deve preoccuparsi degli aspetti tecnici della telematizzazione 

• deve dedicare il proprio tempo alla propria attività e non alla burocrazia 
quindi 

• deve essere messo nelle condizioni di adempiere agli obblighi normativi continuando a “parlare la 

propria lingua”  

• deve godere dei benefici diretti o indotti derivanti dalla telematizzazione dei dati 
o progressiva eliminazione dei registri cartacei 
o eliminazione degli errori formali 
o velocizzazione delle procedure di controllo 
o graduale eliminazione della concorrenza sleale attuata da elusori ed evasori fiscali  

• senza subirne gli effetti negativi derivanti da motivi tecnico-informatici estranei alla propria attività. 

Il nostro programma  

• “impara” la lingua dell’operatore “traducendola” nella lingua della telematizzazione  

• assiste l’operatore in tutte le fasi della telematizzazione, dall’invio alla lettura degli esiti 
o riducendo al minimo la fase di inserimento dei dati 
o riducendo al minimo il rischio di commettere errori 
o accelerando al massimo i tempi di presentazione dei dati. 

Il nostro programma “è vivo” e cresce in continuo: 

• l’aggiornamento automatico del programma via internet, senza costi aggiuntivi, è una garanzia di 
affidabilità e rispetto continuo della normativa. 

L’assistenza da noi offerta prima, durante e dopo la sottoscrizione del contratto è precisa, efficace e 
costante: 

• l’invio dei primi file sarà completamente assistito da nostro personale 

• l’invio dei flussi successivi alla sottoscrizione del contratto sarà sempre assistito dal nostro 
personale ogni qual volta si renda necessario il nostro intervento. 

Ti trovi a notevole distanza dai nostri uffici? 
Non importa: se disponi di una connessione ad internet veloce (ADSL per esempio o anche UMTS) siamo in 
grado di seguirti “passo passo” durante tutto il processo della telematizzazione, dalla richiesta 
dell’autorizzazione ad inviare fino all’invio vero e proprio dei files (come se fossimo davanti al tuo PC). 
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Tracciati gestiti 

L’applicativo è in grado di telematizzare i seguenti tracciati richiesti dal Servizio Telematico delle Dogane 
(Legge n. 286 del 24 novembre 2006 (D. L. 262 del 3 ottobre 2006)): 

• ALCODA 
o contabilità dei depositari autorizzati nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche 
o profilo del soggetto a cui si riferisce tale tracciato 

� il codice accisa, standardizzato in formato comunitario con lunghezza pari a 13 
caratteri, ha il 7° carattere con valore “A” 

� appartiene al settore “ALCOOL” 
� la figura professionale deve essere “DEPOSITARIO AUTORIZZATO” 
� sono tenuti all’utilizzo di tale tracciato anche gli “OPERATORI REGISTRATI” del 

settore “ALCOOL”, aventi il 7° carattere del codice accisa valorizzato con “A”, 
quando devono trasmettere le movimentazioni intracomunitarie di vino (registro P) 

• ALCOAV 
o contabilità e movimentazioni intracomunitarie dei depositari autorizzati nel settore del vino 

e della altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra 
o profilo del soggetto a cui si riferisce tale tracciato 

� il codice accisa, standardizzato in formato comunitario con lunghezza pari a 13 
caratteri, ha il 7° carattere con valore “V” 

� appartiene al settore “VINO” 
� la figura professionale deve essere “DEPOSITARIO AUTORIZZATO” 

o sono tenuti all’utilizzo di tale tracciato anche gli “OPERATORI REGISTRATI” del settore 
“VINO”, aventi il 7° carattere del codice accisa valorizzato con “V”, quando devono 
trasmettere le movimentazioni intracomunitarie in sospensione di accisa (registro P) 

• ALCODC 
o contabilità dei depositi commerciali nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche  
o profilo del soggetto a cui si riferisce tale tracciato 

� il codice accisa, standardizzato in formato comunitario con lunghezza pari a 13 
caratteri, ha il 7° carattere con valore “X” 

� appartiene al settore “ALCOOL” 
� la figura professionale deve essere “DEPOSITARIO AUTORIZZATO” 

o il tipo di impianto, principale e non, deve essere uguale a “DEPOSITO COMMERCIALE” 
oppure “OPIFICIO DI TRASFORMAZIONE O ELABORAZIONE” oppure “OPIFICIO DI 
CONDIZIONAMENTO” 

• ALCOPP 
o contabilità degli operatori professionali e dei rappresentanti fiscali nel settore dell’alcole e 

delle bevande alcoliche 
o profilo del soggetto a cui si riferisce tale tracciato 

� operatore professionale 

• il codice accisa, standardizzato in formato comunitario con lunghezza pari a 
13 caratteri, ha il 7° carattere con valore “A” 

• appartiene al settore “ALCOOL” 

• la figura professionale deve essere “OPERATORE REGISTRATO” 
� rappresentante fiscale 

• il codice accisa, standardizzato in formato comunitario con lunghezza pari a 
13 caratteri, ha il 7° carattere con valore “R” 

• la figura professionale deve essere “RAPPRESENTANTE FISCALE”. 
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Funzionalità generali 

 

Il funzionamento del programma segue una logica molto semplice ed intuitiva “dall’alto verso il basso”: 

• prima di tutto si devono preparare i dati inserendoli manualmente o importandoli “in blocco” da 
una sorgente esterna, come potrebbe essere un file generato da un gestionale1 

• dopo aver raccolto i dati, si deve generare il flusso ed applicare la firma digitale 

• a questo punto è possibile inviare il file firmato al Servizio Telematico delle Dogane, da cui si 
riceverà entro pochi minuti l’esito dell’invio 

• l’ultimo passo, che chiude il ciclo di lavoro, consiste nel registrare l’esito ricevuto dal sito web del 
Servizio Telematico delle Dogane. 

                                                           
1
 l’importazione dei dati da un gestionale già esistente è soggetta ad analisi di fattibilità e costi 

Raccolta dati in 2 modalità 

Preparazione dei dati e inserimento della firma 

Invio all’Agenzia delle Dogane 

Registrazione degli esiti di invio 

Aggiornamento automatico via internet 

Multi-tracciato 

Impostazioni dei parametri 

Consultazione dati già inviati 
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Punti di forza 

Impara – Suggerisce – Corregge – Traduce 

Il nostro programma  

• “impara la tua lingua” 

• “apprende il tuo modo di lavorare” 

• “suggerisce” i dati da inserire 

• “facilita” la ricerca delle informazioni 

• “conosce la lingua e le regole” del Servizio Telematico Doganale, “traducendo per te” e prevenendo 
errori formali o sostanziali nell’inserimento dei dati 

• velocizza la procedura di caricamento dei dati. 
 
Come? Semplice, con i suoi punti di forza, ossia: 

• ti chiede di inserire il codice comunemente adottato dall’Agenzia delle Dogane solo la prima  volta, 
dopo di che dovrai sempre e solo digitare il codice da te conosciuto 

o di quale codice stiamo parlando?  
Di tutti i codici previsti nei dati oggetto della telematizzazione: 

� causale di movimentazione 
� tipo di documento di carico o scarico 
� prodotti 
� posizione fiscale 
� … 

 

Tuo codice causale 

Codice dogana causale 
Tuo codice documento 

Codice dogana documento 

Tuo codice prodotto Codice dogana prodotto 

Tuo codice posizione fiscale Codice dogana posizione fiscale 
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• ti spiega il significato di ogni campo: 

 

•  “capisce” cosa stai digitando e “ti suggerisce” il completamento del dato 

 

• “ti aiuta” a cercare i codici previsti dal Servizio Telematico delle Dogane 

 

 

• ti “spiega” la normativa 
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• ti evita di digitare più volte la stessa informazione 

 

• devi registrare 1 documento di carico / scarico costituito da n righe che, riferendosi al medesimo 
prodotto ai fini delle accise, possono essere raggruppate in 1 sola sommandone le quantità? 
Fai “fare i conti” al nostro programma: 

 

Perché ripetere ogni volta i dati del registro se 

non cambiano? 

Devi caricare un documento composto da n righe? Il 

programma ti chiederà di inserire solo i prodotti e non di 

ripetere tutte le volte anche i dati comuni del documento. 

Premendo il tasto “+” sui campi della quantità si apre una mini-

calcolatrice che esegue la somma dei valori inseriti. 
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• non conosci quali dati minimi devono essere inseriti per ogni riga di movimentazione? 
Non c’è problema: lascia che sia il nostro programma a guidarti 

 

• il programma è stato sviluppato per assistere l’operatore in tutte le fasi di inserimento, aiutandolo 
ad identificare i campi obbligatori, facoltativi e non richiesti per ciascuna tipologia di registrazione: 

o i campi obbligatori sono indicati dal colore bianco del riquadro in cui vanno inseriti, 
o i campi facoltativi sono rappresentati dal colore diverso dal bianco (generalmente azzurro-

grigio) del riquadro in cui vanno inseriti, 
o i campi non richiesti non sono editabili. 

 

 
 

I successivi paragrafi descrivono i dati da trasmettere in funzione del tipo di tracciato che deve essere 

inviato al Servizio Telematico delle Dogane. 

Campo obbligatorio 

Campo facoltativo 

Campo non richiesto 
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ALCODA 

Il tracciato ALCODA, contabilità dei depositari autorizzati nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, è 
assegnato ai titolari di codici accisa che rispondono alle seguenti caratteristiche: 

� il codice accisa, standardizzato in formato comunitario con lunghezza pari a 13 caratteri, ha il 7° 
carattere con valore “A” 

� appartiene al settore “ALCOOL” 
� la figura professionale deve essere “DEPOSITARIO AUTORIZZATO” 
� sono tenuti all’utilizzo di tale tracciato anche gli “OPERATORI REGISTRATI” del settore “ALCOOL”, 

aventi il 7° carattere del codice accisa valorizzato con “A”, quando devono trasmettere le 
movimentazioni intracomunitarie di vino (registro P). 

 
I dati da inserire nel tracciato ALCODA sono logicamente raggruppabili nelle seguenti due categorie: 

� dati giornalieri, 
� dati periodici. 

 
I dati giornalieri sono contenuti nel tipo record 

� C = registrazione giornaliera dei singoli movimenti delle merci, desunti dai registri di carico e 
scarico, 

� F = dati riepilogativi giornalieri del registro della garanzia sulla circolazione in regime sospensivo, 
� R = eventuali dati sui ravvedimenti, trasmessi a seguito di versamenti determinati dalla presenza di 

maggiore imposta dovuta, 
� G = singoli movimenti di carico e scarico dei contrassegni di Stato. 

 
I dati periodici sono contenuti nel tipo record  

� D = registrazione mensile (o quindicinale per il solo mese di dicembre) dei dati sul pagamento 
dell’imposta 

� E = registrazione mensile (o quindicinale per il solo mese di dicembre) dei dati sull’utilizzo dei 
provvedimenti di riaccredito. 

 

Esaminiamo nel dettaglio i dati contenuti nei tracciati record elencati ai punti precedenti. 
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ALCODA – Dati di tipo C 

 

I dati giornalieri sulla movimentazione, desunti dai registri di carico e scarico delle merci, si riferiscono a 
tutti i singoli movimenti di prodotti esterni o interni al deposito, che comportano un aumento (carico) o 
diminuzione (scarico) della giacenza di ciascun prodotto, anche semplicemente in relazione alla modalità di 
stoccaggio (ad esempio, la semplice attività di imbottigliamento comporta lo scarico del prodotto sfuso e il 
carico per pari quantità dello stesso prodotto imbottigliato). 
 
Vanno inoltre comunicate, tra i dati giornalieri sulla movimentazione, le giacenze contabili di fine giornata 
per ciascun prodotto. 
 
Vanno altresì indicati con lo stesso tipo record C eventuali cali o eccedenze, indicando rispettivamente in 
scarico i cali ed assumendo in carico le eccedenze. Se i cali comportano pagamento d’accisa, la stessa deve 
essere indicata al campo “Accisa erariale a debito”. 
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ALCODA – Dati di tipo F 

 

I dati del tipo record F sono desunti dal registro giornaliero della garanzia sulla circolazione in regime 
sospensivo. Per ciascuna giornata e per ciascun codice fiscale co-garante è previsto un record per i 
trasferimenti garantiti mediante cauzione. 

Nel tipo record F vanno specificati i seguenti dati: 

• importo complessivamente impegnato per le spedizioni (quanto impegnato per il giorno di 
riferimento), 

• importo complessivamente svincolato per il rientro delle terze copie (somma dei DAA rientrati nel 
giorno di riferimento), 

• importo complessivo nuovi provvedimenti accettati (aumento temporaneo della garanzia tramite 
istanza all'ufficio delle Dogane e successivo rilascio di provvedimento), 

• importo complessivo provvedimenti scaduti (diminuzione della garanzia disponibile per scadenza 
dei provvedimenti del punto precedente), 

• importo complessivo disponibile. 
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ALCODA – Dati di tipo G 

 

I dati giornalieri sulla movimentazione dei contrassegni di stato si riferiscono a tutti i singoli movimenti che 
comportano effetti sulla cauzione prestata obbligatoriamente dal depositario autorizzato per il ritiro delle 
fascette. 
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ALCODA – Dati di tipo R 

 

L’utente utilizza il tipo record R per comunicare i dati dei tributi, delle sanzioni e degli interessi moratori 
versati in caso di maggiore imposta dovuta. 
La data di riferimento indica la data in cui l’utente “si ravvede”. 

Nel tipo record R vanno specificati i seguenti dati: 

• importo maggiori tributi dovuti, 

• dati sulle sanzioni, 

• dati sugli interessi moratori, 

• importo del maggior tributo dovuto. 
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ALCODA – Dati di tipo D 

 

Il tipo record D richiede i dati riguardanti il riepilogo crediti e riaccrediti.  
Per ciascun capitolo di bilancio devono essere indicati i singoli provvedimenti scontati presso il deposito 
fiscale, ovvero direttamente rilasciati al depositario autorizzato. 

Nel tipo record D vanno specificati i seguenti dati: 

• codice ufficio, 

• numero del provvedimento, 

• data del provvedimento, 

• importo complessivo, 

• importo scontato, 

• capitolo di imputazione. 
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ALCODA – Dati di tipo E 

 

Il tipo record E richiede i dati riguardanti il riepilogo dei tributi (accise e imposte di consumo).  
Per ciascun capitolo di bilancio con almeno uno degli importi diversi da zero, deve essere inserito un record 
con i seguenti dati: 

• importo dei tributi a debito, 

• crediti / riaccrediti utilizzati, 

• storni per merce resa ad imposta assolta. 

Il campo “Totale accisa a saldo” (calcolato automaticamente dal programma) coincide con il campo “Accisa 
a debito” meno “Crediti/riaccrediti utilizzati” meno “Storni per merci rese ad accisa assolta”. 



Olitech snc - PCS di Emanuele Dott. Favari 
17 

 

ALCOAV 

Il tracciato ALCOAV, contabilità e movimentazioni intracomunitarie dei depositari autorizzati nel settore del 
vino e della altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è assegnato ai titolari di codici accisa 
che rispondono alle seguenti caratteristiche: 

• il codice accisa, standardizzato in formato comunitario con lunghezza pari a 13 caratteri, ha il 7° 
carattere con valore “V”, 

• appartiene al settore “VINO”, 

• la figura professionale deve essere “DEPOSITARIO AUTORIZZATO”, 

• sono tenuti all’utilizzo di tale tracciato anche gli “OPERATORI REGISTRATI” del settore “VINO”, 
aventi il 7° carattere del codice accisa valorizzato con “V”, quando devono trasmettere le 
movimentazioni intracomunitarie in sospensione di accisa (registro P). 

 
I dati da inviare sono contenuti nei seguenti tracciati record: 

� tipo C: registra i singoli movimenti delle merci, desunti dai registri di carico e scarico, fornendo il 
dettaglio a livello di partita in sospensione, 

� tipo F: registra i dati riepilogativi giornalieri del registro della garanzia sulla circolazione in regime 
sospensivo. 

 

Esaminiamo nel dettaglio i dati contenuti nei tracciati record elencati ai punti precedenti. 
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ALCOAV – Dati di tipo C 

 

Per il settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra gli operatori sono 
tenuti a trasmettere i dati relativi ai soli trasferimenti intracomunitari in regime sospensivo. 

Non è pertanto prevista la comunicazione della giacenza contabile di fine giornata. 

ALCOAV – Dati di tipo F 

Vedi paragrafo sul tracciato ALCODA – Dati di tipo F. 
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ALCODC 

Il tracciato ALCODC, contabilità dei depositi commerciali nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, è 
assegnato ai titolari di codici accisa che rispondono alle seguenti caratteristiche: 

• il codice accisa, standardizzato in formato comunitario con lunghezza pari a 13 caratteri, ha il 7° 
carattere con valore “X”, 

• appartiene al settore “ALCOOL”, 

• la figura professionale deve essere “DEPOSITARIO AUTORIZZATO”, 

• il tipo di impianto, principale e non, deve essere uguale a “DEPOSITO COMMERCIALE” oppure 
“OPIFICIO DI TRASFORMAZIONE O ELABORAZIONE” oppure “OPIFICIO DI CONDIZIONAMENTO”. 

 
I dati da inviare sono contenuti nei seguenti tracciati record: 

� tipo C: registra i singoli movimenti delle merci e le giacenze giornaliere desunti dai registri di carico 
e scarico, 

� tipo G: registra i singoli movimenti di carico e scarico di contrassegni di Stato. 

 

Esaminiamo nel dettaglio i dati contenuti nei tracciati record elencati ai punti precedenti. 
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ALCODC – Dati di tipo C 

 

I dati giornalieri sulla movimentazione delle merci riguardano tutti i movimenti sia interni che esterni al 
deposito che comportano un aumento o una diminuzione delle giacenze, comprese le modalità di 
stoccaggio. 

Vanno indicati anche eventuali cali ed eccedenze. 

È necessario anche che, al primo invio dei dati, siano comunicate le giacenze contabili di fine giornata per 
ogni registro di carico e scarico. Per gli invii successivi la comunicazione delle giacenze di fine giornata è 
facoltativa, poiché il sistema ad ogni invio calcolerà automaticamente la nuova giacenza contabile 
giornaliera. 

ALCODC – Dati di tipo G 

Vedi paragrafo sul tracciato ALCODA – Dati di tipo G. 
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ALCOPP 

Il tracciato ALCOPP, contabilità degli operatori professionali e dei rappresentanti fiscali nel settore 
dell’alcole e delle bevande alcoliche, è assegnato ai titolari di codici accisa che rispondono alle seguenti 
caratteristiche: 

• operatore professionale 
o il codice accisa, standardizzato in formato comunitario con lunghezza pari a 13 caratteri, ha 

il 7° carattere con valore “A” 
o appartiene al settore “ALCOOL” 
o la figura professionale deve essere “OPERATORE REGISTRATO” 

• rappresentante fiscale 
o il codice accisa, standardizzato in formato comunitario con lunghezza pari a 13 caratteri, ha 

il 7° carattere con valore “R” 
o la figura professionale deve essere “RAPPRESENTANTE FISCALE”. 

I dati da inviare sono contenuti nei seguenti tracciati record: 
� tipo C: registra i singoli movimenti delle merci, desunti dai registri di carico e scarico, 
� tipo E: registra il riepilogo dei tributi (accise e imposte di consumo), 
� tipo R: registra gli eventuali dati sui ravvedimenti, trasmessi a seguito di versamenti determinati 

dalla presenza di maggiore imposta dovuta, 
� tipo G: registra i movimenti di carico e scarico dei contrassegni di stato. 

 

Esaminiamo nel dettaglio i dati contenuti nei tracciati record elencati ai punti precedenti. 
 



Olitech snc - PCS di Emanuele Dott. Favari 
22 

 

ALCOPP – Dati di tipo C 

 

Nel tracciato tipo C vengono immessi i dati giornalieri sulla movimentazione dei prodotti alcolici. 
Questi dati sono desunti dai registri di carico e scarico delle merci ed attengono a tutti i singoli movimenti 
di prodotti, sia da/verso il deposito, sia interni allo stesso. 

I dati giornalieri sulla movimentazione  comportano un aumento (carico) o diminuzione (scarico) della 
giacenza di ciascun prodotto, anche semplicemente in relazione alla modalità di stoccaggio (ad esempio, la 
semplice attività di imbottigliamento comporta lo scarico del prodotto sfuso e il carico per pari quantità 
dello stesso prodotto imbottigliato). 

Nei record di tipo C vanno specificati anche eventuali cali ed eccedenze, indicando rispettivamente in 
scarico i cali ed assumendo in carico le eccedenze. 
Se i cali comportano pagamento d’accisa, la stessa deve essere indicata nel campo “Accisa erariale a 
debito”. 

Infine, gli operatori ed i rappresentati di prodotti alcolici devono comunicare, al primo invio dei dati, le 
giacenze contabili di fine giornata per ciascun registro. 
La comunicazione delle giacenze contabili successive è facoltativa, dato che tali giacenze saranno in ogni 
caso calcolate dal sistema. 
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ALCOPP – Dati di tipo E 

 

Il record di tipo E prende in esame il riepilogo dei tributi, ovvero accise ed imposte di consumo. 
Per ogni capitolo di bilancio con almeno uno degli importi diversi da zero, deve essere inserito un record 
contenente il campo “Totale accisa a saldo”.  
Per il settore alcolici vengono presi in considerazione i capitoli 1401 e 1402. 
 
Il campo “Totale accisa a saldo” deve coincidere con la somma del campo “Accisa erariale a debito” di tutti i 
record di tipo C (= movimentazione dei prodotti alcolici) con tipo movimentazione uguale a C (= Carico) e 
con codice di posizione fiscale uguale a “002” (= Accisa Sospesa). 
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ALCOPP – Dati di tipo R 

 

Gli operatori ed i rappresentanti di prodotti alcolici utilizzeranno il record di tipo R per comunicare i dati dei 
tributi, delle sanzioni e degli interessi moratori versati in caso di maggiore imposta dovuta. 

L’identificazione di ciascun record dei ravvedimenti avviene con l’insieme dei campi “Data del versamento”, 
“Anno di riferimento del riepilogo”, “Mese e giorno” di riferimento del riepilogo e “Capitolo di imputazione 
dei tributi”. 

Nel record tipo R, la data di riferimento indica la data in cui l’utente “si ravvede”. 

Nel caso in cui la ditta intenda comunicare un ravvedimento nei pagamenti deve inviare un record, con 
riferimento ad una data precisa e per ciascun capitolo di bilancio per il quale si rilevi un importo maggiori 
tributi dovuti diverso da zero. 
Tale record sarà inviato specificando l’anno ed il mese e giorno di riferimento del riepilogo d’imposta per 
cui la ditta si ravvede. 
Oltre ai campi citati, la Ditta può aver indicato l’importo interessi moratori dovuti. 
Tali dati dovranno essere pari al prodotto dell’importo dei maggiori tributi dovuti per il tasso d’Interesse 
legale, moltiplicato il numero dei giorni trascorsi dal termine di pagamento per interessi moratori e diviso 
(365 x 100). 

ALCOPP – Dati di tipo G 

Vedi paragrafo sul tracciato ALCODA – Dati di tipo G. 
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Riferimenti 

Le nostre sedi sono in Lombardia - Mantova e Lecco - http://www.olitech.it/dove_siamo.html -, ma 

operiamo in teleassistenza via internet in tutta Italia. 

I nostri riferimenti sono di seguito riportati: 

• telefono (Cavalli Mariano – Cicognara (MN)): 0375-791046 

• telefono (Emanuele Favari – Civate (LC)): 02-87157223 

• skype (Emanuele Favari): emanuele.favari 

• fax: 0375-792161 oppure 0341-469628 

• e-mail: accise@olitech.it 

• web: http://www.olitech.it  
 

E’ possibile scaricare anche una versione demo mandando una mail con i propri riferimenti a 

accise@olitech.it. 

 


