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Prefazione 

Signore e Signori 

A causa dei minori introiti durante la recessione del 2008, in particolare verso la fine 
dell’anno, ci aspettavamo un proseguimento di tale tendenza anche per l’anno 2009, o 
nella migliore delle ipotesi una stagnazione degli introiti. Con nostra sorpresa, abbiamo 
potuto stabilire che non solo è stata compensata la perdita del 2008, ma sono state 
persino leggermente superate le entrate dell’anno record 2007. I ricavi maggiori 
provenienti da una tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi di vetro per bevande 
sono un chiaro indizio di un consumo più elevato. E’ ben noto che una propensione 
crescente al consumo è la migliore locomotiva economica! Quindi, speriamo di esserci 
lasciati definitivamente alle spalle il punto più basso del ciclo congiunturale attuale.  

I maggiori ricavi avranno, inevitabilmente, come conseguenza anche maggiori quantità 
di vetro da finanziare. L’incremento percentuale delle entrate e la quantità di cocci 
coincidono approssimativamente. La quota di finanziamento risultante pari a CHF 100.- 
per tonnellata di vetro usato raccolto separato per colore dovrebbe essere evidente e, 
nel caso delle aziende che raccolgono il vetro usato, in particolare comuni, città e 
consorzi pubblici, ha comportato una copertura approssimativa dei costi. Questo, 
comunque, solo quando l’attività di raccolta ed il trasporto del vetro usato avviene 
secondo i criteri dell’economia aziendale odierna. Tali criteri comprendono in particolare 
considerazioni logistiche che tengono conto delle possibilità odierne concernenti tale 
attività e l’inclusione di svariate offerte prima di scegliere il trasportatore. La questione 
secondo cui i versamenti attuali consentano o meno un recupero sufficiente dei costi, 
dovrebbe essere maggiormente discussa nel prossimo futuro. 

Cogliamo l’occasione, anche quest’anno, per ringraziare i nostri partner, siano essi 
contribuenti o aziende di raccolta del vetro, trasportatori e riciclatori, per l’ottima 
collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

VetroSwiss 

Robert Steinmann   Fritz Stuker 

 

 

 

 

 



 

  

1 Relazione generale 

1.1 Riscossione della TSA 

Le riscossioni della TSA hanno raggiunto un nuovo record pari a 30,64 milioni di franchi, 
superando il record precedente del 2007 pari a circa 200.000 franchi. Rispetto al 2008, 
l’anno della recessione, l’aumento è pari a oltre 700.000 franchi. Ciò è da ricondurre alla 
maggiore fiducia da parte dei consumatori dopo la crisi finanziaria del 2008 ed alla 
crescita della popolazione residente che aumenta ogni anno di decine di migliaia di 
persone. La forte crescita delle entrate annue provenienti dalla TSA deve essere 
rapportata a tale aumento della popolazione. Pertanto, si può concludere con certezza 
che rispetto ad altri imballaggi per bevande, il vetro può mantenere la quota di mercato. 
Se il consumo pro capite di imballaggi di vetro nel 2008 era ancora pari a 42,3 kg, nel 
2009 è salito a 42,6 kg.  

Confronto degli introiti netti della TSA dal 2003 al 2009 

Anno Introiti TSA 
netti in franchi 

Confronto introiti 
TSA in % 

2003 29’434’387 100.00 (base di confr.) 

2004 29’353’165   99.72 

2005 29’500’632 100.22 

2006 29’505’056 100.24 

2007 30’455’538 103.22 

2008 29’924’132 101.66 

2009 30‘640‘639 104.10 

Tabella 1: confronto degli introiti netti della TSA dal 2003 al 2009. Per introiti netti della TSA si intende il totale della 
TSA sulle bottiglie di produzione nazionale e sulle bottiglie importate, dedotto il rimborso della TSA sulle bottiglie 
esportate. 

1.2 Quota base di finanziamento stabile  

I versamenti per la raccolta del vetro usato nel 2009 sono stati effettuati a metà 
Giugno. Nonostante sia stata finanziata una quantità di vetro usato maggiore di 
quasi 6000 tonnellate, la quota di finanziamento base al 100% per l’anno di 
raccolta 2009 ha potuto essere maggiorata di un franco su 100 franchi per 
tonnellata. Come lo scorso anno, la quantità finanziata era pari al 95,3% rispetto 
alla quantità di vetro usato raccolta, vale a dire anche nel 2009 non è stata 
registrata una percentuale pari al 4,7%, rispettivamente 15.533 tonnellate, per il 
finanziamento. L’importo medio da finanziare per tonnellata è aumentato 
ulteriormente nel 2009. Se l’importo medio finanziato nel 2008 era ancora pari a 
87,63 franchi per tonnellata, nel 2009 tale importo ammontava a 88,53 franchi. La 
ragione di questo finanziamento superiore medio per tonnellata sta nel fatto che 
praticamente nessun rifiuto di vetro viene più riciclato come sostitutivo della 
sabbia. Il sostitutivo della sabbia viene finanziato solo al 20% della quota base di 
finanziamento. Tanto più che oggi il vetro usato deve essere finanziato 
rispettivamente al 100% (separato per colore) ed al 60% (colori misti, prodotti 
ecologicamente validi). 

 



 

  

Sviluppo della quota base di finanziamento (100%) dal 2002 al 2009 

Anno di 
raccolta 

Quantità 
finanziata in 
tonnellate 

Quota base di 
finanziamento 100% in 
franchi alla tonnellata    

Entrate ed uscite dal 
fondo di riserva per i 

finanziamenti 

2002 283.752 Fr. 82,35 + 3 milioni di franchi 

2003 294.814 Fr. 105,00 + / - 0 

2004 298.839 Fr. 117,00 -1 milione 

2005 293.822 Fr. 108,00 - 1 milione 

2006 302.080 Fr. 105,00 - 1 milione 

2007 305.000 Fr. 107,00 + / - 0 

2008 310.287 Fr. 99,99 + / - 0 

2009 315.974 Fr. 100,00 + /-  0 

Tabella 2: Sviluppo negli ultimi otto anni delle quantità da finanziare e della quota base di finanziamento del 
100% e relativo influsso sul ‚Fondo di riserva per i finanziamenti‛: il prelievo dal fondo determina l’aumento della 
quota base di finanziamento e, al contrario, un aumento della quantità di vetro usato finanziato riduce la quota base.  
Nel 2002 (anno d’introduzione della TSA sul vetro), VetroSwiss ha costituito, con il consenso dell’UFAM, una riserva 
operativa per l’importo di 3 milioni di franchi. Questo, soprattutto, per essere in grado di soddisfare le richieste di 
pagamento delle aziende di raccolta del vetro usato, non ancora note e presentate troppo tardi. L’esperienza 
dell’organizzazione VetroSwiss, tuttavia, ha mostrato che detta riserva operativa non è necessaria, pertanto essa è 
stata sciolta negli anni 2004-2006. 

1.3 Sistemi di raccolta e di riciclaggio 

La ripartizione dei quantitativi dei tre tipi di raccolta, evidentemente, cambia 
minimamente. La raccolta differenziata per colore è aumentata a malapena di un 
decimo di punto percentuale.  La raccolta a colori mescolati è diminuita dello stesso 
fattore. Ciò significa anche che con una differenza costante di circa 40 franchi tra la 
raccolta differenziata per colore e la raccolta a colori mescolati, le restanti aziende di 
raccolta del vetro usato (soprattutto comuni), che ancora oggi effettuano la raccolta a 
colori mescolati, non sono più pronti a passare alla raccolta differenziata per colore. Non 
è nemmeno certo se una differenza maggiore (di 40 franchi) potrebbe motivare altri 
comuni a passare dalla raccolta a colori mescolati alla raccolta differenziata per colore. 
Le motivazioni di tale comportamento sono davvero numerose. Spesso vengono 
menzionati i costi di transizione per la nuova infrastruttura di raccolta. Una motivazione 
che va per la maggiore è anche la supposizione secondo cui la popolazione non sarebbe 
pronta ad effettuare la raccolta differenziata per colore! 

Per quanto concerne la storia di successo del ‚sostitutivo della sabbia‛: nel 2009 
VetroSwiss ha finanziato altre 540 tonnellate di vetro usato come sostitutivo della 
sabbia, di cui 300 tonnellate sono state utilizzate come materiale di drenaggio in una 
discarica! All’introduzione della TSA sul vetro, le tonnellate di vetro usato erano ancora 
45.000, che sono state frantumate ed hanno trovato impiego come materiale nelle 
opere di fondazione. E’ interessante il fatto che nel 2009 sia stata trasformata in ghiaia 
in vetroschiuma la stessa quantità di vetro usato che nel 2002 ha trovato impiego come 
‚sostitutivo della sabbia‛. 

Ripartizione dei quantitativi dei tre tipi di raccolta e riciclaggio 



 

  

Sistema di 
raccolta e di 
riciclaggio 

Quota 
parte 
in % 
nel 

2002 

Quota 
parte 
in % 
nel 

2003 

Quota 
parte 
in % 
nel 

2004 

Quota 
parte 
in % 
nel 

2005 

Quota 
parte 
in % 
nel 

2006 

Quota 
parte 
in % 
nel 

2007 

Quota 
parte 
in % 
nel 

2008 

Quota 
parte 
in % 
nel 

2009 

         
Bottiglie intere 
riutilizzate come 
imballaggi per 
bevande 

2.2 2.3 2.4  2.3  1.8 1.6 1.5 1.54 

Vetro usato 
separato per 
colori  

59.2  62.0  62.9  66.4  68.8 68.9 69.7 69.78 

Vetro usato a 
colori misti  

38.6  35.7 34.7  31.3  29.4 29.5 28.8 28.68 

Totale 100  100  100  100  100  100  100  100 

Tabella 3: Lo sviluppo della distribuzione percentuale dei diversi tipi di raccolta e riciclaggio del vetro usato dal 2002 
al 2008 mostra l’effetto della soluzione di distribuzione: negli ultimi sette anni la raccolta separata per colori è 
aumentata del 10.5 %. 

1.4 Aiuto finanziario per l’acquisto di nuovi container 

Fino alla fine dell’anno 2011, l’UFAM concede un milione di franchi annui per il progetto 
container. VetroSwiss chiederà per tempo all’UFAM un’estensione del progetto, poiché 
gli effetti sull’infrastruttura dei contenitori sono chiaramente positivi. Complessivamente, 
fino ad oggi più di 600 comuni hanno beneficiato di contributi dall’introduzione del 
progetto container nel 2004, soprattutto comuni nelle zone montane e nella zona del 
Giura. Ma anche i comuni finanziariamente più deboli della regione centrale si 
annoverano tra i beneficiari. La maggior parte dei comuni montani sostengono costi 
maggiori per lo smaltimento dovuti alla distanza rispetto ai comuni della regione 
centrale (MIttelland). A questo proposito, è possibile creare un certo equilibrio, poiché 
per ogni comune il finanziamento per il vetro usato per tonnellata è lo stesso, a 
prescindere dalla posizione geografica. Inoltre, a seguito del progetto container, alcuni 
contenitori arrugginiti hanno potuto essere sostituiti. E’ noto che punti di raccolta più 
puliti producono meno sporcizia.  

Nel 2009 52 comuni hanno richiesto i contributi del progetto container. L’importo 
erogato ammontava a circa 533.000 franchi. Sulla base di un’osservazione fatta da un 
beneficiario del contributo, va detto che senza il progetto container l’importo del 
pagamento per il vetro usato raccolto separato per colori sarebbe stato pari a 102 
franchi, anziché i 100 franchi versati. Il progetto container, a nostro avviso, ha un buon 
rapporto costi / beneficio e riduce marginalmente l'importo da versare per tonnellata. 

Le condizioni di partecipazione al progetto container non sono cambiate, ma a questo 
punto va menzionato ancora una volta che: i comuni con imposte federali dirette pro 
capite fino a 700 franchi al massimo hanno diritto al contributo e ricevono un rimborso 
del 50% del prezzo di acquisto. I comuni con imposte federali dirette pro capite sino a 
massimo 350 franchi ricevono un rimborso del 75% del prezzo di acquisto per i nuovi 
container.  

L’elenco dei comuni aventi diritto al contributo è inserito nella nostra homepage  
www.vetroswiss.ch  >Progetto container > Downloads > Imposta pro capite. 

http://www.vetroswiss.ch/


 

  

2 Proventi dell’anno 2009 

2.1 Prelievo e ridistribuzione della TSA nonché delle altre entrate 

2.2 Piano delle fatturazioni 

Descrizione  CHF 

Fatturazione del 1° semestre 2009 entro agosto 2009 17’490’526.96 

Bonifico dei rimborsi del 1° semestre 2009 entro agosto 2009 1’855’151.46 

Fatturazione del 2° semestre 2009 entro Febbraio 2010 17’294’007.32 

Bonifico dei rimborsi del 2° semestre 2009 entro Febbraio 2010 2‘288‘743.70 

Entrate TSA nette  30‘640‘639.12 

 

Capienza delle bottiglie Quantitativo di Tassa Importo 
  bottiglie rilevato     

litri   cts CHF 
 Importazione e produzione interna  

< 0.09 8‘771‘646 - -    
0.09 – 0.33 521‘567‘264 2 10‘431‘345.28 
0.34 – 0.60 97‘394‘282 4 3‘895‘771.28 
> 0.60 340‘956‘962 6 20‘457‘417.72 

Totale  968‘690‘154  34‘784‘534.28 
       
      

 Esportazione   
< 0.09 86‘917 - -    
0.09 – 0.33 142‘445‘132 2 2‘848‘902.64 
0.34 – 0.60 20‘368‘816 4 814‘752.64 
>0.60 8‘003‘998 6 480‘239.88 

Totale  170‘904‘863  4‘143‘895.16 
    
Entrate TSA nette 797‘785‘291  30‘640‘639.12 
      
Entrate interessi netti    163‘460.20 
      
Entrate totali nette    30‘804‘099.32 

       



 

  

3 Utilizzazione dei proventi dell’anno 2009 

3.1 Raccolta, trasporto e preparazione del vetro usato 
Basi legali: OIB art. 12, lettere a - c 

Suddivisione secondo il tipo di raccolta e di riciclaggio 

Tipo di raccolta 
e di riciclaggio 

Vetro usato 
tonnellate 

Quota parte 
% 

Quota base di 
finanziamento  
CHF/t 

Totale 
finanziamenti 
CHF 

Bottiglie intere       
riutilizzate come        

imballaggi per bevande   2009 4‘861.323  1.54 100.00 486‘132.34 
      
      

Cocci, separati per colore       
per la produzione di        
nuove bottiglie e prodotti  
ecologicamente validi 2009 220‘492.327 69.78 100.00 22‘049‘232.66 
      
      

Cocci di diversi colori      
per la produzione di bottiglie 
nuove (verdi)                                   2009 45‘089.717 14.27 60.00 2‘705‘383.02 
      
      

Vetro usato per la      
realizzazione di prodotti       

ecologicamente validi  2009 44‘989.080 14.24 60.00 2‘699‘344.78 
      
      

Altro vetro usato                               
(p.e. riciclato come       

sostitutivo della sabbia)  2009 541.247 0.17 20.00 10‘824.93 
      
      

      

Totale finanziamenti vetro usato 315‘973.694 100.00%   27‘950‘917.73 
Versamenti per container 
in 41 comuni       533‘133.12 

Totale         28‘484‘050.85 
I versamenti sono stati effettuati in Giugno 2010. 



 

  

Suddivisione per categorie di beneficiari 

  

Quantità di 
vetro usato t 

Quota parte 
in % 

Totale dei 
finanziamenti in 

CHF 

Comuni 152‘362.220 48.22 13‘794‘724.09 
Consorzi 98‘411.235 31.14 8‘667‘791.50 
Trasportatori 39‘564.697 12.52 3‘474‘331.03 
Riciclatori 19‘974.426 6.32 1‘554‘290.38 
Privati 5‘661.116 1.80 459‘780.73 

Totale finanziamenti per vetro usato 
 

315‘973.694 
 

100 27‘950‘917.73 
Finanziamenti per container    533‘133.12 
Totale     28‘484‘050.85 

3.2 Informazione e relazioni pubbliche 

Basi legali: OIB art. 12 lettera d 

Spese per attività informative 

  Gestione 2009 CHF 

Costi esterni 1‘025‘870.83 

Prestazioni individuali di VetroSwiss 214‘675.65 

IVA 94‘281.54 

Totale 1‘334‘828.02 

 

Il tasso di raccolta del vetro usato è pari al 94,7% nel 2009. Da molti anni esso oscilla 
intorno al 95%. Considerando che la differenza di un riciclaggio completo di vetro non 
combustibile al 100 percento deve essere smaltito in gran parte nel sacco della 
spazzatura, "bruciato‛ in un IIRU (impianto d’incenerimento dei rifiuti urbani) e posto 
successivamente in una discarica insieme alle scorie dei rifiuti, riteniamo che valga 
ancora la pena allineare le informazioni ad un tasso di riciclaggio per lo meno costante 
o, meglio ancora, più elevato. Tuttavia, è una regolarità economica il fatto che un 
ravvicinamento al tasso del 100% anche nel caso di riciclaggio di vetro usato richieda 
una spesa sproporzionata. L’obiettivo d’avere un tasso di riciclaggio il più possibile 
elevato, quindi, è in concorrenza con l'obiettivo d'avere una distribuzione il più possibile 
elevata.  

Nel 2009 abbiamo cercato, con due misure particolari, di dare un’importanza maggiore 
al fatto di mantenere per lo meno il tasso di riciclaggio oppure d'aumentarlo. 

1. Anche quest’anno oltre 1300 lavoratori hanno visitato la fabbrica di bottiglie a St. 
Prex o lo stabilimento di ghiaia in vetroschiuma di Dagmersellen. Un tour della fabbrica e 
svariate informazioni fornite dalle aziende di riciclaggio del vetro usato Vetropack e 
Misapor, nonché della VetroSwiss hanno contribuito ad informare ed anche a motivare i 
lavoratori in loco circa il riciclaggio della ‚materia prima‛ vetro usato, in fondo i 
lavoratori sono coloro che non solo controllano i punti di raccolta, ma rendono anche 
conto alla popolazione in merito alla questione del riciclaggio del vetro usato. I feedback 
di queste visite furono numerosi ed assolutamente positivi, tanto che VetroSwiss 
proseguirà tali visite, in forma ridotta, anche nei prossimi anni. Grazie ai due stabilimenti 
menzionati, è possibile riciclare almeno il 44% di tutto il vetro usato raccolto in Svizzera, 
all'interno del Paese. 



 

  

2. Come seconda priorità delle pubbliche relazioni, VetroSwiss ha collocato anche 
quest’anno la pubblicità sui camion dei trasportatori di vetro usato e sui camion del 
settore pubblico. A tal scopo è utilizzata la già nota bottiglia che è raffigurata con singoli 
cocci. Nel 2009 VetroSwiss ha fatto applicare questa bottiglia per la prima volta anche 
su alcuni mezzi per la pulizia di comuni e città. Con quest’attività pluriennale della 
"bottiglia in cocci" associata allo slogan ‚da vetro a vetro‛, VetroSwiss cerca di 
realizzare un'intensificazione di questa pubblicità in tutta la Svizzera. 

Naturalmente, nel 2009, sono state rimessi in gioco anche tutti gli altri mezzi pubblicitari 
già noti, come ad esempio, adesivi, colori per contenitori di raccolta del vetro, manifesti 
informativi, volantini, pubblicità sulle "locomotive‛ delle FFS, ecc. 

 

 
 

3.3 Attività amministrativa 

Basi legali: OIB art. 12 lettera f 

Spese amministrative 

   Gestione 2008 CHF 

Spese per amministrazione ordinaria 900‘000.00 

IVA 68‘400.00 

Totale 968‘400.00 



 

  

4 Indicazioni tecnico-finanziarie 

4.1 Calcolo dei finanziamenti per l’anno 2009 

Al momento di stabilire la quota base di finanziamento, le cifre definitive del 
quantitativo di vetro dichiarato e dei mezzi a disposizione non erano ancora disponibili. 
Quindi per il calcolo sono state utilizzate le stime più recenti, aggiornate al 28.04.2009. 
Le differenze rispetto alle cifre consolidate sono risultate irrilevanti e sono state riportate 
automaticamente all’anno contabile successivo. 

Mezzi disponibili al 30.04.2010              29.390 milioni 

Dedotte le liquidità fino a metà agosto 2010 per: 

- Amministrazione    0.400 milione  

- Pubbliche relazioni   0.450 milione  

- Progetto container    0.700 milione   1.550 milione 

Liquidità disponibili per finanziamenti  
del riciclaggio del vetro usato per l’anno 2009  27.840 milione 
 
Termine d’esecuzione dei versamenti: metà giugno 2010 

Quantitativi raccolti 

Sistema di raccolta e di 
riciclaggio 

Previsioni vetro 
usato 
(2009) 

Chiave di 
ripartizione 

% del 
quantitativo 

totale finanziato 
 in t in %  % 

Bottiglie intere riutilizzate come 
imballaggi per bevande 

 4.900   1.55 100 %   1.55 

Cocci separati per colori, frazione 
bianca e marrone per la produzione 
di nuove bottiglie, frazione verde 
utilizzata per la produzione di 
nuove bottiglie o di prodotti 
ecologicamente validi 

 220.700 69.95 100 % 69.95 

Cocci separati per colori, frazione 
bianca e marrone per la produzione 
di nuove bottiglie, frazione verde 
utilizzata come sostitutivo della 
sabbia o cocci misti per colori per la 
produzione di nuove bottiglie o di 
prodotti ecologicamente validi  
 

 89.300 28.31  60 %  16.99 

Altri tipi di utilizzazione del vetro 
usato (p.es. come sostitutivo della 
sabbia) 

 600 0.19  20 %   0.04 

Totale  315‘500 100.00  88.53 

Calcolo della quota base di finanziamento (100 %) 

La quota base di finanziamento è l’importo erogato per cocci separati per colore che 
vengono riciclati per la produzione di nuove bottiglie o, nel caso di cocci di colore verde, 



 

  

che vengono riciclati anche per la produzione di prodotti ecologicamente validi. Per gli 
altri sistemi di raccolta e di riciclaggio sono erogati finanziamenti ridotti a scalare. Nel 
calcolo seguente i relativi quantitativi di vetro sono calcolati soltanto secondo la loro 
percentuale di finanziamento stabilita nella chiave di ripartizione. 

27‘840’000 CHF 
= 99.67 CHF / t 

Importo intero arrotondato in franchi  100.00 
CHF / t  315‘500 t  X  88.53 % 

 

4.2 Conto perdite e profitti per l’anno 2009 

  Gestione 2009 

Entrate lorde della fatturazione TSA CHF 34‘784‘534.28 

Rimborso crediti TSA CHF - 4‘143‘895.16 

Perdite sui debitori TSA (spese di incasso incluse) CHF - 180‘859.20 

Arrotondamenti sulle differenze di pagamento CHF -6.94 

Entrate nette della TSA CHF 30‘459‘772.98 

Attivi patrimoniali CHF 163‘460.20 

Totale entrate CHF 30'623‘233.18 

Finanziamento per il riciclaggio del vetro usato CHF 27‘950‘917.73 

Finanziamento per container  CHF 533‘133.12 

Totale dei finanziamenti alle aziende di raccolta CHF 28‘484‘050.85 

Costi per pubblicità e pubbliche relazioni esterne CHF 1‘025‘870.83 

Costi per pubbliche relazioni di VetroSwiss  CHF 214‘675.65 

IVA sulle spese di pubbliche relazioni CHF 94‘281.54 

Totale costi per pubbliche relazioni CHF 1‘334‘828.02 

Costi amministrativi VetroSwiss CHF 900‘000.00 

IVA sui costi amministrativi_CHF 68‘400.00�Totale costi 

amministrativi 
Totale costi amministrativi 

CHF 968‘400.00 

Totale uscite CHF 30‘787‘278.87 

Prelevamento dagli accantonamenti per pubbliche relazioni ed 
amministrazione CHF 364‘207.22 

Risultato per anno contabile CHF 200‘161.53 

 



 

  

4.3 Bilancio al 31.12.2009 

Liquidità CHF 15‘084‘384.95 

Debitori CHF 14‘953‘597.74 

Ratei su titoli, imposte preventive CHF 286‘101.44 

Attivo CHF 30‘324‘084.13 

 

Creditori per finanziamento di vetro usato 2009 CHF  28‘173‘922.60 

Altri creditori CHF 0.00 

Accantonamento per relazioni pubbliche, spese 
amministrative 2009 e finanziamenti container 

CHF 1‘950‘000.00 

Accantonamento per finanziamenti imprevisti di raccolta, 
trasporto e preparazione del vetro usato 

CHF 200‘161.53 

Fondo di riserva per il livellamento della TSA CHF 0.00 

Passivo CHF 30‘324‘084.13 

 


