
Allegato 14 (art. 11, comma 6, Disposizioni Operative) 

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici) Pagina !I •. 

A. DAn ICENTlF1CA.'l1VI codk:e c ... ~o .............•. 
Impl..,to: di Potenzllllermlca nominale 100alo mali: . (kW) 

Indlrtuo . .. .... " . N 

Respons.mlle deU'lmplanlo(2):Cognom •..•..• .... ....... 

Reglcno Sodal....... ... . ............. . 

slionei Comune 

Palazzo 
_, .. " Ncrn. 

SC.,. "...... .. Interno. 
.._._ ..••. ~ ••.•• , ....... C.F 

.. PIVA 

IndlliZZa fll ......... ............... . . " N Comune 

111010 di ' "ponsabillUi. OProprielal1o Ooc:cupante OAmmlntstralOf1!l CondcmWo O Terzo Respcnlabile 

Impre •• manutantrtcal"' : Ragk:Ino SocIa" . 0.0 ..... .. ••••• o" P IVA 

Indirizzo 

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO 
Dh:h le~looo di eoni'ol11'llta pfe5enle 
Llbreno Impianto presente 

C, TI'IATTAMENTO DELL'ACQUA 

SI No 

O D 
D (J 

.... • N Coroono .••...••.. 

l"Jbronl uSOI\'nanulonzla'la generatore presenti 
Ubteao canplteto In tutt'II le sue parti 

0'0 d i 

P",v 

p"" 

SI No 
O D 
O D 

Durwua totale d~'acqua , ~ ·h) Tranamenlo ln riscaldamenlo ~N"n .k:hlo.'10 r JAssenle O A ltrazlone O Addolcimento O CcndiZ,ch,mco 
Tranamenlo in ACS O Non rlch\l>st f,l O AsSltnte O Flnl'Ulone O Addolcimento O Ca'ldiz chimico 

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO SI 
Per InslallaZione Interna: In locale Idoneo O 
Per In,tanazlone esterna' generatorllda'lel O 

r a \lentUazkw\etaeraZione IIb ... e da ostruzioni O 

.AOI:gu81e dknenSklrW 8PCIJtula di ventllazloneJaeraztono O 

1'10 Ne 
D O 
O Cl 
Cl Cl 
DO 

Cana e da fumo o condotti di scarico Idonei (esame \llslval 
Sisieme di regdaZione temperatura amblenle funzia'18nte 
Assenza dt perdile dì combusClblle Nqulda 1st 
1da'1ea tenuta dali )mpIanto lnlemo e laecordl con M generalore ti') 

E, CONTROLLO E VEftl'ICA ENERGEl1CA DEL GRUPPO TeftMICO GT~_._~. Dala Install'azlc:na 

Fabbricanle " 

Modello 

Matricola 

o Gruppo termico singolo [J Gruppo termico modulale 

D Tubo I nastro radlanle Cl Ganeratore d'aria calda 

PoUenn nominale meli al focolare fkW) Poi tenn , nominale ulile "Wl 
o Cumallzzazione Ilt\Iemate O Produzione ACS t1) OIsposittvi di comando a regotaztone funzionanti corraUamenle 

DIspositivi c1I "'curau. non manomes'" e/o cortoc:lrcullall 

Valvola di sicurezza alla so\lt8presslcne a searlco libero 
Controltalo e pulito Jo scamblalora Ialo fumi 

Combustlblte ' [J GPl 
O Gasoio 

o Gas naturale 
D AlI", 

Modal.llII di e:vacuazla'1e filmi O Naturale D Forzula 

Cepresslc:ne nel c:anale da fumo , (PII)!I) 

Presenza rinusso de~ prodotti della combustione 

Risultati controllo. secondo UNI 10389-1 , confonnt analegge 

SI No Nc 

O DO 
.:l O" 
O O Cl 
Cl Cl Cl 

SI No Ne: 

O Cl O 
Cl Cl D 
ODO 
000 
rrD 
D D ['J 

co corretto RenClmento l'' 
dj ccmbU slicne 

Ren ento IDI McOJlo 
minimo cl teoge I lenn6eo 

---"-~- __ "_I -

F. CHI"CK-LlST 
Elenco di possibilllnle~ntl , del quali va valulela la cco\lClOienze ecc:nomlca, che qualora applicabili all1mp.anlo, potrebbero compartore un mtglioramento 
dalla ptestazlone energetica ' Cl L adazlone di VII~oIetermostatiche sul corpi scaldanll 

tJ L'Isolamento dalla rete di distribuzIone nel locali nal riscaldati 

a L rntroduzk:lne di un sistema di Irettemenlo deII 'ac~ sanHarla CI per riscaldamento. ave assente 

U La sosllluZione di un sistema di regolazklna onloff con un "'storna prograrrmablte su piu livelli di temperatura 

OSSPVAZlONIC"J 

RACCOMANDAZIONI t1 tl 

PR'fSCRlZlONI tt1J 

Il tecnico dichiara, In rlferlmanto al punti A,D,C,D,E (sopra m.nzlonall), cha t'apparecchto può esser. masso In servtzlo ed usato normalmenta 
31 fini dall'emclenza enargeUca senza compromenerela slcwezta della persona, dagli ammali e del beni. 
L'tmpl3ntopuofunztonara O SI O No 
Il tecnico declina allresl ogni re-sponsabil ttlll per slnlsllla persone, animali o cose den ..... nU da manomissionl del Impianto o dell'apparecchio da parte dj terzi 
ovvero da carenza di manutenzione succesSlV1l In presenza di carenze riscQ'ltrale e nal ellfTWlate Il respQ1sabile detr lmplanto st lmpegna, entro bre .... 
tempo, a prCNYedere "a lero rfsduzlone dandone noUzf •• Ifoperaterre Incarfcato, st rKcomanda un Intef\lentomanutentivc entrol1 

Data del presente centrdlo Ororio dt orrillO/panen::a pre5so rimpianto J 

Tecnico che ha effeHueloll controllo' Nome e Cognome 

Flnna leggibile del tecnico Firme egglblle per presa visione del responsabile dell'Impianto 
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RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 2 (gruppi 'rigo) Pagina 11\ 

A. DAl1IDENTIFICAl1V1 codice caleslO . ... 

Impianto; di PotenzI termice nOtTinale letlle male '" 

indi'tuo .......... . 
Responsabile delMmplanto(;z):cognam •. 

Ragiona SoCIale ..... .... .... .. 

IndirizzO Pl ...... ... .. 

......... lkWI 
..N 

sila nel Comune ~ 

Palazzo. 

....... .. ........ .... Nome • . ~ _ .. " 

N . . Comune 

Sal • ... Inlemo 

CF 
PIVA 

TItolo di rosporIsabilil:t : OProprtetet10 OOceupan(e C ArrrniNIsfratote Condominio O Terzo Responsabile 

Impresa manutnrte.(4): Ragla'l8 Sociale p IVA 

Indlrjzzo. 

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORftl!OO 

OIchJ.raztme d Conk:nril.6 presente 

Ubrolto Impianto pr1I;senta 

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA 

SI No 
O O 
O D 

o •• N _, ..... 0.0 Comune 

L.lbretti USMnlnulenztone gHerat"8 presenU 
Libretto compilato In tutte le sua parti 

di 

Proy . ... 

p"" 

p"" 

SINo 
D D 
O D 

Durezza lota~ deI'acqua ••. (Offl Traetamento' O Nonrlr.hW4ito OAssenle O F'lItruione O Addoldmento O Condizionamtriochlmlco 

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO (esami Visivi, 

,"oclIIllII dllnstallazlon8 IdQ'l80 

otmen$lQ'l1 aperture di wnt.lazk:lI'ue adejjPJ81e 

Apettu~ di venlll'ellonelbef'a de ostruZlQ'l1 

SI No Nc 
D D D 
0 00 
D D D 

Linee elaUriche idonee 

Càbentazionlldonee 

E. CONTROLLO E VERIFICA eNERGET1CA DEL GRUPPO FRIGO GF ............ . 

Fabbricante ..... ........ .. 

Model o . .•....... .•.. ............ 

MetrlcCla. ...... . ...... 

W dl'tultl ......... .. 

Pcier\le frtgorifere norrinale In re1rTeseamento 

PotenZI tennlca nominale In riscaldamento . 

(kW) 

(.W) 

o Ad assorbimento per ~cupetO del clI!ae 

O Ad assorbimento a fiamme diretta con combustibile ....... . 

O A ciclo di compressione CQ"I motore elettrico o endolermlco 

Assenza petdite di gas refriOel1lnte 

Presenza appereechlelura autometlce rllevezlone 
direlle fughe refrigerante (Ieek detector) 

PrOo'B esegUila in modalilè' U raffrescamenlo L riscaldamento Presenza apperec:c:hlaturu eutomaUca fileveziQ'le 
iOOlrella"'~ relrigerante (paremetrltermoclnemk:i) 
Scamblalorl di ceJore puliti e Ilberi da Inctostazioni 

SUITIIUId. T usc lato esi T Ing.lalo utenze T uSC lato ulel'Wl 

SI No Nc 
D D D 
D D D 

SI No Ne 
l.C J 

0 0 0 

ODO 
000 

l'r circuito 

' C .'C .. ",C_-,---,,-_-, 

F, CHECK·LlST 
Elenco di posSibIli i"Itarventl del quali ve valutata la convenienza eeonomlca. che ~alcra appllcablM an impianto. potrebbero compa1ore un m.gllaUmento 
della preSCa.zklne eneroeUCe (l la sostituzklne di generatori III ~ooIuione on/off. con attrt di pari potenza a pfU grad nl o a regolNlme continua 

OSSERVAZIONI j1 01 .. 

RACCOMANDAZlONI{11I 

PR!:lCRtZlONI (12) . 

Ù la sostituzlQ'le dei slstaml di regolatlone on/off con sistemi programmabln su più livelli di temperatura 

rJ L'Isolamento della rete di distribuzione acqua refrigerata/cllda nel locali non dlmatiuall, 

U l 'lsoIamento dei canal di distribuzione aria freddalcalde nelloceU non cilmallzzatl.. 

Il temlco dlchlMa, In rlrertmenlo al punti A,B,C,D,E lsopra menzIOnati), chell'appareechlo pu6 esaNI mlsso In sarvtzlo Id unto normalmenlo 
al fini dell'emclanra anaroallca sanza compromattara la sicurezza detla persona, dagli animali 8 dal banl. 
L'lm~anlo pu6 funzlonara II 51 a No 

"tecnico declina altre~1 ogni responsabll4tt per sinistri a pet~one animali o cose denvantl da mancrnl~sionl dell'Impianto o deA'apparecChIo da p8l1e di terzi 
OIVefO da earen.za di menutennone successtYB tn lW~za dj carenze riscoNrate le non eliminala il respctlsablle denl mplanto $I impegna enlro btew 
tempo, Il prowedere alla loro r1$01uzlone dandooe nalzla alroperatore Incaricato. SI raccomanda un Intervento manutenllvo entro" 

Data del presente controllo Orario dì emvolparten:. presso l'Impianto 

Tecnico cheha elfettualoil controlo Nome e Cog\<me 

Firma leggibile del tecnico Firma leggibile. per presa vi,1Q'l8 del responsabile dol 'lmpianto 
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RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 3 (scamblato.l) Pagina il) 

A. DAli IDENTIFICATIVI codice catasto ." ....•...•. 
Impianto: di Potenta termica nominale fotllo max , ..... ....•. CkW) 

Indirizzo N 

Ra.ponlt..'lblla dd1mplanlo fll:Cognorn. ............ . 

RaQlOl'lI Soc'lale .......... , 

s'lonet Comune 

Palazzo cncomo. 
. ._ .. ,., C F .. 

" . PIVA 

Indirizzo p, ._ .................................. N .". Canune .. 

TIICllo di respcmatMltti: n Pfopnelerio :lOc:cupente OAn'vT*lk.lratcn CondcJ'nln~ O Teno Rnponublle 

Impresa manutNlI,lceC.): Ragione SocIa'o ....... .. o •••• 

Indirizzo 

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO 

Dlehlarutone di Conkmiti presente 
L breUo ImPianto prosente 

C. TRATIAMENTO DELL'ACQUA 

SI No 
O D 
O O 

N 

PIVA 

Comune 

l brattl usOlhllnulenziono generalQ"o presenti 
Libretto compJlalo In runala SUI parti 

di _'" 

Pn>. 

Prov, 

SI No 
O D 
O D 

.,-f') Tl1Ittarr.ntoln risc8lclamento: O Non IkhtrSto Q Assente D FilrazJooe a AddokWnenlo O Ccndiz.dlImico 
Trattamento in ACS: D Non rkhlesto O Assente C FMtrazialllt D Addolcimento O CondiZ chimico 

D. CON'mOllO DEll'IMPIANTO (esami visivi) 51 No Ne 

luOOO d InstallazJo1e kioneo Q O O 
linee elettriche Idonee O O O 

Slato delle colbentazlonllooneo 

A,senza l)el'dile dal drcvlo IdrauNco 

E. CONTROllO E VERIACA ENERGETICA DEllO SCAMBIATO .. E SC ........... .. 

Fabbricante 

ModellO 

MatricOla 

AJitneolazlone 

o Climatizzazione tnv.male .J Produzlonllt ACS m 
Pcl:enzalennk:a nominate (kW) 

D AcQUI ca!dl O Ac~. SI.Irnsceldatl 
D Vapore O Altro .. 

Potenza compet'bte con I diti cf pmgIIttto 

stato dene ccibentazlallidoneo 

Fluido veHcre termfco In uscita O ACQUa celda DIspositivi di regOlazlone e controllo f\lnzlonanli 
Assenza dlll'1IlIamentl su'll vllvela di regolazJonllt O Vapore O Altro . 

51 No Ne 
ODO 
O D O 

SI No Ne 
000 
ODr 
D O O 

Temperatura esterna Temperatura mand.ata Primario Temperatura ritorno Primario PotenU termica 

Portata fluido prImario 

.m'hI, 

F. CHECK-lIST 

I 
............... ·C 

Temperatura mandata Secondario 

.... ·C 

.. ·C I Temperatura ritorno Secondario 

.. · C 

..•.. lkWl 

eeneo di posSlbitllntC1\lltflt~ del quel va valutola la convenienza eccnanlCa che quoIa"a app/icebili al'impilnto pdtebbero comportare un migtionunento 
d&e prflIazKlne energebea. O L'adazlale di valvda lermostatlche sul cOf1)l sclldanti 

OSSERVAZIONIj10, 

RACCOMANDAZlOta(t1 J 

PRESCRIZIONI ~121 

j Verifica coerenza Ira parametri della curva cllmltlca Impostlll sulla cenlraUna ad I valcri dllemperalura ambiente 

..J Verifica pr~enze pentle di acque 

U IMlanazione di adeguato 'InVOlucro' di cobentazkrut per kl sc:.amblata-e se non presente 

Il taenleo dlchl"a.'n ,1'arlmanlO al punII A,B,C,D,E Isopra manzlonaU), ehal'apparacchlo può assara messo In sorvlzlo ad usato normalmanta 
al fini dall'amelenla anergetlca sanza compromene,.., la sicurezza dena persona, degli animati a d .. banl. 
l'Impianto può funzionar. O $l fJ No 

li tecnico dedlna e tresl ogni rHpOIlsabilili per stnIstrt. persone. anlmtfl o tese dertvantl da menomtssionl derlmpianto od~l"lpp8reçchlOda parte cf tml. 
owero da carltnZa di manutenzlc:.u~ succesSIVI: In presenza dt carenze riscontrata e non elimInale. Il responsabile delllmp1anto sI Impegna entro br .... e 
lempo, a prowedere alla lao risoluzlale dandone ncl:izia ali operalore Incancato SI raccomanda un intervento manutenlivo entro 11 

Data del presente cClltra10 Crorio di arnvolparten=a presso IlmplanlO 

Tecnicocheha effettuatoli contrOllo Nome e Cognome ........ .. 

Firma leggibile del tecnico Firma leggibile, per presa Visione del responsabile del11mpianto 
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RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 4 (eogeneratorl) Pagrna III 

A. DAT1IDENTlFlCAllVl codice cataslo 'M_' __ 

impianto : di Potenza terme_ nominale 100aie mex 

Indirtuo 

Responsabile dall'lmplilfllol2);cognom • . 

Regione Sociale 

ndlnzzo j~ 

molo di responsabili". O Proprietario O Oealpant8 

Imprua manutenltlc .... l: Ragkwle SocIale 

Incirluo 

B. DOCUMENTAZIONE T!CNICA A CORREDO 
OIchiarulCX'l8 di Conformlt6 presente 
Libretto Impianto presente 

C. TRATTAMENTO DeLL'ACQUA 

(kW) 
N .. 

silo nel Comune 

Palazzo 

.... , ......... . Nom. ~ _ ... . 

N............... COTIune 

Scal. Intemo 

_ C F .. . 

_ PIVA 

C Amrnlnl$ll1Itore Condominio O Terzo Responnb le 

SI No 
D D 
D O 

p IVA 

N",.. .•. ....... COfTaIne 

libretti usamanulenzlOne generatore presenti 
UbteUo c:cmpllato In tutte le sue parti 

d, 

... '" 

Provo 

SI No 
O D 
D O 

Durezza totale del'acqua ••• ' °ft) Trsttemenlo. O Nondc~lu O Assente O FiU,aztone O Addoitimento Q Conclzlon.mantochimleo 

D. CONTftOllO DELL'IMPIANTO 

luogo di Insfonazione Idoneo (esame visivo) 

Adeguate dlmens onl aperture di ventilazione (e$lme visivo) 

Aperture di venlllazlone libere da ostruzlont (esame viSIvo) 

r ee elcUOche e eablaggl loonel tesatrHt\l1s1vo) 

Cammc e tanale da fumo ldonet (esame \/islvol 
Capsula Insonortzzante Idone. (eume visivo) 

SI No Ne 
O O O 
D D D 
D D O 
D D O 
D D O 
O O O 

Tenuta circuito Idraulico Idone. 

Tenuta circuito 0110 Idonea 

Tenuta circ:ulto alimentazione combostlblle Idonea 

FunzfonllU' dello scambillare cf calore di 
separaricne tra uniti cogenerDtiva III impUnto 
edificio (se presente) Idonea 

E. CONTROLLO E VERifiCA ENERGETICA DII!L COGENERATORE CG ............ . 

FabMcante 

TpoIogie 

""menlaz1cne 

Modello 

~] Gos nalur.~ a Gascio 

:J GPL o Altro 

Fluido vettore termico In uscita O Acqua 

o Vapore D Anro 

Matricola 

Palena eleltrk:a nomini III ~ rncnetl.l 

Pdenu ulOfbW.a cm Il eombUSllbile 

Paenzl termica nominale (massimo recupero) 

Potenza lennle. a piena pdenza con by-pass 
fumi aperto (se presente) ._ 

EmIssioni di monossido d carbon o CO 
riportati .1 5% di O 

SI No Ne 
O D O 
D D D 
O O O 

O D D 

l'W) 
(kW) 

(kW) 

" W) 

TemperAtura arta comburente Temperatura acqua in tnClta 1 Temp. acqua in in~esso re) ~". rT'CIIWtddeige. .... atue I 
' C .... _-_ ... · C IkW) 

Temperatur3 acqua motore (solo m.d) 
Ternp.raturarurnl a valle TemperaturITumi a monte 
d ello scambiatorefuml t~) dello scamblatore fumI rCl 

'C . ' C ·C 

F, CHECK·LlST 
Elmco di pos.slbIti tntervenll det quali VII valutata la convenienza ecalomlca, che ~1Jklnt appieabill an'mplento, potrebbero t.On1)Mare un miglioramento 
della preSlllZime eneroeUca O L'adoZione di vaJVOIatermostatJche sul corpi sçaldanll 

OSSERVAZIOHltt Ol 

RACCOMANOAZtONl, t 1 I 

PRESCRIZIONI 1121 

;J L'lsolamento del a teta di distribuzione ncllccali non risclldatl 

[J L'~Iroduzlone di un sistema di Irattamento dell'acqul unitarie e per n sclldamento CHe assenle 

r- l a soshtuzlone di un sistema di regalazlone on/olf con un sistema progremmablle su plu llve_ dllemperatura 

Illecnlco dichiara. In riferimento al punII A,B,e,O,E(sopra menzlonaU), eh. l'apparacchlo può essere messO In sarvlzlo ed usato normalmente 
al nnl deU'.mc!enza energetica sanza compromettarala sicurezza delle persona, degli animali e dal benI. 
L'Impianto puo funzionare -:J Si O No 

• 
I 

Il lecnlco dedlna altresl ogni re1POl'lsabilità per s..ntSlrl 6 pet~e anlma.'i o cose derivanti da manomlsslonl del ~an(o o dell'app8Je«hio da parie di Imi. 
ovvero da carenza di manutenZione successiva In prestnn di Cllfenze dscontrale e non eliminate. il responsabl e dell1mplanto si Impegna. entro breve 
tempo Il pra-vedere aUa loro risoluzione dandone notizia all'operatcre incaricato SI ra«:ornanda un Intervento manutenllvo entro il 

Data del presente CCX'llroilo ' .. " .. 1.. Orano di arrtvo/parten::a presso l'Impianto 

Tecn ico che ha effettuato li c ontroll o' Nome e Cognome 

Firma leOQlblle del tecnico 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI CONTROllO DI EFFICIENZA ENERGETICA 

Nel caso di impianto composto da più generatori, con uguale o diversa tipologia, dovranno essere redatte tante 
pagine quanti i generatori. Per i gruppi termici modulari vanno redatte tante pagine quante le analisi fumi 
previste al paragrafo 4.1 del libretto di impianto. Per i gruppi frigo vanno redatte tante pagine quanti i circuiti 
annotati al paragrafo 4.4 del libretto di impianto. In tutti i casi, la prima pagina dovrà essere compilata 
completamente mentre le successive non dovranno essere compilate nelle sezioni che ripetono integralmente 
quanto riportato nella pagina precedente. Tutte le pagine dovranno essere firmate dal tecnico e dal responsabile 
dell'impianto. Può essere omessa la compilazione del numero pagina solo nel caso che il Rapporto sia composto 
da una singola pagina. 

(2) Qualora il responsabile sia persona giuridica, oltre al cognome, nome e codice fiscale del rappresentante 
legale va riportata la ragione sociale della ditta. 

(3) Riportare l'indirizzo solo se diverso dall'ubicazione dell'impianto. 

(4) Non indicare qualora l'impresa manutentrice abbia l'incarico di Terzo Responsabile. 

(S) Solo per impianti alimentati a combustibile liquido da verificare nel tratto visibile delle tubazione di adduzione 
e in particolare all'interno della Centrale Termica. 

(6) Solo per impianti alimentati a gas. Utilizzare UNI 11137. 

(7) In caso di uso promiscuo, barrare tutte le voci interessate. 

(8) Indicare solo per generatori a tiraggio naturale alimentati a gas. Utilizzare UNI1084S. 

(9) Nella cella "Rendimento di combustione" va riportato il valore letto maggiorato dai 2 punti previsti dalla 
normativa UNI 10389-1, nella cella "Rendimento minimo di legge" va riportato il valore limite previsto per il 
gruppo termico analizzato. In attesa della norma UNI di riferimento, per gli impianti termici a biomasse non si 
effettua la misura del rendimento di combustione. 

(10) Indicare le cause dei dati negativi rilevati e gli eventuali interventi manutentivi eseguiti per risolvere il 
problema. 

(11) Raccomandazione dettagliata finalizzata alla risoluzione di carenze riscontrate e non eliminate, ma tali 
comunque da non arrecare immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. In particolare 
devono essere indicate le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento 
dell'impianto alle quali il responsabile deve provvedere entro breve tempo. 

Indicare dettagliatamente le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto. Le 
carenze riscontrate devono essere tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici, ai 
beni e da richiedere al messa fuori servizio dell'apparecchio e la diffida di utilizzo dello stesso nei confronti del 
Responsabile. 
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