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IN PRIMO
PIANO

1) Supermercati, ipermercati e minimercati al 1° gennaio 2015
Dai dati dell'Osservatorio sul commercio del Ministero dello sviluppo economico si apprende che, in Italia, alla
data del 1° gennaio 2015, erano presenti  10.153 supermercati. Lombardia e Veneto sono le regioni in cui se
ne contano i quantitativi maggiori (1.656 unità nella prima e 1.126 nella seconda). Rispetto alla medesima
data del 2014, in Lombardia il numero dei suddetti esercizi risulta aumentato di 27 strutture e la superficie
occupata mostra un incremento di 53.120 mq, arrivando così a totalizzare 1.809.549 mq. Anche il numero
degli addetti impiegati in Lombardia è in crescita: +2,5% per la componente maschile, che giunge a contare
16.187 elementi, e +1,2% per il segmento femminile, che arriva, nel complesso, a  22.633 unità. Gli aumenti
considerati non riguardano tutte le dodici province lombarde: il numero delle strutture cresce a Milano (+11), a
Monza e Brianza (+6), a Bergamo e a Brescia (+4 in ognuna), a Varese (+3), a Como e a Pavia (+2 in
ciascuna) ed infine a Lodi (+1). Non si registrano variazioni a Sondrio, mentre si perdono esercizi a Lecco (-1),
a Cremona (-2) ed a Mantova (-3).
Sotto il profilo occupazionale, fatta eccezione per Cremona, Como, Mantova e Monza e Brianza, gli addetti
sono in aumento. Nelle prime tre realtà territoriali la diminuzione - dal punto di vista numerico - è dovuta ad
una riduzione della componente femminile maggiore del corrispettivo "guadagno" registrato per il segmento
maschile (particolarmente evidente a Mantova, dove le addette diminuiscono di 62 unità a fronte di una
crescita degli addetti pari a 4 elementi). A Monza e Brianza, invece, la contrazione occupazionale riguarda
entrambi i segmenti: -13 maschi (-0,9% rispetto al dato del 2014) e -11 femmine (ovvero -0,6% rispetto
all'anno precedente). Quantitativamente, gli aumenti maggiori nel numero degli addetti si osservano a Varese
(+269 unita, costituite per il 45,4% da donne), a Milano (+182 addetti, ma si tratta di una crescita
esclusivamente "maschile" e nel corso della quale, anzi,viene persa un'addetta), a Bergamo (+96 unità,
composte per il 95,8% da donne), a Sondrio (+83 elementi, costituiti da uomini solo per il 33,7%) ed a Pavia
(+55 unità, totalmente appartenenti al ramo femminile).
Al 1° gennaio 2015, in Italia si contano 627 ipermercati, 20 in più rispetto all'anno precedente. La Lombardia,
con l'acquisizione di un'ulteriore struttura, ha 164 ipermercati (quasi il 26% del contingente totale). Seguono
alla Lombardia il Piemonte ed in Veneto, rispettivamente con 82 e 79 strutture. Gli addetti, nel complesso,
salgono a 80.739, +0,4% rispetto al dato dell'anno precedente, ma il dato è frutto di un saldo tra l'incremento
nel numero degli addetti maschi (+1.341, che così arrivano ad un totale di 29.048) ed il decremento del
contingente femminile (-1.050 unità, che porta le addette a 51.691). Analoga la situazione in Lombardia: a
fronte di un aumento, in generale, di 647 unità tra 2014 e 2015, si può osservare come detta crescita sia
originata da una compensazione tra l'incremento degli addetti maschi (+1.110) e la diminuzione delle addette
(-463), che comporta una contrazione nella proporzione di queste ultime (da 67,5% a 63,7%) a vantaggio
della componente maschile (da 32,5% a 36,3%).
A livello provinciale, Milano, Brescia e Bergamo, pur perdendo rispetto all'anno precedente una struttura
ciascuna, continuano a mantenere i maggiori quantitativi di ipermercati: nell'ordine, 38, 37 e 16. Il numero di
strutture aumenta, invece, a Varese, a Como ed a Pavia, in ragione di due unità nella prima provincia e di una
nelle ultime due. Solo in queste ultime tre province citate, peraltro, si registra un aumento nel numero degli
addetti sia nel ramo maschile sia in quello femminile: +691 unità a Varese (costituiti dall'82,9% da uomini),
+91 unità a Como (per il 35,2% maschi) e +111 a Pavia (appartenenti per il 58,6% al segmento maschile).
La regione più "ricca" di minimercati è la Puglia: al 1° gennaio 2015, infatti, ve ne sono 687, sebbene ne perda
21 rispetto all'anno precedente. Sempre in ordine al numero di strutture, la Lombardia, con 579 minimercati
(-6 rispetto al dato del 2014), si qualifica come seconda regione in ordine decrescente, seguita a brevissima
distanza dalla Campania, ove se ne contano 575.
Pur rilevando, nel periodo temporale osservato, un complessivo calo numerico, a livello nazionale, di 32
strutture, gli addetti dei minimercati aumentano di 616 unità, 91 maschi e 525 femmine e al 1° gennaio 2014
si contano 15.290 addetti e 20.453 addette.
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I territori di Milano, Brescia e Bergamo ospitano, da soli, il 59,2% dei minimercati presenti nella regione:
nell'ordine, si parla di 172 unità (di cui 79 concentrate nel comune capoluogo), 87 e 84 strutture. Sommando
ad essi anche le 45 unità presenti a Monza e Brianza la percentuale sale al 67%.
Cremona e Lodi, infine, risultano le province con meno minimercati: 14 nella prima e 12 nella seconda, di cui 6
concentrate nel comune di Lodi.

2) Raccolta rifiuti urbani - 2014
Dai dati dell'ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, emerge che, in Lombardia,
nell'arco del quindicennio 2000-2014, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è progressivamente aumentata
di anno in anno (ad eccezione di un calo pari a 14.038 tonnellate tra il 2011 ed il 2012: da 1.560.623 tonnellate
raccolte nel 2000, al termine del periodo si raggiungono 2.615.335 tonnellate.
Parallelamente, la raccolta indifferenziata dei rifiuti è diminuita in quantità, anche se con qualche oscillazione
nel periodo osservato: da 2.887.266 tonnellate calcolate nel 2000 a circa 1.835.800 tonnellate raccolte nel
2014.
Nel 2014, a livello regionale, la raccolta differenziata rappresenta poco più della metà del totale dei rifiuti
urbani (56,3%), ma sul piano provinciale si rilevano comportamenti disomogenei. Mantova è la provincia che si
distingue per la maggior quota (76,5%) di rifiuti raccolti in modo differenziato sul totale, seguita da Varese
(63,9%), Cremona (63,2%), Bergamo (60,2%) e Monza e Brianza (60,1%). Percentuali inferiori al 60% ma
comunque superiori alla media regionale sono calcolate anche per le province di Lecco (58,5%) e Lodi
(57,9%). Le quote più basse - nonché inferiori alla metà del
rispettivo totale - si rilevano per Sondrio (44,9%) e Pavia (37,6%). Seppur "residuali" ovunque, i rifiuti
ingombranti a smaltimento hanno contribuito per il 6,1% alla composizione del totale dei rifiuti urbani a
Cremona, per il 5,8% a Como e a Bergamo e per il 5,7% a Varese e a Lodi. Anche in quest'ambito, la
provincia di Pavia presenta la percentuale minore (2,5%), preceduta da Milano (2,9%).
Rispetto al 2013, la raccolta differenziata presenta aumenti in tutte le frazioni: +9.888 tonnellate di carta,
+1.316 tonnellate di vetro, +16.152 tonnellate di plastica, +121.293 di organico (costituito da frazione umida
e verde), +13.302 tonnellate di legno e +5.457 tonnellate di altri materiali, fra cui metalli, tessili ed
apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da nuclei domestici.
Distinguendo fra le varie categorie, a livello lombardo la raccolta differenziata nel 2014 si compone per il 21%
da carta, per il 15,3% da vetro, per il 7,7% da plastica, per il 42,3% da organico , per il 6,4% da legno e per il
7,3% da altri materiali.
Scendendo nel dettaglio provinciale, si rilevano comportamenti piuttosto differenti rispetto ai valori dei
parametri regionali presentati. A Sondrio si rilevano le percentuali più elevate per le raccolte della carta
(34,6%), del vetro (22,2%) e degli altri materiali (17%) e la proporzione minima per l'organico, che
rappresenta solo il 16,5% della raccolta differenziata provinciale, pari a 36.417 tonnellate. Viceversa, la
percentuale più elevata per la frazione umida e verde si rileva a Mantova, dove costituisce oltre la metà
(54,5%) della propria raccolta differenziata, che, complessivamente, ammonta a 154.583 tonnellate. Sempre
per Mantova si calcolano le proporzioni minime per il vetro (10,3%), per il legno (4,1%) e per gli altri materiali
(4,8%).
La provincia in cui la percentuale di carta raccolta costituisce la parte minore è Lecco (13,5% sul proprio totale,
ammontante a 90.349 tonnellate), mentre per la plastica le proporzioni massime e minime si calcolano,
rispettivamente, a Cremona, dove costituisce il 9,4% della raccolta differenziata provinciale
(complessivamente pari a 104.559 tonnellate), ed a Monza e Brianza, dove contribuisce solo in misura del
5,2% alla raccolta differenziata, pari, per quest'ultima, a 213.274 tonnellate.
Per concludere, qualche numero sulle discariche per rifiuti urbani presenti in Lombardia. Nel 2014 nella regione
si contano 9 discariche (due in più rispetto all'anno precedente): assenti a Sondrio, Cremona, Lecco e a Monza
e Brianza, nelle altre province se ne rileva una in ciascuna, tranne a Pavia dove, invece, ve ne sono due.
Complessivamente, nell'arco dell'anno sono state smaltite 320.245 tonnellate di rifiuti (52.086 tonnellate in
più rispetto al 2013), per la maggior parte in quelle di Varese (39,2% del totale), di Pavia (19,2%) e di Milano
(15,3%).
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

14 tavole nuove e 58
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

00.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
AMBIENTE, ENERGIA
Lombardia e Italia. 
(ottobre).

00.01.09
LOMBARDIA E PROVINCE
COMMERCIO INTERNO
Lombardia e Italia. 
(ottobre).

00.01.11
LOMBARDIA E PROVINCE
AGRICOLTURA
Lombardia e Italia. 
(ottobre).

00.01.12
LOMBARDIA E PROVINCE
ISTRUZIONE E CULTURA
Lombardia e Italia. 
(ottobre).

00.02.02
REGIONI ITALIANE
Redditi interni da lavoro dipendente a prezzi correnti per occupato di lavoro dipendente 
Regionale.

00.02.12
REGIONI ITALIANE
Tasso di scolarizzazione superiore della popolazione in età 20-24 anni 
Regionale.

00.02.14
REGIONI ITALIANE
Trasporti complessivi di merci su strada per origine
Regionale.

00.02.21
REGIONI ITALIANE
Famiglie che considerano molto o abbastanza presente il rischio criminalità nella zona in cui
abitano
Regionale.

08.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti e tassi occupazionali previsti dalle imprese nel 2015.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.01
REGIONI ITALIANE
Movimenti e tassi occupazionali previsti dalle imprese nel 2015.
Regionale.

08.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Persone per le quali si prevede l'attivazione di un nuovo contratto di lavoro nel 2015
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.02
REGIONI ITALIANE
Persone per le quali si prevede l'attivazione di un nuovo contratto di lavoro nel 2015
Regionale.

08.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2015.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.03
REGIONI ITALIANE
Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2015.
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

01.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione di rifiuti urbani e raccolte differenziate.
Italia, Lombardia e province lombarde.

LOMBARDIA E PROVINCE

http://www.asr-lombardia.it/8026-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/8033-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/8035-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/8036-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/8002-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/8012-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/8041-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/8021-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100780-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100783-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100781-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100784-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100782-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100785-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/11627-0-000-00-2014-t


01.03.02 Raccolte differenziate secondo le varie frazioni merceologiche. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.03.02
REGIONI ITALIANE
Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
Regionale. 
Serie storica.

01.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Raccolte rifiuti
Lombardia. 
Serie storica.

01.03.04
REGIONI ITALIANE
Impianti di incenerimento operativi
Regionale. 
Serie storica.

01.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Discariche per rifiuti urbani. Numero e quantità smaltita
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.03.06
REGIONI ITALIANE
Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri al 1.1
Regionale. 
Serie storica.

02.03.07
REGIONI ITALIANE
Permessi di soggiorno per area geografica al 1.1.
Regionale.

02.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno per area geografica e principali paesi di cittadinanza al 1.1.
Lombardia. 
Serie storica.

02.03.08
REGIONI ITALIANE
Permessi di soggiorno per motivo della presenza al 1.1.
Regionale. Femmine e maschi.

02.03.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno per motivo della presenza al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.03.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Ingressi di cittadini non comunitari per motivo della presenza e durata del permesso.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.03.01

REGIONI ITALIANE
Famiglie che considerano molto o abbastanza presente il rischio criminalità nella zona in cui
abitano
Regionale. 
Serie storica.

06.01.03
REGIONI ITALIANE
Tasso di scolarizzazione superiore 
Regionale. 
Serie storica.

06.01.06
REGIONI ITALIANE
Punti di erogazione del servizio scolastico pubblico per ordine di scuola .
Regionale. 

06.01.07
REGIONI ITALIANE
Istituzioni scolastiche pubbliche delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado

http://www.asr-lombardia.it/11628-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13487-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13309-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100414-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13336-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13355-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/1689-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13384-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/7577-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100029-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13413-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100786-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100313-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100049-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/12975-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/12973-0-000-00-2016-t


  

Regionale. 

06.01.08
REGIONI ITALIANE
Scuole statali nel complesso . Alunni e classi
Regionale. 
Serie storica.

06.01.09
REGIONI ITALIANE
Alunni in situazione di handicap nella scuola statale e non statale
Regionale. 
Serie storica.

10.04.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Redditi interni da lavoro dipendente e retribuzioni lorde dei
lavoratori dipendenti per branca di attività a prezzi correnti .
Lombardia e Italia.

12.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Dipendenti delle imprese attive per qualifica professionale (valori medi annui) .
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori indipendenti per tipologia e lavoratori temporanei delle imprese attive per
periodo di occupazione (valori medi annui) .
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.08
REGIONI ITALIANE
Imprese attive e risorse umane, addetti, lavoratori esterni e temporanei.
Regionale.

12.01.09
REGIONI ITALIANE
Dipendenti delle imprese attive per qualifica professionale (valori medi annui) .
Regionale.

12.01.10
REGIONI ITALIANE
Lavoratori indipendenti per tipologia e lavoratori temporanei delle imprese attive per
periodo di occupazione (valori medi annui) .
Regionale.

14.03.07
REGIONI ITALIANE
Aziende agricole e risultati economici per regione (valori assoluti totali)
Regionale.

14.03.08
REGIONI ITALIANE
Aziende agricole e risultati economici per regione (indicatori economici)
Regionale.

14.03.18
REGIONI ITALIANE
Numero di unità produttive operanti nel settore lattiero-caseario per tipo.
Regionale.

14.03.19
REGIONI ITALIANE
Consistenza dei capi di bestiame secondo la specie al 1.12.
Regionale.

15.04.11
REGIONI ITALIANE
Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili
Regionale.

16.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane attive e addetti
Lombardia e province lombarde.

18.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

18.01.01
REGIONI ITALIANE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1

http://www.asr-lombardia.it/11863-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14035-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100378-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100712-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100713-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100714-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100715-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100716-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100094-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100095-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/9854-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14027-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13073-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100228-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11441-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100453-0-000-00-2015-t


Regionale.

18.01.02
REGIONI ITALIANE
Grandi magazzini numero, superficie di vendita e addetti al 1.1.
Regionale.

18.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti e collegamenti economici al 1.1
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Ipermercati. Numero, collegamenti economici, superficie di vendita, addetti al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.03
REGIONI ITALIANE
Ipermercati. Numero, collegamenti economici, superficie di vendita e addetti al 1.1. 
Regionale.

18.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Grandi magazzini. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

18.01.04
REGIONI ITALIANE
Grande distribuzione specializzata. Esercizi, superficie di vendita, addetti, collegamenti
economici. Consistenza al 1.1.
Regionale.

18.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Minimercati per tipo di comune e collegamenti economici. Consistenza al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.05
REGIONI ITALIANE
Minimercati per collegamenti economici, superficie e addetti. Consistenza al 1.1.
Regionale.

20.03.02
REGIONI ITALIANE
Traffico autostradale, veicoli teorici medi giornalieri e veicoli-km
Autostrada.

20.03.03
REGIONI ITALIANE
Parco veicolare risultante al Pubblico Registro Automobilistico per categoria
Regionale.

20.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Autovetture circolanti secondo la cilindrata.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.04
REGIONI ITALIANE
Consistenza parco motocicli secondo la cilindrata
Regionale.

20.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Autovetture circolanti secondo l'alimentazione.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.05
REGIONI ITALIANE
Autovetture circolanti secondo l'alimentazione.
Regionale.

20.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza parco motocicli secondo la cilindrata al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.06
REGIONI ITALIANE
Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico di nuovi veicoli per categoria.
Regionale.

20.03.07

REGIONI ITALIANE
Immatricolazioni totali di veicoli nuovi di fabbrica
Regionale. 
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http://www.asr-lombardia.it/14010-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14011-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14032-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/1861-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/11853-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100129-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100242-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100268-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100344-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/12129-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/11841-0-000-00-2014-t


Serie storica.

20.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Radiazioni di veicoli e autovetture secondo le principali cause.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Veicoli in entrata e uscita per tipo sui tratti autostradali a pagamento.
Autostrada. 
Serie storica.

20.03.08
REGIONI ITALIANE
Radiazioni di veicoli e autovetture secondo le principali cause.
Regionale.

22.03.07
REGIONI ITALIANE
Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese dei settori
industria e servizi per classe dimensionale. % che dispongono di PC, banda larga, sito web.
Regionale.

25.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Comunità Montane. Entrate accertate e riscosse in c/competenza e in c/residui per titolo e
categoria.
Lombardia.

25.04.01
REGIONI ITALIANE
Comunità Montane. Entrate accertate e riscosse in c/competenza e in c/residui
Regionale.

25.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Comunità Montane. Spese impegnate e pagate in c/competenza e in c/residui per titolo.
Lombardia.

25.04.02
REGIONI ITALIANE
Comunità Montane. Spese impegnate e pagate in c/competenza e in c/residui
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/100243-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/485-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100126-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13758-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/1518-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1519-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1521-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1522-0-000-00-2013-t

