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1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informa‐
zioni consultare il sito viega.com/legal.

1.1 Destinatari
Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti
gruppi di persone:

n Tecnici del settore idrotermosanitario e personale specializzato e
qualificato

n Imprese specializzate nell'installazione a secco

A persone che non dispongono della formazione professionale o quali‐
fica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione
ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limita‐
zione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'installazione dei prodotti Viega deve essere eseguita nel rispetto delle
regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per
l'uso fornite da Viega.

1.2 Identificazione delle note
Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e
in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.

PERICOLO! 
Avverte del possibile rischio di lesioni mortali.

AVVERTIMENTO! 
Avverte del possibile rischio di lesioni gravi.

ATTENZIONE! 
Avverte del possibile rischio di lesioni.

AVVISO! 
Avverte del possibile rischio di danni materiali.

Note sulle istruzioni per l'uso
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Avvertenze e suggerimenti aggiuntivi.

1.3 Nota su questa versione linguistica
Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sulla
scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e la messa in servizio,
nonché sull'impiego previsto e, se necessario, sulle misure di manuten‐
zione. Queste informazioni sui prodotti, le relative caratteristiche e le
tecniche applicative si basano sulla normativa attualmente vigente in
Europa (p. es. EN) e/o in Germania (p. es. DIN/DVGW).

Alcuni passaggi del testo possono rimandare a disposizioni tecniche in
vigore in Europa/Germania. Queste disposizioni fungono da raccoman‐
dazioni per gli altri paesi, qualora in essi non siano vigenti prescrizioni
nazionali equivalenti. Le rispettive leggi, standard, prescrizioni, norme e
altre disposizioni tecniche nazionali sono prioritarie rispetto alle direttive
tedesche/europee contenute nelle presenti istruzioni: le informazioni qui
presentate non sono vincolanti per gli altri paesi e le altre regioni e
vanno intese, come detto, alla stregua di un supporto.

Note sulle istruzioni per l'uso
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2 Informazioni sul prodotto

2.1 Norme e regolamenti
Le norme e i regolamenti seguenti si applicano in Germania ed Europa. I
riferimenti alle specifiche norme nazionali possono essere trovati sul sito
web del proprio paese all’indirizzo viega.it/normative.

Regolamenti relativi al paragrafo: Campi di impiego / condizioni di mon‐
taggio

Campo di applicazione / avver‐
tenza

Regolamento vigente in Germania

Pareti in muratura adatte EN 1996-1-1

Pareti in calcestruzzo adatte DIN 1045

2.2 Impiego previsto
2.2.1 Campi di impiego

Il sistema Prevista Dry Plus è concepito per la realizzazione di costru‐
zioni controparete o strutture divisorie a mezza altezza o a tutta parete.

2.2.2 Uso di componenti
Il sistema Prevista Dry Plus comprende:

n Binari di fissaggio
n Raccordi
n Moduli
n Elementi Prevista Dry
n Supporti
n Tranciatrice Prevista Dry Plus
n Accessori
n Rivestimenti controparete

Base per il montaggio della costruzione controparete o a struttura divi‐
soria sono i binari Prevista Dry Plus e i raccordi Prevista Dry Plus.
Questi due componenti sono adattati gli uni agli altri.

Fatta eccezione per i binari di fissaggio, il pacchetto completo Prevista
Dry Plus comprende tutti i componenti necessari per montare la gran‐
dezza desiderata in modo flessibile e indipendente da eventuali dislivelli
delle pareti.

Per informazioni sugli accessori opzionali consultare il catalogo prodotti
Viega.

Informazioni sul prodotto
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La funzione corretta è garantita solo in combinazione con parti originali
Viega.

Per il calcolo della quantità di materiale corretta vedi Ä «Calcolo della
quantità di materiale» a pag. 25.

2.3 Descrizione del prodotto
2.3.1 Visione d'insieme

Il pacchetto completo comprende:

n Raccordi Prevista Dry Plus
n Materiale di fissaggio per i binari di fissaggio
n Materiale di compensazione per pareti e pavimenti non piani
n Viti (autofilettanti) per pannelli di rivestimento in cartongesso

Il pacchetto completo è disponibile per una superficie rivestibile di 1, 3,
5 e 10 m2.

Il binario di fissaggio in acciaio zincato è lungo 5 m, aperto da un lato e
presenta ogni 30 cm un foro per il montaggio a parete e a pavimento.

Il sistema comprende diversi moduli ed elementi che possono essere
integrati nel sistema di binari. I moduli hanno una larghezza di 420 mm.

2.3.2 Varianti di montaggio
E' possibile montare la costruzione controparete direttamente nella
posizione desiderata o di preassemblarla. La costruzione può essere
fissata nella posizione desiderata con la staffa Prevista Dry Plus. Osser‐
vare in proposito le istruzioni di questo capitolo.

Fornitura pacchetto completo

Fig. 1: Pacchetto completo

Binario di fissaggio

Fig. 2: Binario di fissaggio

Moduli ed elementi

Informazioni sul prodotto
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Per tutte le varianti di montaggio rispettare le quote
minime e massime indicate.

Fig. 3: Dimensioni di montaggio controparete a mezza altezza

Controparete a mezza altezza

Informazioni sul prodotto
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Fig. 4: Dimensioni di montaggio controparete a tutta parete

Controparete a tutta parete

Informazioni sul prodotto
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Se vengono impiegati maniglioni per WC anche per disabili, sulla
costruzione a controparete agiscono forze superiori. Queste forze ven‐
gono assorbite dagli elementi di fissaggio supplementari (modello
8570.32).

Fig. 5: Montaggio anche per disabili, variante 1

Montaggio anche per disabili

Informazioni sul prodotto
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Fig. 6: Montaggio anche per disabili, variante 2

L'elemento di fissaggio è dotato da fabbrica di fissaggi che possono
essere montati direttamente al binario di fissaggio. Con questa variante
non è necessario un binario verticale supplementare sul davanti. Alla
parete vengono montati due binari orizzontali supplementari.

Informazioni sul prodotto
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Fig. 7: Dimensioni di montaggio montaggio ad angolo

Montaggio ad angolo

Informazioni sul prodotto
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Fig. 8: Dimensioni di montaggio montaggio ad angolo

Informazioni sul prodotto
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Fig. 9: Dimensioni di montaggio struttura divisoria a mezza altezza (fissata da un
lato)

Struttura divisoria a mezza altezza, fissata da un lato

Informazioni sul prodotto
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Fig. 10: Dimensioni di montaggio struttura divisoria a mezza altezza con elemento
(fissata da un lato)
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Fig. 11: Dimensioni di montaggio struttura divisoria a mezza altezza (indipendente)

Struttura divisoria a mezza altezza indipendente

Informazioni sul prodotto
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Fig. 12: Dimensione di montaggio altezza bassa (comando frontale)

Altezza bassa

Informazioni sul prodotto
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Fig. 13: Dimensione di montaggio altezza bassa (comando dall'alto)

Il montaggio del modulo WC basso con comando dall'alto
richiede in aggiunta il set di fissaggio modello 8570.49.

Informazioni sul prodotto
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Fig. 14: Dimensioni di montaggio parete divisoria e struttura divisoria a tutta parete

Parete divisoria e struttura divisoria a tutta parete

Informazioni sul prodotto
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Fig. 15: Dimensioni di montaggio controparete in corrispondenza di una falda del
tetto

Controparete in corrispondenza di una falda del tetto

Informazioni sul prodotto
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Fig. 16: Dimensioni di montaggio parete divisoria in corrispondenza della falda del
tetto

2.4 Accessori opzionali
Per esigenze diverse sono disponibili speciali moduli Prevista Dry Plus.
Possono essere completati con altri moduli, supporti e altri accessori.

n Moduli lavabo
n Modulo orinatoio
n Accessori per il montaggio anche per disabili
n Pannelli di rivestimento

Per situazioni di montaggio speciali sono a disposizione gli accessori
seguenti:

Parete divisoria e struttura divisoria in corrispondenza della falda del tetto

Informazioni sul prodotto
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Snodo Prevista Dry Plus per la regolazione continua dell'angolo per il
montaggio in corrispondenza di falde del tetto:

Lo snodo Prevista Dry Plus offre la possibilità di collegare due binari in
un angolo diverso da 45° o 90°. Lo snodo può essere montato come
elemento di collegamento tra due raccordi Prevista Dry Plus,
ad esempio in caso di installazione controparete su pareti inclinate.

Lo snodo può essere regolato in modo continuo per angoli fino a 180°.

La staffa Prevista Dry Plus è prevista per il fissaggio a parete di una
struttura prefabbricata Prevista Dry Plus.

Per ulteriori informazioni consultare il catalogo prodotti Viega.

Fig. 17: Snodo Prevista Dry Plus

Fig. 18: Staffa Prevista Dry Plus

Informazioni sul prodotto
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3 Utilizzo

3.1 Informazioni sul montaggio
3.1.1 Condizioni di montaggio

Il sistema controparete Prevista Dry Plus può essere montato su pareti
in muratura o in calcestruzzo che soddisfino i regolamenti riportati nel
paragrafo Ä «Regolamenti relativi al paragrafo: Campi di impiego / con‐
dizioni di montaggio» a pag. 5.

Per l'altezza rispettare l'altezza contrassegnata del piano pavimento
finito.

Le distanze minime e massime sono riportate nelle istruzioni per la
variante di montaggio corrispondente al capitolo Ä Capitolo 2.3.2
«Varianti di montaggio» a pag. 6.

I binari tra i quali deve essere installato un modulo Prevista Dry Plus o
un supporto devono essere applicati a una distanza reciproca di
420 mm.

Osservare i dati del produttore dei sanitari durante la progettazione.

Per la protezione antincendio osservare (ove pertinente ed applicabile)
la Dichiarazione di Conformità del vano di installazione.

Pareti / sottofondi adatti

Altezza

Distanze minime

Protezione antincendio

Utilizzo
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3.1.2 Prescrizioni operative

Fig. 19: Distanza binari verticali

Osservare le distanze seguenti:

n I binari verticali che in seguito circonderanno il modulo devono avere
una distanza reciproca di 420 mm.

n La distanza massima tra due binari orizzontali dal centro di un
binario al centro dell'altro binario è pari a 650 mm e la lunghezza
massima a 2,00 m.

n La distanza minima tra due binari che circondano moduli diversi
dipende dagli apparecchi che dovranno essere montati in un
secondo momento.
Osservare anche le informazioni del produttore dei sanitari.

Ogni binario deve essere fissato in modo sicuro nella posizione prevista.
Per far ciò esistono due possibilità:

n Montare i binari fissi alla parete.
n Stabilizzare i binari con almeno due raccordi.

Osservare le informazioni seguenti per il fissaggio dei binari a pavi‐
mento:

Distanze tra i binari

Fissaggio dei binari

Costruzioni controparete indipendenti

Utilizzo
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Per costruzioni controparete autoportanti tutti i binari a pavimento
devono essere fissati a terra con il materiale di fissaggio in dotazione.
Anche i binari corti devono essere fissati con almeno due viti.

Osservare le informazioni seguenti sul numero dei raccordi:

Stabilizzare gli angoli dei binari a pavimento ognuno con due raccordi.

Stabilizzare gli angoli superiori ognuno con tre raccordi.

Fig. 20: Binario a pavimento

Fig. 21: Raccordi in basso

Fig. 22: Raccordi in alto

Utilizzo
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3.1.3 Materiali e utensili necessari

La quantità di materiale viene determinata in due passaggi sulla super‐
ficie della controparete in m2.

La lunghezza necessaria del binario si ricava dalla superficie (in m2) mol‐
tiplicata per il fattore del binario. I singoli binari sono disponibili in una
lunghezza di 5 m.

n Fattore del binario quando si usano elementi del gruppo di prodotti
Prevista Dry
n 4,5

n Fattore del binario quando si usano elementi del gruppo di prodotti
Prevista Dry Plus
n 5,5

Gli altri componenti necessari sono compresi nel pacchetto completo
disponibile per superfici della grandezza di 1, 3, 5 o 10 m2. I pacchetti
completi possono essere combinati a seconda della superficie della
controparete.

Esempio Prevista Dry

Superficie da rivestire = 2,7 m2

Quantità di materiale necessario:

n Pacchetto completo di 3 m2

n Tre binari di fissaggio di rispettivamente 5 m di lunghezza
(2,7 [m2] x 4,5 = 12,5)

Esempio Prevista Dry Plus

Superficie da rivestire = 2,7 m2

Quantità di materiale necessario:

n Pacchetto completo di 3 m2

n Tre binari di fissaggio di rispettivamente 5 m di lunghezza
(2,7 [m2] x 5,5 = 14,85)

Per tagliare a misura i binari è necessario un utensile idoneo.

Viega consiglia la tranciatrice Prevista Dry Plus per lavorare il binario di
fissaggio. Il profilo può essere accorciato o forato senza bave in ogni
punto con una tranciatrice.

Per maggiori informazioni su come usare la tranciatrice Prevista Dry
Plus consultare Ä Capitolo 3.2.1 «Tagliare a misura i binari» a pag. 31
e le istruzioni in allegato alla tranciatrice.

Calcolo della quantità di materiale

Utensili necessari

Fig. 23: Tranciatrice Prevista Dry Plus

Utilizzo
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3.1.4 Dimensioni di montaggio

n Tutte le dimensioni sono in mm.
n Tutti i dati si riferiscono alle profondità delle pareti di

installazione senza rivestimento e piastrelle.

Fig. 24: Controparete a mezza altezza

Utilizzo
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Fig. 25: Parete divisoria

 Modello Cod. art. H standard T1 (*) min. T2 min. T3 a tutta
altezza min.

T4 a tutta
altezza min.

WC 8522 771 980 1120 150 240 210 210

8521 771 997 1120 150 240 210 210

8521.32 772 024 1120 215 240 300 300

8522.31 772 031 1120 200 240 260 260

8522.33 772 048 1120 150 240 210 210

8530 772 000 980 150 240 210 210

8533 772 017 820 150 240 210 210

Lavabo 8540 776 220 1300 145 (100) 240 165 145

8540.31 776 237 1300 145 (100) 240 165 145

8540.32 776 039 1300 145 (100) 240 165 145

8535 776 183 1120 145 (100) 240 165 145

8536 776 046 1120 145 (100) 240 165 145

8535.33 776 206 1120 145 (100) 240 165 145

8535.32 776 213 1120 145 (100) 240 165 145

* Collettore DN100

Utilizzo
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 Modello Cod. art. H standard T1 (*) min. T2 min. T3 a tutta
altezza min.

T4 a tutta
altezza min.

8535.31 776 190 820–980 145 (100) 240 165 145

8536.31 776 251 820–980 145 (100) 240 165 145

8537 776 268 1120 145 (100) 240 165 145

8537.31 776 275 1120 145 (100) 240 165 145

8538 789 329 1120 145 (100) 240 165 145

8540.33 776 282 1300 145 (100) 240 165 145

Orinatoio 8560 776 404 1300 145 (100) 240 165 145

8560.32 776 411 1120–1300 145 (100) 240 165 145

8560.31 776 428 1120–1300 145 (100) 240 165 145

Bidet 8568 776 442 1120 145 (100) 240 210 145

* Collettore DN100

Utilizzo
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Occupazione sui due lati con struttura divisoria a mezza altezza, T2 min.

Utilizzo
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Occupazione sui due lati con parete divisoria a tutta altezza, T3 min.

Utilizzo
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3.2 Montaggio
3.2.1 Tagliare a misura i binari

▶ Determinare le dimensioni per i binari a pavimento e a parete.

▶ Tagliare a misura il binario di fissaggio.

INFORMAZIONE! Se si utilizza la tranciatrice Prevista Dry
Plus osservare l'ausilio di misurazione supplementare. La lun‐
ghezza dalla marcatura al punto di taglio è pari a 100 mm. 

▷ Per la lunghezza del binario esiste un campo di tolleranza di
10 mm. La stabilità non ne viene compromessa.

3.2.2 Montare il binario a parete e a pavimento

Di seguito sono elencati vari fissaggi speciali per diversi materiali da
costruzione.

Montaggio a parete per materiali da costruzione speciali

Utilizzo
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Gasbeton

Ancoraggio per Gasbeton Fischer GB 10 con viti di sicurezza Fischer 7
x 75

Mattone forato

Spina di giunzione telaio Fischer S 10 H 100 RSS con vite di sicurezza
Fischer 7 x 105

Fig. 26: Ancoraggi per blocchi di
Gasbeton

Fig. 27: Spina di giunzione del telaio

Utilizzo
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Tasselli

(cartongesso, muratura con cavità, ecc.)

Spina in metallo per cavità Fischer HM 6 x 52 S

Fissaggio ad ancora Fischer KD 8

Tassello di ancoraggio a rete per iniezione Fischer FIM-8N

I binari Prevista Dry Plus sono tutti pretranciati da fabbrica
con un'asola ogni 30 cm.

Fig. 28: Spina in metallo per cavità

Fig. 29: Fissaggio ad ancora

Fig. 30: Tassello di ancoraggio a rete
per iniezione

Montare il binario a parete e a pavimento

Utilizzo
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Fig. 31: Quote per il fissaggio del binario

Fig. 32: Quote per il fissaggio del binario

Utilizzo
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Prerequisiti:

n La distanza tra l'estremità del binario e il primo punto di fissaggio è
pari a massimo 200 mm.

n La distanza tra due fissaggi è pari a massimo 800 mm.

▶ Montare i binari direttamente alla struttura con il materiale di fis‐
saggio in dotazione. Il lato aperto del binario deve essere orientato
in modo che sia rivolto nella direzione opposta al corpo costruttivo.

▶ In caso di pareti o di rivestimenti di pavimento non piani usare gli
inserti di compensazione in dotazione.

Posizionare gli inserti di compensazione sotto il punto di fissaggio.
Adattare il numero degli inserti di compensazione all'altezza del
dislivello.

In caso di montaggio anche per disabili è necessario montare alla
parete binari supplementari. Per le particolarità di questa variante di
montaggio vedi anche Ä «Montaggio anche per disabili» a pag. 9.

▶ Fissare un binario supplementare circa 37 cm al di sopra del piano
pavimento finito.

▶ A seconda della variante del montaggio anche per disabili montare
un secondo binario a parete 700 mm al di sopra del primo.

3.2.3 Montaggio del raccordo

n Prima e durante il montaggio prestare attenzione all'o‐
rientamento dei binari anteriori.

n Allineare i binari tra i quali in seguito dovrà essere
montato un modulo con i lati aperti rivolti l'uno verso
l'altro.

n Usare gli elementi di bloccaggio solo sui lati aperti del
binario.

n Osservare le informazioni sul numero minimo di rac‐
cordi per le diverse varianti di montaggio. Per informa‐
zioni più dettagliate consultare il capitolo Ä Capitolo
3.1.2 «Prescrizioni operative» a pag. 23.

▶ Montare il lato lungo del binario solo per collegare due binari in un
angolo ≠ 90°.

▶ In caso di installazioni ad angolo di 45° montare sui binari il lato
lungo e uno corto del raccordo.

▶ Per tutti gli altri angoli di montaggio, p. es. per costruzioni sotto
tetto, montare rispettivamente un raccordo con il lato lungo. Colle‐
gare i due raccordi fra loro con uno snodo.

Montaggio anche per disabili

Montaggio con angoli diversi

Utilizzo
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INFORMAZIONE! Gli elementi di blocco gialli sono premon‐
tati da fabbrica sui lati corti del raccordo Prevista Dry Plus. Gli
elementi di bloccaggio impediscono che il binario di fissaggio
venga schiacciato sul punto di fissaggio stringendo la vite. 

▶ Se si desidera montare il lato lungo del raccordo sul lato aperto del
binario passare un elemento di bloccaggio dal lato corto a quello
lungo.

▶ Posizionare il raccordo Prevista Dry Plus con l'elemento di bloc‐
caggio sul lato aperto del binario.

▷ Il raccordo del binario scatta in posizione in modo udibile.

▶ Estrarre l'elemento di bloccaggio da un lato corto.

Posizionare l'elemento di bloccaggio nei fori appositi sul lato lungo
del raccordo e comprimerlo.

▶ Posizionare il raccordo Prevista Dry Plus con l'elemento di bloc‐
caggio sul lato aperto del binario.

▷ Il raccordo del binario scatta in posizione in modo udibile.

▶ Spostare il raccordo sul binario fino alla posizione desiderata e qui
stringere la vite di fissaggio con la brugola in dotazione.

▶ Rimuovere l'elemento di bloccaggio e smaltirlo.

▶ Posizionare il raccordo Prevista Dry Plus sul lato chiuso del binario.

▷ Il raccordo del binario scatta in posizione in modo udibile.

Montaggio sul lato aperto del binario

Montaggio sul lato chiuso del binario

Utilizzo
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▶ Accertarsi che sul lato lungo del raccordo non si trovi nessun ele‐
mento di bloccaggio.

▶ Posizionare il raccordo Prevista Dry Plus sul lato chiuso del binario.

▷ Il raccordo del binario scatta in posizione in modo udibile.

▶ Spostare il raccordo sul binario fino alla posizione desiderata e qui
stringere la vite di fissaggio con la brugola in dotazione.

Lo snodo consente di realizzare raccordi ad angolo fino a 180°.

▶ Avvitare lo snodo con le filettature ai rispettivi raccordi.

▶ Posizionare un raccordo con il lato lungo sul binario.

▶ Posizionare il secondo raccordo sull'altro binario.

Il binario può essere ancora libero o già fisso.

▶ Spingere i raccordi nella posizione desiderata.

▶ Stringere le viti sui raccordi e lo snodo sulla relativa posizione con la
brugola in dotazione.

3.2.4 Operazioni finali

▶ Posizionare il modulo sul binario a pavimento.

▶ Fissare i piedini al binario a pavimento con le clip.

▶ Regolare l'altezza del modulo con i piedini.

Raccordo con snodo Prevista Dry Plus

Montare gli elementi

Utilizzo
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▶ Fissare il modulo con i raccordi Prevista Dry Plus.

▶ Con i dadi quadri in dotazione fissare il modulo sul binario di fis‐
saggio aperto.

Inserire il dado quadro nell'apertura del modulo.

▶ Premere il dado quadro finché non si incastra.

Montare i moduli

Utilizzo
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▶ Regolare l'altezza dei binari.

▶ Fissare il dado quadro.

▶ Piegare lateralmente i nastri in metallo delle guide.

▶ Piegare lateralmente i nastri metallici del supporto.

25 Nm

Utilizzo

Prevista Dry Plus 39



▶ Piegare lateralmente i supporti in metallo dei binari per la curva di
scarico.

▶ Regolare le altezze del modulo secondo i dati del produttore dei
sanitari.

▶ La sporgenza dai supporti ai binari è pari a massimo 1,5 mm.

Per maggiori informazioni sui singoli moduli e sul loro
montaggio consultare le istruzioni di montaggio del
modello corrispondente.

▶ Usare un taglierino da cartongesso per tagliare il cartone sul lato
anteriore.

Lavorazione e montaggio del rivestimento

Preparazione dei pannelli di
rivestimento in cartongesso

Utilizzo
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▶ Rompere il pannello di gessofibra nel taglio.

▶ Tagliare il cartone sul lato posteriore.

▶ Ritagliare le forme necessarie.

INFORMAZIONE! Per tagli particolarmente precisi è
necessario utilizzare una sega. 

▶ Tagliare gli incassi per il montaggio con un seghetto alternativo o un
seghetto elettrico.

Utilizzo
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▶ Ricavare le guide per tubi con una sega a tazza, o con un seghetto
alternativo per i diametri più grandi.

▶ Rivestire con pannelli di rivestimento in cartongesso idonei (18 mm).

Prestare attenzione che i giunti di collegamento non si tocchino.

▶ Riempire le fughe e i giunti di collegamento con stucco adatto.

INFORMAZIONE! L'alternativa ai pannelli di rivestimento in
cartongesso sono i pannelli MuroLive! della ditta Murodesign
GmbH. I pannelli di materiale plastico vengono forniti su
misura. 

▶ Agganciare i pannelli di rivestimento MuroLive! sui binari Prevista
Dry Plus con l'apertura rivolta in avanti.

Pannelli di rivestimento in car‐
tongesso

MuroLive!

Utilizzo
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3.3 Smaltimento
Separare il prodotto e la confezione nei rispettivi gruppi di materiali (ad
es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire con‐
formemente alla legislazione nazionale vigente.

Utilizzo
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