
POR FESR LAZIO 2007-2013 SETTORE FILIERA DELLA CARTA ALLEGATO A) GRADUATORIA PROGETTI AMMISSIBILI

n. Protocollo
Interno

PRENOTAZIONE 
TELEMATICA Ragione Sociale Ateco Tipologie degli 

investimenti

TOTALE
Costi 

investimento 
ammesso

TOTALE      
Contributo  
ammesso

TOTALE       
Contributo  

Finanziabile
M.A.P.O. 1.2. M.A.P.O. 1.4 M.A.P.O. 1.6 M.A.P.O II.1 REG. 800 DE MINIMIS D.P.C.M. STATO PUNTEGG

I
CONDIZIONI ATTO 

D'IMPEGNO CONDIZIONI AL SAL CONDIZIONI AL 
SALDO

1 007/2009 14/08/2009    
15.45.37.51 POLIBOX S.R.L.

17.21.00 Fabbricazione di 
carta e cartone ondulato e di 
imballaggi di carta e cartone 
(esclusi quelli in carta 
pressata)

A) Risorse naturali e tutela 
ambientale
C) Efficienza energetica
D) Aiuti a finalità regionale

1.057.775 413.240 413.240        134.306            6.785         33.436       238.713       174.527        238.713 FINANZIABILE 62

Presentazione della 
documentazione attestante la 
variazione del codice ISTAT 
ATECO 2007 da 16.24.00 a 
17.21.00 come prevalente 
presso la C.C.I.A.A. 
competente.

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 12 (dodici) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale.

Certificazione 
ambientale ISO 14001

2 023/2009 25/06/2009     
11.26.15.15

CARTIERA 
FRANCESCANTONIO 
CERRONE  S.P.A.

17.12.00 " Frabbricazione di 
carta e cartone"

B) Prodotti innovativi 
recupero e reimpiego
C) Efficienza energetica

766.429 162.415 162.415          55.200       107.215         55.200        107.215 FINANZIABILE 59

3 029/2009 11/09/2009    
16.40.04.73

CARTOTECNICA 
SORANA DI CLAUDIO 
PETICCA D.I.

17.22.00 Fabbricazione di 
prodotti igienico-sanitari e per 
uso domestico in carta e ovatta 
di cellulosa

A) Risorse naturali e tutela
ambientale
C) Efficienza energetica

262.160 131.080 131.080          72.750         58.330          131.080 FINANZIABILE 55

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 12 (dodici) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale.

4 015/2009 13/08/2009    
18.19.42.96 IDEAL CART S.P.A

17.22.00 Fabbricazione di 
prodotti igienico-sanitari e per 
uso domestico in carta e ovatta 
di cellulosa

A) Risorse naturali e tutela 
ambientale 554.000 190.879 190.879        190.879          190.879 FINANZIABILE 50

5 035/2009 29/07/2009 
11.02.22.26

CARTIERA SAN 
MARTINO S.P.A.

17.12.00 Fabbricazione di 
carta e cartone C) Efficienza energetica 1.179.900 230.000 230.000       230.000        230.000 FINANZIABILE 50

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 12 (dodici) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale

6 028/2009 12/09/2009 
20.46.22.92 ELMA CART S.R.L. 17.12.00 Fabbricazione di 

carta e cartone

A) Risorse naturali e tutela
ambientale
C) Efficienza energetica

512.490 256.245 256.245          19.250          13.750         86.995       136.250         48.000        208.245 FINANZIABILE 50

Presentazione di atto 
d'obbligo all'acquisizione di 
servizi specialistici, a carico 
del beneficiario, atti 
all'individuazione di 
tecnologie e pratiche utili 
all'introduzione degli 
investimenti eco-innovativi

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 6 (sei) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale. Presentare in fase di rendicontazione del I stato 
avanzamento lavori, una relazione relativa al servizio 
specialistico, reso da un professionista o società di consulenza 
con comprovata e consolidata esperienza nel settore e nalla 
materia specifica oggetto della relazione, connesso agli 
investimenti previsti sulla MAPO 1.6.

7 025/2009 15/09/2009    
13.47.19.95

ISOLA DELLA CARTA 
S.R.L.

17.21.00 " Fabbricazione di 
carta e cartone ondulato e di 
imballaggi di carta e cartone 
(esclusi quelli in carta 
pressata).

B) Prodotti innovativi 
recupero e reimpiego
C) Efficienza energetica

479.308 136.154 136.154          58.845            8.309         69.000           8.309        127.845 FINANZIABILE 50

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 12 (dodici) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale.

8 013/2009 14/09/2009     
18.12.51.96

NUOVE CARTIERE DI 
TIVOLI S.P.A.

17.21.00 "Fabbricazione di 
carta e cartone ondulato e di 
imballaggi di carta e cartone 

C) Efficienza energetica 915.580 187.790 187.790            7.790       180.000           7.790          180.000 FINANZIABILE 49

Trasmissione della 
documentazione attestante la 
risoluzione dei problemi 
legali e quindi la ripresa 
dell'attività produttiva 
(Annullamento della cartella 
di pagamento a seguito della 
prescrizione dei contributi 
previdenziali, nonché il 
dissequestro degli impianti 
per presunto inquinamento)

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 12 (dodici) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale.

9 027/2009 14/09/2009 
23.40.37.23 DIGICOATING SRL 17.23.00 Fabbricazione di

prodotti cartotecnici
B) Prodotti innovativi
recupero e reimpiego 1.311.860 681.680 681.680        209.750       471.930       182.250        499.430 FINANZIABILE 49

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 6 (mesi) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale

10 005/2009 10/09/2009      
22,13,13,12

CARTIERA 
PONTESODO S.R.L

17.12.00 Fabbricazione di
carta e cartone

A) Risorse naturali e tutela
ambientale
C) Efficienza energetica

1.319.921 384.010 384.010          12.018       371.992         12.018        371.992 FINANZIABILE 48
 La copertura deve essere dimostrata entro 6 (sei) mesi dal 
ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di copie 
conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 30% 
dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) corredate 
dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in originale.

Certificazione 
ambientale ISO 14001

11 026/2009 26/08/2009 
13.44.42.40

CARTIERE DI 
GUARCINO SPA

17.12.00 Fabbricazione di 
carta e cartone

A) Risorse naturali e tutela 
ambientale
B) Prodotti innovativi 
recupero e reimpiego

206.035 103.017 103.017          71.565          31.453         41.423            61.594 FINANZIABILE 45

12 024/2009 15/09/2009     
13.30.16.57 ALFA TUBI S.R.L. 17.23.09 "Fabbricazione di altri 

prodotti cartotecnici"
A)Risorse naturali e tutela 
ambientale 366.068 183.034 183.034       183.034        183.034 FINANZIABILE 44

Presentazione di atto 
d'obbligo all'acquisizione di 
servizi specialistici, a carico 
del beneficiario, atti 
all'individuazione di 
tecnologie e pratiche utili 
all'introduzione degli 
investimenti eco-innovativi

Presentare in fase di rendicontazione del I stato avanzamento 
lavori, una relazione relativa al servizio specialistico, reso da 
un professionista o società di consulenza con comprovata e 
consolidata esperienza nel settore e nalla materia specifica 
oggetto della relazione, connesso agli investimenti previsti 
sulla MAPO 1.6.

13 006/2009 24/07/2009 
11.32.23.37

LA MULTIGRAFICA DI 
FACCI A. D.I. 18.12.00 Altra stampa B) Prodotti innovativi

recupero e reimpiego 61.352 30.676 30.676          30.676            30.676 FINANZIABILE 40

Presentazione della 
documentazione attestante la 
variazione del codice ISTAT 
ATECO 2007 da 18.12.00 a 
17.23.09 come prevalente 
presso la C.C.I.A.A. 
competente.

14 031/2009 12/09/2009    
18.01.35.89

FRANCESCO PISANI E 
FIGLI SPA

17.21.00 Fabbricazione di
carta e cartone ondulato e di
imballaggi di carta e cartone
(esclusi quelli in carta
pressata)

A) Risorse naturali e tutela
ambientale 1.451.000 200.500 200.500       200.500              500          200.000 FINANZIABILE 40



POR FESR LAZIO 2007-2013 SETTORE FILIERA DELLA CARTA ALLEGATO A) GRADUATORIA PROGETTI AMMISSIBILI

n. Protocollo
Interno

PRENOTAZIONE 
TELEMATICA Ragione Sociale Ateco Tipologie degli 

investimenti

TOTALE
Costi 

investimento 
ammesso

TOTALE      
Contributo  
ammesso

TOTALE       
Contributo  

Finanziabile
M.A.P.O. 1.2. M.A.P.O. 1.4 M.A.P.O. 1.6 M.A.P.O II.1 REG. 800 DE MINIMIS D.P.C.M. STATO PUNTEGG

I
CONDIZIONI ATTO 

D'IMPEGNO CONDIZIONI AL SAL CONDIZIONI AL 
SALDO

15 032/2009 13/09/2009         
21.41.21.65 ROTOPRINT S.R.L.

18.13.00 Lavorazioni
preliminari alla stampa e ai
media

A) Risorse naturali e tutela
ambientale 450.000 200.000 200.000       200.000          200.000 FINANZIABILE 40

Presentazione di atto 
d'obbligo all'acquisizione di 
servizi specialistici, a carico 
del beneficiario, atti 
all'individuazione di 
tecnologie e pratiche utili 
all'introduzione degli 
investimenti eco-innovativi

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 9 (nove) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale. Presentare in fase di rendicontazione del I stato 
avanzamento lavori, una relazione relativa al servizio 
specialistico, reso da un professionista o società di consulenza 
con comprovata e consolidata esperienza nel settore e nalla 
materia specifica oggetto della relazione, connesso agli 
investimenti previsti sulla MAPO 1 6

16 021/2009 11/09/2009     
12.22.39.60 POLICARTA S.R.L.

17.21.00 Fabbricazione di 
carta e cartone ondulato e di 
imballaggi di carta e cartone 
(esclusi quelli in carta 
pressata)

B) Prodotti innovativi
recupero e reimpiego 547.300 273.650 273.650       273.650       273.650 FINANZIABILE 38

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 6 (sei) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale

17 016/2009 11/08/2009     
19.04.10.39

GIMA DISPOSABLE 
SRL

17.22.00 Fabbricazione di 
prodotti igienico-sanitari e per 
uso domestico in carta e ovatta 
di cellulosa

A) Risorse naturali e tutela
ambientale
B) Prodotti innovativi
recupero e reimpiego
C) Efficienza energetica

1.279.183 471.918 471.918       370.752       101.165        471.918 FINANZIABILE 37

Presentazione di atto 
d'obbligo all'acquisizione di 
servizi specialistici, a carico 
del beneficiario, atti 
all'individuazione di 
tecnologie e pratiche utili 
all'introduzione degli 
investimenti eco-innovativi. 
Presentazione della 
documentazione attestante la 
variazione del codice ISTAT 
ATECO 2007 da 46.49.10 a 
17.12.00 come prevalente 
presso la C.C.I.A.A. 
competente

Presentare in fase di rendicontazione del I stato avanzamento 
lavori, una relazione relativa al servizio specialistico, reso da 
un professionista o società di consulenza con comprovata e 
consolidata esperienza nel settore e nalla materia specifica 
oggetto della relazione, connesso agli investimenti previsti 
sulla MAPO 1.6. Copertura del co-finanziamento per la 
realizzazione del progetto. La copertura deve essere dimostrata 
entro 6 (sei) mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno 
mediante l'invio di copie conformi delle fatture relative al 
progetto per almeno il 30% dell'importo complessivo 
dell'investimento (+ IVA) corredate dalle corrispondenti 
liberatorie dei fornitori in originale. 

18 001/2009 20/07/2009 
10.34.29.76

GRAFICART DEI F.LLI 
D'ARCO SILVIO E 
FRANCESCO S.N.C.

18.12.00 Altra stampa
A) Risorse naturali e tutela 
ambientale
C) Efficienza energetica

465.000 150.000 150.000         95.000         55.000           5.000          145.000 FINANZIABILE 36

19 020/2009 15/09/2009 
15.43.47.84

CARTOTECNICA LIRI 
SRL

17.23.00 Fabbricazione di
prodotti cartotecnici

B) Prodotti innovativi
recupero e reimpiego 393.000 196.500 169.529        156.779            5.250           7.500         12.750          156.779 

 PARZIALMENTE 
FINANZIABILE 

L'IMPORTO 
ESPOSTO NELLA 

MAPO I.2

36

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 12 (dodici) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale

Certificazione 
ambientale ISO 14001

20 010/2009 13/09/2009 
20.20.52.09 IRFE COLORE S.R.L 82.99.99 Altri servizi di

sostegno alle imprese nca
A) Risorse naturali e tutela
ambientale 128.000 64.000 64.000         64.000            64.000 FINANZIABILE 35

Presentazione di atto 
d'obbligo all'acquisizione di 
servizi specialistici, a carico 
del beneficiario, atti 
all'individuazione di 
tecnologie e pratiche utili 
all'introduzione degli 
investimenti eco-innovativi

Presentare in fase di rendicontazione del I stato avanzamento 
lavori, una relazione relativa al servizio specialistico, reso da 
un professionista o società di consulenza con comprovata e 
consolidata esperienza nel settore e nalla materia specifica 
oggetto della relazione, connesso agli investimenti previsti 
sulla MAPO 1.6.

21 030/2009 27/07/2009     
11.51.43.90

REAL ROTOLI DI 
CASGHA ALESSIO D.I.

17.23.00 Fabbricazione di 
prodotti cartotecnici

B) Prodotti innovativi
recupero e reimpiego 153.000 76.500          76.500            76.500 NON 

FINANZIABILE 34

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 6 (sei) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale. 

22 002/2009 07/07/2009 
17.33.09.29 UNION PRINTING S.p.A. 58.11.00 Edizione di libri

B) Prodotti innovativi
recupero e reimpiego
D) Aiuti a finalità regionale

3.515.276 883.132        874.507            8.625       883.132 NON 
FINANZIABILE 31 Certificazione 

ambientale ISO 14001

23 022/2009 14/09/2009 
18.56.55.60 SEA S.R.L.

17.23.01 Fabbricazione di
prodotti cartotecnici scolastici e
commerciali quando l'attività di
stampa non è la principale
caratteristica

B) Prodotti innovativi
recupero e reimpiego 384.096 192.048          17.114       174.934         12.000          180.048 NON 

FINANZIABILE 31

Presentazione di atto 
d'obbligo all'acquisizione di 
servizi specialistici, a carico 
del beneficiario, atti 
all'individuazione di 
tecnologie e pratiche utili 
all'introduzione degli 
investimenti eco-innovativi

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 6 (mesi) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale. Presentare in fase di rendicontazione del I stato 
avanzamento lavori, una relazione relativa al servizio 
specialistico, reso da un professionista o società di consulenza 
con comprovata e consolidata esperienza nel settore e nalla 
materia specifica oggetto della relazione, connesso agli 
investimenti previsti sulla MAPO 1.6.

24 018/2009 14/09/2009 
12.38.45.00

BIESSE PACKAGING 
S.R.L.

17.21.00 Fabbricazione di
carta e cartone ondulato e di
imballaggi di carta e cartone
(esclusi quelli in carta
pressata)

B) Prodotti innovativi
recupero e reimpiego 80.000 40.000         40.000            40.000 NON 

FINANZIABILE 30

Presentazione di atto 
d'obbligo all'acquisizione di 
servizi specialistici, a carico 
del beneficiario, atti 
all'individuazione di 
tecnologie e pratiche utili 
all'introduzione degli 
investimenti eco-innovativi

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 6 (sei) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale. Presentare in fase di rendicontazione del I stato 
avanzamento lavori, una relazione relativa al servizio 
specialistico, reso da un professionista o società di consulenza 
con comprovata e consolidata esperienza nel settore e nalla 
materia specifica oggetto della relazione, connesso agli 
investimenti previsti sulla MAPO 1.6.

25 004/2009 12/09/2009      
19.23.11.64

TIPOGRAFIA DEL 
CASSINATE D.I.

18.13.00 Lavorazioni
preliminari alla stampa e ai
media

B) Prodotti innovativi
recupero e reimpiego 292.833 146.417        146.417         10.417          136.000 NON 

FINANZIABILE 30

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 9 (nove) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale



POR FESR LAZIO 2007-2013 SETTORE FILIERA DELLA CARTA ALLEGATO A) GRADUATORIA PROGETTI AMMISSIBILI

n. Protocollo
Interno

PRENOTAZIONE 
TELEMATICA Ragione Sociale Ateco Tipologie degli 

investimenti

TOTALE
Costi 

investimento 
ammesso

TOTALE      
Contributo  
ammesso

TOTALE       
Contributo  

Finanziabile
M.A.P.O. 1.2. M.A.P.O. 1.4 M.A.P.O. 1.6 M.A.P.O II.1 REG. 800 DE MINIMIS D.P.C.M. STATO PUNTEGG

I
CONDIZIONI ATTO 

D'IMPEGNO CONDIZIONI AL SAL CONDIZIONI AL 
SALDO

26 019/2009 15/09/2009    
13.48.21.39

CARTA SOCIETA' 
COOPERATIVA

58.14.00 Edizione di riviste e 
periodici

B) Prodotti innovativi
recupero e reimpiego 38.500 19.250          17.250            2.000         19.250 NON 

FINANZIABILE 30

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 4 (quattro) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale

Certificazione 
Ambientale  ISO 14001

27 017/2009 13/08/2009 
18.37.04.39 CRC SRL

17.22.00 Fabbricazione di
prodotti igienico-sanitari e per
uso domestico in carta e ovatta
di cellulosa

A) Risorse naturali e tutela
ambientale 830.000 83.000          83.000         83.000 NON 

FINANZIABILE 29

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 4 (quattro) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale

28 009/2009 14/09/2009 
09.37.40.84

POLYGRAPH DI 
CANETTIERI VINCENZO 
D.I.

58.19.00 Altre attività editoriali B) Prodotti innovativi
recupero e reimpiego 163.740 81.870          81.870            81.870 NON 

FINANZIABILE 23

Copertura del co-finanziamento per la realizzazione del 
progetto. La copertura deve essere dimostrata entro 12 (dodici) 
mesi dal ricevimento dell'Atto d'impegno mediante l'invio di 
copie conformi delle fatture relative al progetto per almeno il 
30% dell'importo complessivo dell'investimento (+ IVA) 
corredate dalle corrispondenti liberatorie dei fornitori in 
originale.

Totale 19.163.806 6.169.005 4.619.817 2.296.658    95.980         2.201.731   1.547.665   1.829.216   1.874.426      2.438.392    

Progetti Finanziabili 4.619.817 1.000.000    85.355         1.986.797   1.547.665   4.619.817   

Risorse stanziate 7.000.000 1.000.000    2.000.000    2.000.000   2.000.000   

Differenza 2.380.183 -              1.914.645    13.203        452.335      
M.A.P.O. 1.2. M.A.P.O. 1.4 M.A.P.O. 1.6 M.A.P.O II.1


