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1.- La costruzione del sistema europeo della sicurezza alimentare è avvenuta con il 
reg. 178/02 che ha definito i principi e i requisiti generali del diritto alimentare: il 
regolamento ha composto e ordinato un quadro in parte già visibile in singoli interventi 
del diritto comunitario, ma lo ha trasformato in una visione complessiva, fondata su 
una considerazione della filiera di produzione nel suo insieme e sul coinvolgimento di 
tutti gli operatori coinvolti nella produzione di mangimi e alimenti al fine di escludere 
l’immissione sul mercato di alimenti a rischio. 
Il regolamento ha quindi definito un complesso di regole che contribuisce a rafforzare 
il controllo sull’attività delle imprese all’interno della filiera, intendendosi, per 
“responsabilità di filiera”, in senso atecnico, quell’insieme di obblighi imposti alle 
imprese che operano nella catena di produzione alimentare, attraverso i quali il diritto 
comunitario ha voluto attraverso l’inquadramento del reg. 178/02, realizzare una 
attribuzione di responsabilità in capo alle imprese per garantire il rispetto dei requisiti 
di sicurezza degli alimenti. Il concetto è stato elaborato nel Libro Bianco sulla 
sicurezza alimentare del 12 gennaio 2000, COM (1999) 719 def. che, nel definire gli 
obiettivi della normativa da adottare, affermava: “Dando seguito al Libro verde della 
Commissione sui principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione 
europea (COM (97) 176 def.) e alle successive consultazioni, si proporrà un nuovo 
quadro giuridico che coprirà l'intera catena alimentare, compresa la produzione di 
mangimi per gli animali, stabilirà un elevato livello di protezione della salute dei 
consumatori e attribuirà in modo chiaro la responsabilità primaria di una produzione 
alimentare sicura alle industrie, ai produttori e ai fornitori”. Resta fermo, peraltro, e a 
margine di questa ridefinizione degli obblighi delle imprese alimentari, il regime della 
responsabilità per danno da prodotti difettosi, come espressamente previsto all’art 21 
del regolamento 178/02, nella misura in cui la disciplina sulla sicurezza alimentare è 
diretta a garantire la sicurezza del prodotto, non già il risarcimento del danno da 
prodotto. 
Per esaminarne i contenuti e l’approccio giuridico seguito dal diritto comunitario, 
nell’individuare i contenuti della “responsabilità di filiera”, si prenderanno in 
considerazione due profili: in primo luogo si esamineranno i rapporti verticali esistenti 
tra le autorità pubbliche nazionali cui è affidato il controllo della sicurezza alimentare e 
le singole imprese alimentari; in secondo luogo gli effetti sui rapporti orizzontali tra le 
imprese della filiera. A questo scopo si deve procedere idealmente ad una 
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destrutturazione della filiera, necessaria a individuare le regole di condotta in capo alle 
singole imprese, finalizzate a garantire la sicurezza in ogni fase del processo di 
produzione; per procedere poi a una successiva ricomposizione della filiera, laddove il 
legame tra le imprese operanti nella filiera viene sancito dallo stesso regolamento dal 
principio della tracciabilità. 
Lo slogan “from farm to fork” utilizzato dalla Commissione per esprimere l’attenzione 
verso le diverse fasi della produzione alimentare e i controlli lungo la catena di 
produzione per garantire la sicurezza dell’alimento finito, presuppone la presenza in 
primo luogo di un mercato delle produzioni alimentari che supera di gran lunga i 
confini locali, e in secondo luogo di una produzione che si realizza per fasi. Le diverse 
fasi della produzione mettono in relazione imprese alimentari che si suppongono 
distanti anche geograficamente tra loro, ciascuna delle quali contribuisce alla 
realizzazione di un segmento della produzione. In questa costruzione di sistema, 
ciascuna impresa ha la sua autonomia sul piano soggettivo, ma contemporaneamente 
si colloca in un rapporto di continuità rispetto alla produzione dell’alimento. 
Nella costruzione del reg. 178/02, l’alimento destinato ai consumatori costituisce 
l’elemento finale della produzione; tuttavia la disciplina è destinata a regolamentare 
l’attività produttiva delle imprese coinvolte nella produzione, attraverso obblighi che 
impongono alle imprese alimentari il rispetto di norme tecniche concernenti le 
procedure di fabbricazione: queste ultime non corrispondono esclusivamente al 
controllo sulla composizione o sulle caratteristiche del prodotto finale, ma coinvolgono 
la stessa fabbricazione del prodotto introducendo regole di comportamento in funzione 
di un governo pubblicistico della sicurezza alimentare. 
Non si guarda dunque soltanto al prodotto finale, ma nel prendere atto della 
complessità della produzione e della rilevanza dell’ attività di ciascuna impresa, 
assume rilievo il procedimento di produzione e quindi le regole di comportamento 
dell’impresa, dirette a governare il processo di produzione. 
Non è un caso che, nella revisione dei regolamenti sui prodotti di qualità (DOP, IGP, 
STG, biologico) sia scomparsa ogni differenza, sul piano delle regole procedurali, tra i 
controlli ufficiali sulle produzioni alimentari e i controlli sulle produzioni alimentari di 
qualità – rispetto alle quali in passato si segnava la differenza tra controllo sul 
processo di produzione rispetto all’ordinario controllo sul prodotto finale. Ad esempio, 
l’art. 10 del reg. 510/2006, rubricato “Controlli ufficiali”, afferma al par. 1 che “gli Stati 
membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione 
agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 
882/2004”. Al di là della differenza dei contenuti, che nel caso delle produzioni di 
qualità insistono sul rispetto delle specifiche regole tecniche dei disciplinari di 
produzione (o, nel caso delle produzioni biologiche sul rispetto delle norme di 
produzione definite dai regolamenti comunitari), è significativo che sia stato possibile 
unificare il richiamo alla disciplina del reg. 882/04; operazione che non è solo frutto di 
una semplificazione della normativa, ma anche del diverso approccio seguito per i 
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controlli sulle produzioni alimentari tout court, per le quali assume sempre maggiore 
rilievo il controllo sulla attività produttiva dell’impresa. 
Dunque, da un lato, l’attività di ogni impresa che opera nella produzione alimentare è 
da considerare singolarmente dal punto di vista del rispetto delle regole di produzione 
necessarie a garantire l’immissione sul mercato di un prodotto alimentare sicuro; 
dall’altro, l’approccio sistemico di filiera incide anche su una rinnovata considerazione 
dei rapporti contrattuali che legano le imprese coinvolte nella produzione. 
 
 
2.- Se si prende avvio da una ideale “destrutturazione” della catena di produzione 
alimentare, individuando il ruolo delle singole imprese coinvolte nella produzione, è 
possibile verificare come, in primo luogo, il diritto comunitario abbia individuato 
obblighi specifici (art. 18 ss reg. 178/02) singolarmente imposti in capo a ciascuna 
impresa. L’imposizione di questi obblighi determina un rafforzamento dei rapporti 
verticali tra Business e Public Authorities (imprese alimentari e gli organi ufficiali di 
controllo delle amministrazioni nazionali), quindi del controllo pubblicistico sull’attività 
produttiva delle imprese alimentari, attraverso l’individuazione di specifici obblighi di 
comportamento delle imprese. 
Il contenuto di questi obblighi è determinato dall’esigenza di responsabilizzare le 
imprese nel senso di garantire la sicurezza nella fase di produzione sotto il loro 
controllo, e nel contempo dall’esigenza di considerare le imprese come inserite in una 
relazione di sistema rispetto alla catena di produzione alimentare. 
Gli obblighi imposti alle imprese dal reg. 178 e sanzionati dalle legislazioni nazionali – 
in Italia dal d.lgs. 190/06 – riguardano in particolare:  
- l’obbligo di garantire che nelle imprese gli alimenti e i mangimi soddisfino le 

disposizioni sulla legislazione alimentare, che trova poi ulteriori specificazioni nei 
regolamenti successivi al 178/02, come ad esempio nell’obbligo di applicare le 
regole igienico sanitarie di autocontrollo aziendale nella produzione di mangimi e 
alimenti (c.d. HACCP); 

- l’obbligo di individuazione del fornitore delle materie prime utilizzate dall’industria 
alimentare (necessario a realizzare la tracciabilità del prodotto alimentare, in 
funzione di un eventuale intervento delle autorità ove si accerti la pericolosità di un 
prodotto per la salute); 

- l’obbligo di attivarsi per il ritiro dei prodotti a rischio che non si trovano più sotto il 
controllo immediato dell’imprenditore medesimo; 

- l’obbligo dell’imprenditore di informare le autorità pubbliche ove ritenga o abbia 
motivo di ritenere (obbligo che sembra attenuato nel testo italiano di attuazione – art. 
3 c. 1 d. lgs 190/06 - in cui si legge: “essendo a conoscenza” del fatto…) che un 
alimento o mangime non sia conforme ai requisiti di sicurezza. 

L’ambito di applicazione di queste disposizioni copre ciascuna delle imprese coinvolte 
nella catena di produzione, indipendentemente dalla diversità tra i soggetti coinvolti. 
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Tra le imprese alimentari, ai sensi della definizione dell’art. 3 n. 2 del reg. 178/02, 
ricorrono infatti anche le imprese agricole, e ciò nonostante l’attenzione per la 
specificità riconosciuta dagli ordinamenti, anche comunitario, alle strutture agricole, 
rispetto ad altri soggetti economici. 
Sullo stesso piano sono collocate anche le imprese di importazione, che si collocano 
in posizione “di confine” rispetto alla portata normativa del sistema comunitario. Per 
queste le difficoltà applicative sono legate all’accertamento della sicurezza dei prodotti 
sulla base di norme di equivalenza tra legislazione comunitaria e normative 
extracomunitarie, che emerge nella sua complessità dall’art. 13 del regolamento, che, 
dopo aver sancito il principio secondo cui “alimenti e mangimi importati nella 
Comunità, per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni 
sulla legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti” (art 11), 
si preoccupa di delineare gli strumenti normativi per raggiungere l’obiettivo di una 
sostanziale equivalenza tra la normativa interna e quella extracomunitaria.  
D’altronde è significativo come, proprio in considerazione della peculiarità della 
collocazione delle imprese di importazione nella filiera alimentare, la Corte è dovuta 
intervenire in via interpretativa per adattare norme che subiscono i riflessi 
dell’estensione degli obblighi imposti alle singole imprese in ordine alla immissione sul 
mercato di prodotti sicuri. Così, allo scopo di garantire l’estensione delle garanzie 
processuali di difesa anche agli importatori di prodotti da paesi extraeuropei, per 
alimenti sequestrati presso il distributore, la nozione di “persona soggetta al controllo”, 
come definita ai sensi della direttiva 89/397, sostituita dal reg. 882/04, è stata 
interpretata nel senso di includere in tale nozione anche le società che hanno 
importato e successivamente immesso in commercio il prodotto, allo scopo di 
permettere a queste ultime di presentare una controperizia tecnica a propria difesa 
(Corte di Giustizia, ordinanza del 19 maggio 2009, C-166/08). 
Il quadro disciplinare vede, dunque, un rafforzamento degli obblighi di comportamento 
delle imprese, cui corrisponde il ruolo di verifica da parte delle autorità nazionali 
competenti per assicurare l’effettività del rispetto di tali obblighi. 
Il ruolo delle autorità nazionali per i controlli resta infatti centrale, se si considera che 
su di esso si fonda il funzionamento del sistema di allarme rapido, mediante il quale la 
Commissione garantisce la circolazione delle informazioni sui rischi alimentari e 
l’intervento in situazioni di rischio. Anche in quest’ottica, la portata del controllo 
verticale realizzato dalle autorità competenti degli Stati membri nel quadro del sistema 
di allarme rapido assume una posizione di rilievo nella operatività dei rapporti con le 
imprese. Infatti, in caso di erronea trasmissione di informazioni, la responsabilità per 
eventuali inesattezze circa la presenza di situazioni di rischio accertate dalle autorità 
nazionali e diffuse dalla Commissione è da imputare agli organismi nazionali, come ha 
stabilito il Tribunale di primo grado, respingendo una domanda di risarcimento del 
danno presentata nei confronti della Commissione da parte di un’impresa in seguito 
all’accertamento di un errore in ordine alla provenienza dei prodotti difettosi (Sentenza 
del Tribunale di primo Grado 10 marzo 2004, T-177/02 Malagutti). 
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3.- Il secondo aspetto rilevante sul piano dei nuovi obblighi derivanti alle imprese 
alimentari per effetto del sistema inaugurato dal regolamento 178/02, riguarda i 
rapporti tra le imprese, vale a dire un nuovo assetto dei rapporti tra privati, che è 
conseguenza diretta della previsione degli obblighi normativi sopra indicati. 
La rintracciabilità dei prodotti utilizzati ai fini dell’attività svolta dall’impresa alimentare 
sia in fase di produzione che in fase di distribuzione degli alimenti – che, come si è 
detto, costituisce di per sé un obbligo imposto alle singole imprese nel quadro 
dell’autocontrollo aziendale, in quanto impone la trasparenza degli acquisti 
dell’impresa e la individuazione della provenienza delle merci, attraverso una 
documentazione che deve essere disponibile all’interno dell’azienda – incide, nel 
contempo, anche sul contenuto contrattuale dei contratti di fornitura. 
Nel sistema così strutturato, infatti, i fattori di produzione provenienti da operatori del 
sistema, che si collocano a monte dell’impresa singolarmente considerata, devono a 
loro volta essere già rispondenti alle caratteristiche di sicurezza imposte dal sistema. 
Sul piano dei rapporti tra imprese questa individuazione verticale di obblighi trova 
riscontro nel contratto di fornitura, che diventa lo strumento giuridico che salda i 
diversi segmenti della catena alimentare e attraverso il quale si garantisce la 
conformità del bene utilizzato per la produzione agli standard di sicurezza: sia 
attraverso la mera individuazione del fornitore, sia, ove possibile, attraverso un 
controllo sulle caratteristiche del bene oggetto del contratto, che diverrà poi oggetto 
dei controlli sull’attività della singola impresa nella successiva fase di produzione.  
All’obbligo di individuare la provenienza del prodotto, attraverso la regola della 
tracciabilità, e in funzione di quest’ultima, si vanno ad aggiungere pertanto ulteriori 
obblighi di fonte contrattuale - allo scopo di ridimensionare il rischio della mancanza di 
sicurezza del prodotto a carico dell’impresa a valle. 
E’ peraltro evidente che questa ulteriore imposizione di obblighi di fonte contrattuale si 
verifica in relazione alla diversa forza contrattuale dell’impresa nella catena di 
produzione. 
A questo riguardo, la limitata forza contrattuale delle imprese agricole, nei rapporti con 
le imprese agroindustriali e agroalimentari, ripropone, anche nel quadro della 
disciplina della sicurezza alimentare, la questione della debolezza contrattuale delle 
imprese agricole e della conseguente necessità di individuare strumenti adeguati per il 
governo contrattuale dei rapporti di filiera. 
Emblematica in questo senso è la sorte dell’eccezione formalmente prevista dal 
regolamento 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari per la produzione primaria, che 
permette di escludere quest’ultima dall’applicazione del sistema HACCP. 
All’art. 5 par. 3, infatti, si afferma che l’obbligo imposto dal par. 1, ai sensi del quale gli 
operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più 
procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP “si applica unicamente 
agli operatori del settore alimentare che intervengono in una qualsivoglia fase della 
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produzione trasformazione e distribuzione degli alimenti successiva ala produzione 
primaria e alle operazioni associate di cui all’allegato 1”, lasciando la possibilità di 
escludere dal sistema normativamente individuato le imprese agricole. 
La ragione della norma può rinvenirsi in una necessità di evitare uno squilibrio nella 
distribuzione dei costi a carico di queste imprese, oltre che nella possibilità di una 
successiva verifica dei rischi delle materie prime agricole nel corso delle fasi 
successive di produzione; quindi nella considerazione di un diverso peso delle 
imprese nella filiera alimentare. L’esclusione è però di fatto superata dalla esigenza 
delle imprese a valle della catena di produzione di utilizzare materie prime per le quali 
vi sia garanzia di sicurezza: l’intima connessione dei rapporti interni alla filiera 
comporta in concreto l’accertamento della sicurezza del prodotto, che si realizza 
anche attraverso l’applicazione del sistema HACCP, sin dal settore primario, con la 
conseguenza di una elaborazione, sul piano delle realtà nazionali di regole specifiche 
applicabili all’agricoltura per l’attuazione del sistema HACCP, anziché di una mera 
esclusione di questa forma di controllo sull’attività. 
Una particolare attenzione per i rapporti di fornitura emerge poi dalle maglie della 
stessa legislazione comunitaria, per una categoria di prodotti alimentari di qualità, per i 
quali la stessa qualificazione giuridica del prodotto finale dipende dal rispetto delle 
regole del processo di produzione. Così accade per i prodotti biologici: ipotesi in cui 
l’alimento deve rispettare anche caratteristiche di produzione rilevanti sul piano della 
qualità e non solo della sicurezza. 
Tra le varie norme di produzione, previste dal reg. 834/07 nella definizione delle 
regole per la produzione e etichettatura dei prodotti biologici all’interno dell’UE, la 
normativa comunitaria vieta al produttore agricolo di fare uso nella produzione 
biologica di prodotti OGM, derivati o ottenuti da OGM. Nell’acquisto delle materie 
prime, pertanto, il produttore biologico è tenuto, ai sensi del regolamento, a verificare 
la composizione del prodotto, attraverso l’etichettatura (o i documenti di 
accompagnamento del mangime o alimento acquistato per la produzione). Invece, per 
prodotti per i quali non sussiste un obbligo normativo di dichiarare la presenza di OGM 
o di residui (prodotti cioè diversi dal alimenti finiti e mangimi), la stessa disposizione 
impone ai produttori biologici di “chiedere al venditore di confermare che gli stessi non 
sono derivati o ottenuti da OGM” (art. 9 par. 3 reg. 834/2007). 
In questo contesto, dunque, in cui la legislazione è diretta a garantire la qualità del 
prodotto e non già esclusivamente la sicurezza, è la stessa disposizione comunitaria 
ad imporre, oltre agli obblighi di comportamento, anche determinati contenuti 
contrattuali al produttore agricolo, che consistono in un obbligo positivo di 
informazione e accertamento delle caratteristiche del prodotto oggetto del contratto di 
fornitura. 
 
 
4.- Il secondo profilo qui esaminato, relativo ai rapporti tra le imprese della filiera e alla 
individuazione del rispetto degli obblighi imposti all’impresa alimentare dal legislatore, 

 6



 

 

trova un riscontro rilevante sul piano della prassi operativa, nel ricorso agli strumenti 
della certificazione privata da parte delle imprese. 
Il ricorso alla certificazione privata degli standard di produzione va ad integrare il 
contenuto contrattuale, che costituisce uno strumento di autotutela delle imprese, 
nella misura in cui impone ulteriori regole di comportamento alle imprese coinvolte 
nella produzione, attraverso una certificazione del rispetto delle regole di produzione 
affidata a organismi terzi. 
Questo nuovo approccio che arricchisce il contenuto dei contratti di fornitura, non è 
sfuggito alla Commissione che, nel “Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli” del 
15 ottobre 2008, COM 2008 (641) def., ha considerato, in ragione della loro diffusione, 
la rilevanza dei sistemi di certificazione della qualità, anche quando essi si riferiscono 
alle norme di produzione obbligatorie. 
La circostanza che si tratti di strumenti di sempre maggiore diffusione, diretti a 
garantire le caratteristiche dei prodotti (anche agricoli), e vantaggiosi per le stesse 
imprese sul piano della circolazione dei prodotti e delle garanzie di sicurezza offerte 
dalle aziende, non nasconde però, anche alla lettura della Commissione, alcune 
conseguenze negative. Tra queste, la Commissione mette in evidenza, in particolare, i 
costi aggiuntivi a carico delle imprese agricole e in certi casi anche la mancanza di 
trasparenza. 
A fronte del riconoscimento della rilevanza dei regimi di certificazione privati, si tratta 
pertanto in una prospettiva futura, annunciata dalla Commissione nella 
Comunicazione sulla politica della qualità del 28 maggio 2009, COM (2009) 234 def. 
(punto 5.2.) di “elaborare orientamenti di buone pratiche per l’operatività dei regimi 
riguardanti la qualità dei prodotti agricoli”. 
Emerge dunque, nella recente evoluzione della politica comunitaria, una attenzione 
particolare per questo aspetto che incide fortemente sul quadro contrattuale dei 
rapporti di fornitura tra le imprese, e la conseguente necessità di un quadro 
regolamentare dei controlli di certificazione, almeno sul piano della valutazione della 
qualità dei prodotti agricoli, a testimonianza di una attenzione per la particolare 
situazione delle imprese agricole all’interno della filiera alimentare. 

 7



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


