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PRIMA DEL D.LGS. 626/94  
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(con nota di commento di Anna Guardavilla)

Danno per mancata organizzazione del
servizio di lavaggio degli indumenti protettivi

T.A.R. VENETO Sezione II,
8 Settembre 2006, Sentenza n. 2897.
Fatto.
Con il presente ricorso gli odierni istanti, tutti dipen-
denti del Comune di T. ed addetti al servizio di nettez-
za urbana, chiedono l’accertamento del proprio
diritto alla corresponsione da parte dell’ammini-
strazione intimata delle somme dagli stessi anticipa-
te per il lavaggio e la manutenzione degli indumenti
di lavoro, debitamente forniti dal Comune, aventi
funzione di protezione individuale, con conseguente
condanna del datore di lavoro al pagamento del danno
così sopportato per effetto dell’inadempimento dell’ob-
bligo contrattuale esistente a carico del Comune, entro
i termini di prescrizione decennale o eventualmente con
minor decorrenza a far data dall’assunzione in servizio
di ciascun richiedente, nella misura indicata o in quella
diversa individuata ai sensi dell’art. 1226 c.c..
Contestualmente viene chiesto il pagamento degli interes-
si legali e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute
dalle scadenze al saldo, anche ai sensi dell’art. 1283 c.c..
La pretesa fatta valere in giudizio dai ricorrenti si
ricollega all’obbligo gravante sul datore di lavoro
di provvedere alla fornitura nonché alla cura degli
indumenti di lavoro assegnati ai propri dipenden-
ti, nella specie a favore di dipendenti che, operan-
do nell’ambito del servizio di nettezza urbana, si
trovano esposti al contatto con sostanze pericolose
ed inquinanti.

A tale obbligo contrattuale il Comune di Treviso è
risultato adempiente soltanto per effetto della
entrata in vigore della normativa sui “Dispositivi
di protezione individuale” (da ora D.P.I.), di cui al
D.lgs. n. 626/94, avendo l’amministrazione provve-
duto con delibera della Giunta Municipale n. 826
del 15.7.1998 ad organizzare il servizio di lavaggio
degli indumenti così identificati a carico dell’am-
ministrazione.
Di conseguenza e limitatamente al periodo anteceden-
te la data del 30.6.1998, essendo per il periodo succes-
sivo competente in ordine alla pretesa azionata l’auto-
rità giudiziaria ordinaria, con il presente gravame
viene richiesto il riconoscimento dell’obbligo a carico
del Comune di Treviso di provvedere a tale incomben-
za, con conseguente rifusione del danno contrattuale
subito dai ricorrenti per effetto dell’inadempimento.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio,
sollevando preliminarmente una serie di eccezioni
pregiudiziali.[…]
Quanto al merito della pretesa azionata in giudizio
dagli istanti, la difesa comunale rileva come soltanto a
partire dall’entrata in vigore della norma che ha intro-
dotto i c.d. “Dispositivi di protezione individuale” sia
sorto in capo all’amministrazione il dovere di provve-
dere anche allo loro manutenzione.
Di conseguenza, nessun inadempimento di obblighi
contrattuali deriverebbe dal comportamento del
Comune, che al contrario ha debitamente provveduto,
secondo il vigente regolamento, a fornire al proprio
personale tutti gli indumenti necessari allo svolgimen-
to del servizio.[…]
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Con la sentenza presa in analisi, il TAR del Veneto si
trova a giudicare in merito all’obbligo di manuten-
zione e quindi di pulizia degli indumenti  protettivi
(parificati ai dispositivi di protezione individuale
dall’art. 40 del D.Lgs. 626/94), affermando il princi-
pio secondo il quale tale obbligo non è stato intro-
dotto dal D.Lgs. 626/94 bensì sussisteva anche nel
periodo precedente all’entrata in vigore di tale
decreto, in quanto già previsto dall’art. 379 del
D.P.R. 547/55.



Diritto.
Preliminarmente il Collegio deve darsi carico di esa-
minare le eccezioni sollevate dalla difesa comunale.
[…]
Passando all’esame della fondatezza della pretesa
avanzata dai ricorrenti nei confronti del Comune di T.,
il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
Il Comune di T. risulta, infatti, inadempiente all’obbli-
go di provvedere a sua cura e spese alla fornitura ed al
mantenimento in buono stato degli indumenti asse-
gnati ai propri lavoratori a scopo di protezione duran-
te lo svolgimento delle mansioni ad essi assegnate,
nella specie quelle inerenti al servizio di nettezza
urbana, che, per evidenti ragioni, li espongono al con-
tatto con sostanze inquinanti e pericolose.
Non vi sono dubbi in merito alla rilevata inadempien-
za, atteso che la stessa difesa comunale conferma,
seguendo una diversa linea interpretativa circa la sus-
sistenza dell’obbligo di cui si discute, che soltanto a
seguito dell’entrata in vigore della normativa sui
dispositivi individuali di protezione, D.lgs. 19 settem-
bre 1994 n. 626, ha ritenuto di dover procedere non
solo alla fornitura di tali dispositivi, ma anche di farsi
carico della loro pulizia e manutenzione.
Invero, come risulta agli atti, soltanto a seguito della deli-
berazione della Giunta Municipale n. 826/1998, il
Comune ha provveduto alla manutenzione e lavaggio
degli indumenti di lavoro assegnati ai propri dipendenti.
Secondo la tesi comunale, così come esposta negli
atti difensivi, è soltanto a seguito della vigenza della
normativa richiamata che è stata introdotta la distin-
zione tra indumenti di lavoro ordinari e quelli che,
invece, assolvono la specifica funzione di assicurare
la protezione e la sicurezza dei lavoratori e che solo
per tali ultimi, i cd. “D.P.I.”, è sorto, in base all’art.
43, 4° comma del D.lgs. n. 626/94, l’obbligo per il
datore di lavoro di mantenerli in piena efficienza,
mediante la manutenzione, la riparazione e le sostitu-
zioni necessarie.

La tesi interpretativa del Comune circa la decor-
renza e il contenuto dell’obbligo gravante sul dato-
re di lavoro in materia di indumenti di lavoro for-
niti ai propri dipendenti non è condivisibile, anche
alla luce del chiaro orientamento giurisprudenzia-
le formatosi sulla questione, da cui il Collegio non
intende discostarsi.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, Sez.
Lavoro, nella pronuncia n. 11139 del 5.11.1998, in
una controversia avente il medesimo oggetto, sussi-
ste per il datore di lavoro l’obbligo di provvedere alla
messa a disposizione del lavoratore degli indumenti
di protezione, obbligo che deriva già dal disposto del
previgente D.P.R. n. 547/55, art. 379, che disciplina la
materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro,
cui ha fatto seguito la disciplina introdotta dal più
volte richiamato D.lgs. n. 626/94.

La finalità delle suddette norme si ricollega al princi-
pio di rango costituzionale che assegna al diritto alla
salute il ruolo di diritto primario assoluto, per cui il
datore di lavoro non solo è tenuto a fornire al lavora-
tore gli indumenti di lavoro, ma deve farsi carico
anche della loro manutenzione per tutto il periodo di
esecuzione della prestazione di lavoro “…perché solo
in tal modo si consegue lo scopo della norma che,
nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l’in-
sorgenza e il diffondersi d’infezioni, per effetto del-
l’uso dei mezzi protettivi connesso alla stessa durata
della prestazione di lavoro. Ne consegue che, essendo
il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumen-
ti in stato di efficienza, esso non può non essere a
carico del datore di lavoro, quale destinatario del-
l’obbligo previsto dalle citate disposizioni” (così
C.Cass. cit.).
Alla luce dei richiamati principi, va quindi ritenuta
la fondatezza della pretesa avanzata dai ricorrenti,
atteso che il Comune intimato è risultato inadem-
piente agli obblighi sopra individuati, quanto meno
sino al periodo successivo all’adozione della delibe-
ra n. 826/1998.
Quanto al danno subito, che è in re ipsa per effet-
to della mancata osservanza delle norme richia-
mate, e che si ricollega ad un’inadempienza di
natura contrattuale, risulta sufficiente la prova
da parte del lavoratore della sussistenza della
fonte legale dell’obbligo ed il suo inadempimento.
Atteso, come più volte evidenziato, che il Comune di
T. non ha provveduto nei termini dovuti alla manuten-
zione ed al lavaggio degli indumenti di lavoro asse-
gnati ai propri dipendenti, per quanto attiene alla con-
troversia in oggetto relativamente al periodo antece-
dente la data del 30.6.1998, va riconosciuto il diritto
degli istanti al risarcimento del danno dagli stessi
subito, consistente nell’aver dovuto darsi carico dei
suddetti oneri.
La pretesa risarcitoria va peraltro riconosciuta nei
limiti della prescrizione decennale a far data dalla
notificazione del presente ricorso o per un periodo
inferiore a seconda che l’assunzione in servizio del
dipendente sia avvenuta in epoca successiva. […]

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso
in premessa, lo accoglie e per l’effetto riconosce nei
sensi indicati in parte motiva il diritto dei ricorrenti al
risarcimento del danno subito per effetto del compor-
tamento inadempiente del Comune di T., il quale, per
l’effetto viene condannato al pagamento delle somme
spettanti ai propri dipendenti, comprensive di rivalu-
tazione monetaria ed interessi legali dalle singole sca-
denze al saldo, così come indicato, per entità e decor-
renza, in motivazione. […]
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La ricostruzione del caso .
La sentenza affronta il delicato tema della sussistenza
dell’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla
manutenzione dei dispositivi di protezione individua-
le anche anteriormente al D.Lgs. 626/94 e quindi
durante la vigenza del D.P.R. 547/55.
Nella fattispecie, gli addetti al servizio della nettezza
urbana del Comune lamentano di essersi dovuti far
carico del lavaggio e della manutenzione degli indu-
menti protettivi, dati loro in dotazione   per evitare
l’esposizione al contatto con sostanze pericolose ed
inquinanti, fino all’emanazione di una delibera del
1998 con cui l’Amministrazione comunale finalmen-
te organizzava un servizio di lavaggio interno.
Il TAR condanna il Comune al risarcimento del danno
e quindi al pagamento delle somme spettanti ai propri
dipendenti per il lavaggio degli indumenti protettivi
fino al 1998.

Il principio giuridico espresso dal Tribunale.
Il Tribunale riafferma il
principio, già espresso
dalla Suprema Corte,
secondo cui l’obbligo di
mantenere gli indumenti
di protezione (D.P.I.) in
piena efficienza, mediante
la manutenzione, la ripa-
razione e le sostituzioni
necessarie, sussisteva
anche nel periodo prece-
dente all’entrata in vigore
del D.Lgs. 626/94, in
quanto già previsto dal-
l’art. 379 del D.P.R.
547/55, e cita a sostegno
di tale tesi il precedente
giurisprudenziale espres-
so in Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 11139/981. 
La finalità delle suddette norme si ricollega infatti al
principio di rango costituzionale che assegna al
diritto alla salute il ruolo di diritto primario
assoluto, per cui il datore di lavoro non solo è tenu-
to a fornire al lavoratore gli indumenti di lavoro (e
protettivi), ma deve farsi carico anche della loro
manutenzione per tutto il periodo di esecuzione
della prestazione di lavoro.

Per un’analisi di tale problematica, occorre anzitutto
partire dall’art. 379 del D.P.R. 547/55 - posto a fonda-
mento della pretesa - il quale afferma che “il datore di
lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o
di operazioni o di condizioni ambientali che presenta-
no pericoli particolari non previsti dalle disposizioni
del Capo III del presente Titolo [protezioni particola-
ri], mettere a disposizione dei lavoratori idonei indu-
menti di protezione”.
Se sul datore di lavoro gravava dunque, anche
antecedentemente al D.Lgs. 626/94, l’obbligo di
fornire gli indumenti di protezione, sul medesimo
soggetto incombeva anche l’obbligo di mantener-
li idonei ed in efficienza, dal momento che la tito-
larità del primo obbligo implica anche quella del
secondo.
Sempre nel periodo antecedente all’entrata in vigo-
re del D.Lgs. 626/94, poi, lo stesso D.Lgs.
277/1991, recependo gli orientamenti giurispruden-
ziali già in essere, aveva previsto ad esempio
all’art. 28 comma 2 lett. b)2 – oggi abrogato - che
nelle attività comportanti rischio di esposizione alla
polvere proveniente dall’amianto o dai materiali
contenenti amianto, il datore di lavoro, in caso con-
dizioni di esposizione particolare, “dispone che gli
indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in
luogo separato da quello destinato agli abiti civili.
Il lavaggio è effettuato dall’impresa in lavanderie
appositamente attrezzate, con una macchina adibi-
ta esclusivamente a questa attività.”
Il D.Lgs. 626/94 ha poi esplicitato tale obbligo pre-
vedendo, all’art. 43 comma 4 lett. a), che “il datore
di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie”, coerente-
mente con il principio contenuto nell’ultimo comma
dell’art. 3 sulle misure generali di tutela, secondo il
quale “le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed
alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”. 
Non può non essere citato, poi, anche in questo
caso, l’obbligo contenuto nell’articolo 2087 quale
norma di chiusura del sistema antinfortunistico,
che vuole che il datore di lavoro non abbia assolto i
suoi obblighi in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro quando, pur avendo osservato tutte le pre-
scrizioni specifiche in materia (ad es. i decreti pre-
venzionali), non sia riuscito a tutelare in maniera
idonea l’integrità fisica e morale del lavoratore.

9/20059/2005 559/20059/200555

1 La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11139/98 del 9 luglio 1998 (dep. 5 novembre 1998, ric. Burattin), ribadisce l’obbligo di igienizza-
zione dei DPI e vestiario e classifica le aziende addette all’Igiene Urbana come aziende a rischio biologico.
2 Cfr. anche artt. 13, 14 comma 2, 26, 27, 33.

Il Commento alla sentenza
di Anna Guardavilla           



La giurisprudenza ha ripetutamente sottolineato la
natura e la funzione di tale norma di chiusura, preci-
sando che “l’eventuale silenzio della legge sulle
misure antinfortunistiche da prendere non esime il
datore di lavoro da responsabilità se, di volta in
volta, la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tec-
nica sono in grado di suggerirgli e, quindi, di impor-
gli idonee misure di sicurezza3”. 
Si richiama in ultimo la recente pronuncia della
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 22929 del 14
novembre 2005 (Pres. Sciarelli, Rel. Lupi), che stabi-
lisce che è nulla la norma di un contratto collettivo
che ponga a carico dei lavoratori la pulizia degli
abiti di lavoro.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “l’idoneità degli
indumenti di protezione che il datore di lavoro deve
mettere a disposizione dei lavoratori – a norma del-
l’art. 379 del d. P.R. n. 547 del 1955 fino alla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 626 del 1994 e ai sensi

degli art. 40, 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il
periodo successivo – deve sussistere non solo nel
momento della consegna degli indumenti stessi, ma
anche durante l’intero periodo di esecuzione della
prestazione lavorativa. 
Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela
della salute quale oggetto di autonomo diritto prima-
rio assoluto (art. 32 cost.), solo nel suddetto modo
conseguono il loro specifico scopo che, nella concre-
ta fattispecie, è quello di prevenire l’insorgenza e il
diffondersi d’infezioni. 
Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile
per mantenere gli indumenti in stato di efficienza,
esso non può non essere a carico del datore di lavoro,
quale destinatario dell’obbligo previsto dalle citate
disposizioni”. 
I lavoratori hanno dunque diritto al risarcimento del
danno per l’inadempimento dell’azienda all’obbligo
di provvedere alla pulizia degli abiti da lavoro.
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3 Cass. IV, Sent. n. 2054 del 3 marzo 1993.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /MacroBlackSSiBlack
    /MacroBlackSSiBlackItalic
    /MacroBlackSSiBold
    /MacroSSi
    /MacroSSiBold
    /MacroSSiBoldItalic
    /MacroSSiItalic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e007400730020007300750069007400610062006c006500200066006f0072002000720065006c006900610062006c0065002000760069006500770069006e006700200061006e00640020007000720069006e00740069006e00670020006f006600200062007500730069006e00650073007300200064006f00630075006d0065006e00740073002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [583.937 810.709]
>> setpagedevice


