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Decreto Ministero della Salute 9 5 
2002  
Recepimento della Direttiva n. 
2002/5/CE e Modifica del Decreto del 
Ministro della Sanità 19 maggio 
2000, Concernente i Limiti Massimi 
di Residui di Sostanze Attive dei 
Prodotti Fitosanitari Tollerate nei 
Prodotti Destinati all’Alimentazione; 
Revoca e Modifica di Alcuni 
Impieghi Relativi ai Prodotti 
Fitosanitari. 

 
in G.U. n. 160 del 10-7-2002 

sommario 
Art. 1. Campo di applicazione 
Art. 2. Limiti massimi di residui 
Art. 3. Revoche e modifiche di impieghi e 
prescrizioni per l’adeguamento dei prodotti 
autorizzati 
Art. 4. Disposizioni che permangono in vigore 

Allegato 1 
 
IL MINISTRO DELLA SALUTE 
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in 
particolare l’art. 5, lettera h); 
Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) 
ed i), e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 
833; 
Visto l’art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 194, che prevede l’adozione con decreto 
del Ministro della sanità di limiti massimi di residui 
di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; 
Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 
2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla &i 
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), 
come integrato e modificato dai decreti del Ministro 
della salita 10 luglio 2000 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 
gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2001), 8 giugno 2001 
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 203 del 1 settembre 2001), 6 agosto 
2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai 
decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002) e 29 marzo 
2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002); 

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 
30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, 
concernenti, tra l’altro, disposizioni circa il 
programma di controlli intesi a verificare il rispetto 
delle quantità massime di residui di sostanze dei 
presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati 
all’alimentazione, come modificati dal decreto 
ministeriale 19 maggio 2000; 
Vista la direttiva della Commissione n. 2002/5/CE 
del 30 gennaio 2002, che modifica l’allegato II 
della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, che fissa 
le quantità massime dei residui di sostanze attive 
contenute nei prodotti fitosanitari su e in alcuni 
prodotti di origine vegetale, compresi gli 
ortofrutticoli; 
Visto il parere favorevole della Commissione 
consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all’art. 20 
del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; 
Considerato di dover provvedere al recepimento 
della direttiva 2002/5/CE, con la quale sono stati 
fissati nuovi limiti massimi per le sostanze attive 
amitraz e lambda-cialotrina e per alcune 
combinazioni sostanza attiva/coltura per acefate, 
cipermetrina, clorotalonil, etefon, fenbutatin ossido, 
metalaxil; 
Considerato l’esito del riesame degli impieghi dei 
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive: 
amitraz e lambda-cialotrina, resosi necessario per 
verificare il rispetto di alcuni dei nuovi limiti 
massimi tollerati; 
Considerata la necessità di modificare le condizioni 
di autorizzazione di prodotti fitosanitari registrati in 
Italia contenenti alcune delle combinazioni sostanza 
attiva/coltura; 
Ritenuto di dover provvedere alla modifica del 
citato decreto del Ministro della sanità del 19 
maggio 2000 e successive modifiche; 
Decreta: 

Art. 1. Campo di applicazione 
1. Il presente decreto stabilisce: 
a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei 
prodotti fitosanitari tollerate nei e sui: 

1) prodotti di origine vegetale, compresi gli 
ortofrutticoli, di cui all’allegato 1, parte A, del 
decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000; 
2) cereali, di cui all’allegato 1, parte B, del 
decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000; 
3) altri prodotti vegetali, di cui all’allegato 1, 
parte C, del decreto del Ministro della sanità 19 
maggio 2000; 
4) prodotti di origine animale, di cui all’allegato 
1, parte D, del decreto del Ministro della sanità 
19 maggio 2000; 
5) altri prodotti di origine animale di cui 
all’allegato 1, parte E, del decreto del Ministro 
della sanità 19 maggio 2000; 
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b) le revoche e la possibilità di modifica di impiego 
per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura. 

Art. 2. Limiti massimi di residui 
1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi 
gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri 
prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di 
residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di 
cui all’allegato 1, il quale integra e modifica 
l’allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 
maggio 2000, come modificato e integrato dai 
decreti del Ministro della salita 10 luglio 2000, 3 
gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 
agosto 2001 e dai decreti del Ministro della salute 
20 novembre 2001 e 29 marzo 2002. 
2. Sui e nei prodotti di origine animale sono 
ammessi i limiti massimi di residui di sostanze 
attive dei prodotti fitosanitari di cui all’allegato 2, il 
quale integra e modifica l’allegato 3 del decreto del 
Ministro della salita 19 maggio 2000, come 
modificato e integrato dai decreti del Ministro della 
salita 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 
2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e dai decreti 
del Ministro della salute 20 novembre 2001 e 29 
marzo 2002. 

Art. 3. Revoche e modifiche di 
impieghi e prescrizioni per 
l’adeguamento dei prodotti 

autorizzati 
1. A conclusione del riesame degli impieghi dei 
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 
amitraz, al fine di consentire il rispetto dei nuovi 
limiti massimi di residuo ammessi, si rende 
necessario modificare le autorizzazioni contenenti 
gli impieghi sulle seguenti colture: arancio, pesco, 
melo e pero. 
2. Si approva la revoca dell’impiego dei prodotti 
fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz su 
arancio, pesco, melo e pero. 
In alternativa alla revoca per il melo e pero si 
consente la modifica delle condizioni di impiego, 
parche esse permettano il rispetto del nuovo limite 
massimo di residuo ammesso. 
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto sono consentiti l’immissione in 
commercio e l’impiego dei prodotti fitosanitari, 
così come individuati al comma 1, che devono 
essere etichettati conformemente alle disposizioni 
del comma 2. 
4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti 
fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz, le 
cui etichette riportano le colture di cui al comma 1 
sono tenuti: 
a) ad immettere in commercio detti prodotti in 
conformità alle disposizioni del presente decreto; 
b) a trasmettere al Ministero della salute, qualora 
non sia già stato fatto, entro quindici giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto le 
etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 

2 ed eventuale richiesta di modifica di impiego su 
melo e pero, pena la revoca dell’autorizzazione; 
c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini 
delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di 
vendita, a provvedere entro il 30 giugno 2002 alla 
rietichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi 
stessi un fac-simile di etichetta conforme alle 
disposizioni di cui al presente decreto, da 
consegnare all’acquirente dei prodotti in questione; 
d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare 
direttamente gli utilizzatori dei prodotti delle 
revoche e modifiche di impiego resesi necessarie. 

Art. 4. Disposizioni che permangono 
in vigore 

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al 
decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, 
come modificato dai decreti del Ministro della 
sanità 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 
2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e dai decreti 
del Ministro della salute 20 novembre 2001 e 29 
marzo 2002, non modificate dal presente decreto. 
2. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati 1 e 
2, si applicano a decorrere dal 1 settembre 2002. 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in 
vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. 
Roma, 9 maggio 2002 
Il Ministro: Sirchia 
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2002 
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei 
servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 
Salute, foglio n. 14 
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Allegato 1 
 
LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI 
TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE (ELENCATI 
NELL’ALLEGATO 1 A, B E C DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000) IN 
ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE’ LIMITI 
MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE 
COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI) 
 

Denominazione sostanza 
attiva e principale attività 

fitoiatrica 
Prodotti destinati all’alimentazione 

LMR in mg/kg 
(=ppm) 

Note 

ACEFATE 
(insetticida) 

Agrumi, pomacee ………………………. 
Pesche ………………………………….. 
Prugne ………………………………….. 
Altra frutta ……………………………… 
Pomodori, melanzane …………………... 
Cavoli a infiorescenza, cavoli a testa …... 
Lattughe …………………………………
Fagioli con baccello, piselli con baccello  
Carciofi ………………………………….
Altri ortaggi …………………………….. 
Legumi da granella ……………………...
Semi oleaginosi ………………………… 
Patate …………………………………… 
Tè ………………………………………..
Luppolo ………………………………… 
Cereali ………………………………….. 
Barbabietole da zucchero ………………. 
Tabacco ………………………………… 

1 
0,2 (1) 

2 
0,02 (*) 

0,5 
2 
1 
3 

0,2 
0,02 (*) 
0,02 (*) 
0,02 (*) 
0,02 (*) 

0,1 
0,1 

0,02 (*) 
1,5 
1,5 

 

AMITRAZ 
(insetticida – acaricida) 

Pomacee ………………………………... 
Altra frutta ……………………………… 
Pomodori, melanzane …………………... 
Altri ortaggi …………………………….. 
Legumi da granella ……………………...
Semi di cotone …………………………..
Altri semi oleaginosi …………………… 
Patate …………………………………… 
Tè ………………………………………..
Luppolo ………………………………… 
Cereali ………………………………….. 

0,5 
0,05 (*) 

0,5 
0,05 (*) 

0,05 (*) 

1 
0,05 (*) 

0,05 (*) 

0,1 (*) 
20 

0,05 (*) 

Somma di amitraz e di tutti i 
suoi metabolici contenenti la 
frazione 2,4-dimetilanilina, 
espressa come amitraz 

CIPERMETRINA 
(insetticida) 

Agrumi, albicocche, pesche, bacche e 
frutti selvatici …………………………... 
Pomacee, ciliegie, prugne  ……………... 
Uve, frutti di piante arbustive (escluso le 
selvatiche) ……………………………… 
Altra frutta ……………………………… 
Agli, cipolle, scalogni ………………….. 
Solanacee, cavoli a infiorescenza, cavoli 
a testa, spinaci e simili, fagioli con 
baccello, piselli con baccello, porri ….….
Cucurbitacee, cavoli-rapa ……………….
Lattughe e simili, erbe fresche, carciofi ... 
Cavoli a foglia, funghi selvatici ………... 

               
2 
1 

               
0,5 

0,05 (*) 
0,1 

               
               

0,5 
0,2 
2 
1 

Somma degli isomeri 
costituenti 
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Asparagi ……………………………….. 
Altri ortaggi …………………………….. 
Legumi da granella ……………………...
Semi di lino, di papavero, di sesamo, di 
girasole, di colza e di cotone  ………….. 
Altri semi oleaginosi …………………… 
Patate …………………………………… 
Tè ………………………………………..
Luppolo ………………………………… 
Orzo, avena …………………………….. 
Altri cereali …………………………….. 
Barbabietola da zucchero ………………. 
Tabacco ………………………………… 

0,1 
0,05 (*) 
0,05 (*) 

               
0,2 

0,05 (*) 
0,05 (*) 

0,5 
30 
0,2 

0,05 (*) 
1 
1 

CLOROTALONIL 
(fungicida) 

Pomacee, albicocche, pesche, uve da 
tavola …………………………………… 
Uve da vino, fragole ……………………. 
More, lamponi, ribes a grappoli, uva 
spina ……………………………………. 
Mirtilli rossi ……………………………..
Banane …………………………………..
Altra frutta ……………………………… 
Carote, sedani rapa, cetrioli, cucurbitacee 
con buccia non commestibile …………... 
Agli, cipolle, scalogni, cavoli di Bruxelles  
Cipolline, cetriolini, erbe fresche ……….. 
Solanacee, piselli con baccello, funghi 
coltivati ………………………………….. 
Cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci …. 
Fagioli senza baccello ……………………
Piselli senza baccello ……………………. 
Sedani, porri …………………………….. 
Altri ortaggi ……………………………... 
Legumi da granella ……………………… 
Semi di arachide ………………………… 
Altri semi oleaginosi ……………………. 
Patate ……………………………………. 
Tè ……………………………………….. 
Luppolo …………………………………. 
Frumento, segale, orzo, avena, triticale …. 
Altri cereali ………………………………

               
1 
3 

               
10 
2 

0,2 
0,01 (*) 

               
1 

0,5 
5 

               
2 
3 

0,05 
0,3 
10 

0,01 (*) 
0,01 (*) 

0,05 
0,01 (*) 
0,01 (*) 
0,1 (*) 

50 
0,1 

0,01 (*) 

 

ETEFON 
(fitoregolatore) 

Pomacee, ciliegie ………………………..
Ribes a grappoli …………………………
Frutta a guscio ………………………….. 
Ananas …………………………………..
Altra frutta ……………………………… 
Pomodori, peperoni …………………….. 
Altri ortaggi …………………………….. 
Legumi da granella ……………………...
Semi di cotone …………………………..
Altri semi oleaginosi …………………… 
Patate ……………………………………. 
Tè ……………………………………….. 
Luppolo …………………………………. 
Frumento e triticale ………………………

3 
5 

0,1 (*) 
2 

0,05 (*) 
3 

0,05 (*) 
0,05 (*) 

2 
0,05 (*) 
0,05 (*) 
0,1 (*) 
0,1 (*) 

0,2 
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Orzo e segale ……………………………. 
Altri cereali ………………………………
Tabacco (fresco) ………………………… 
Tabacco (essiccato commerciale) ………. 
Vino e succhi di uva …………………….. 

0,5 
0,05 (*) 

16 
80 
1 

FENBUTATIN OSSIDO 
(acaricida) 

Agrumi …………………………………. 
Pomacee, uve ……………………………
Fragole …………………………………..
Banane …………………………………..
Altra frutta ……………………………… 
Pomodori, peperoni, melanzane ……….. 
Cetrioli, zucchine ………………………. 
Altri ortaggi …………………………….. 
Legumi da granella ……………………...
Semi oleaginosi ………………………… 
Patate ……………………………………. 
Tè ……………………………………….. 
Luppolo …………………………………. 
Cereali …………………………………... 

5 
2 
1 
3 

0,05 (*) 
1 

0,5 
0,05 (*) 
0,05 (*) 
0,05 (*) 
0,05 (*) 
0,1 (*) 
0,1 (*) 

0,05 (*) 

 

LAMBDA-CIALOTRINA 
(insetticida) 

Pompelmi, arance, pomeli, pomacee, 
drupacee (escluse albicocche e pesche), 
ribes a grappoli, uva spina ………………
Frutta a guscio ………………………….. 
Albicocche, pesche, uve, bacche e frutti 
selvatici ………………………………… 
Fragole …………………………………. 
Altra frutta ……………………………… 
Sedani rapa, ravanelli, pomodori, 
peperoni, cucurbitacee con buccia 
commestibile, cavoli a infiorescenza …... 
Melanzane, spinaci ……………………... 
Cucurbitacee con buccia non 
commestibile, cavoli di Bruxelles ……… 
Cavoli cappucci, fagioli con baccello, 
piselli con baccello, piselli senza baccello 
Lattughe e simili, erbe fresche …………. 
Sedani …………………………………... 
Altri ortaggi …………………………….. 
Legumi da granella ……………………...
Semi oleaginosi ………………………… 
Patate ……………………………………. 
Tè ……………………………………….. 
Luppolo …………………………………. 
Orzo …………………………………….. 
Altri cereali ………………………………
Barbabietole da zucchero ……………….. 
Erba medica, foraggio da prati e pascoli … 
Mais, loglio e barbabietole da foraggio …. 
Tabacco (fresco) ………………………… 
Tabacco (essiccato commerciale) ……….. 

 
               

0,1 
0,05 (*) 

               
0,2 
0,5 

0,02 (*) 
 
               

0,1 
0,5 

               
0,05 

 
0,2 
1 

0,3 
0,02 (*) 
0,02 (*) 
0,02 (*) 
0,02 (*) 

1 
10 

0,05 
0,02 (*) 

0,02 
0,2 

0,05 
0,02 
0,05 

 

METALAXIL 
(fungicida) 

Pompelmi, arance, pomeli, fragole …….. 
Pomacce, uve da vino ………………….. 
Uve da tavola ……………………………
Altra frutta ……………………………… 
Carote, pastinaca ……………………….. 

0,5 
1 
2 

0,05 (*) 
0,1 
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Cipolline, meloni, cocomeri, porri …….. 
Cavoli cappucci, lattughe, scarole e erbe 
fresche ………………………………….. 
Cipolle, scalogni, cetrioli ………………. 
Cavoli a infiorescenza …………………. 
Altri ortaggi …………………………….. 
Legumi da granella ……………………...
Semi oleaginosi ………………………… 
Patate ……………………………………. 
Tè ……………………………………….. 
Luppolo …………………………………. 
Cereali …………………………………... 
Tabacco …………………………………. 

0,2 
               

1 
0,5 
0,1 

0,05 (*) 
0,05 (*) 
0,05 (*) 
0,05 (*) 
0,1 (*) 

10 
0,05 (*) 

1 

 
(1) Prove in corso per la seconda campagna; i risultati devono essere presentati prima del 1° settembre 2002 
(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica 
  

---------------------------------------- 
 
LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ELENCATI 
NELL’ALLEGATO 1 D DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000, IN ATTUAZIONE DI 
DISPOSIZIONI COMUNITARIE 

PARTE A 
 

 Limiti massimi in mg/kg (ppm) 

Residui di antiparassitari 

di grassi: delle carni, delle 
preparazioni di carni, delle 

frattaglie, e dei grassi animali 
elencati nell’allegato 1 D di cui ai 

codici 0201, 0202, 0203, 0204, 
0205, 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 

0209 00, 0210, 1601 00, 1602 
(1) (4) 

per il latte di vacca crudo ed il 
latte di vacca intero della voce 
0401 dell’allegato 1 D; per altri 

prodotti alimentari elencati 
nell’allegato 1 D, di cui ai codici 

0401, 0402, 0405 00, 0406 
conformemente a 

(2) (4) 

di uova fresche in guscio, 
di uova di volatili e di 

tuorli elencati 
nell’allegato 1 D, di cui ai 

codici 0407 00, 0408 
(3) (4) 

CIPERMETRINA 
Inclusi gli altri miscugli di 
isomeri costituenti (somma degli 
isomeri) 

0,05*:  0207 carne pollame 
0,2       altri prodotti  

 

0,02 
 

 
 

0,05* 

CIALOTRINA 
(somma degli isomeri) 

0,5:      (salvo 0207 carne pollame) 
0,02*:  0207 carne pollame 
 

0,05 
 

 

FENBUTATIN OSSIDO 0,05* 0,02* 0,05* 

 
* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica 
(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10% in peso, il limite di residuo si riferisce al peso 

complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma 
non può essere inferiore a 0,01 mg/kg. 

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per 
il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso. 

 Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi. 
 Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell’allegato 1 D alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406: 

- aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e 
il latte intero; 
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- aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il 
valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero. 

(3) Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10%, il valore massimo è espresso in mg/kg di 
grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche. 

(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica. 
 
 

PARTE B 
 

 Limiti massimi in mg/kg (ppm) 

Residui di antiparassitari 

di carni inclusi i grassi, delle 
preparazioni di carni, delle 

frattaglie e dei grassi animali, 
come elencati nell’allegato 1 D di 

cui ai codici 0201, 0202, 0203, 
0204, 0205, 00 00, 0206, 0207, ex 

0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 
1602 

per il latte, prodotti alimentari 
elencati nell’allegato 1 D di cui ai 
codici 0401, 0402, 0405 00, 0406  

di uova fresche in guscio, 
di uova di volatili e di 

tuorli elencati 
nell’allegato 1, di cui ai 

codici 0407 00, 0408 

ACEFATE 0,02* 0,02* 0,02* 

AMITRAZ 
(somma di amitraz e di tutti i 
metabolici contenenti la frazione 
2,4-dimetilanilina, espressa come 
amitraz) 

0,02*  carne di pollame 
 

 0,02* 

CLOROTALONIL 0,01* 0,01* 0,01* 

ETEFON 0,05* 0,05* 0,05* 

METALAXIL 0,05* 0,05* 0,05* 

 
* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica 
 
 

note 
Id. 1033 


