
 

 

Protocollo RC n. 9095/16 
 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE 
DAL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  CON  I  POTERI 

DELLA GIUNTA CAPITOLINA 

 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno di mercoledì trenta del mese di marzo, nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato 
Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 
2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.  

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 37 
 
Piano di sviluppo della raccolta differenziata per l'anno 2016.  
 

Premesso che l’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 
2015, ha approvato l’“Affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani e di igiene 
urbana ad AMA S.p.A.”, sulla base di un Piano Economico Finanziario pluriennale (PEF) 
allo stesso allegato, per un periodo di 15 anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di 
programmazione economico-finanziari di Roma Capitale; 

Che è in corso di perfezionamento il nuovo Contratto di Servizio tra Roma Capitale 
e AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana (anni 
2016/2018) sulla base degli “Indirizzi programmatici e le linee guida per la 
predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di 
igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.A.”, di cui alla deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 51 del 23 settembre 2015; 

Considerato che Roma Capitale, AMA S.p.A. e il Consorzio Nazionale Imballaggi 
(CONAI) in data 28 ottobre 2011 hanno siglato un Protocollo di Intesa per 
l’individuazione, la pianificazione e la realizzazione delle “migliori iniziative di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e assimilati nella città di Roma, con particolare attenzione alla 
valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio…”, mediante la redazione di 
un Piano di Fattibilità per la raccolta e valorizzazione dei rifiuti di imballaggio relativo al 
territorio comunale; 

Che il suddetto Piano di Fattibilità, redatto tenendo conto delle caratteristiche 
morfologiche e urbanistiche del territorio di Roma, della densità di popolazione, delle 
caratteristiche dei rifiuti prodotti, della disponibilità di spazi condominiali, della 
disponibilità di spazi sui marciapiedi, delle ostruzioni allo svuotamento dei cassonetti e 
dei sistemi di raccolta, ha suddiviso la città in 155 Zone Territoriali Ottimali (ZTO),
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secondo la vocazione del territorio, successivamente classificate in sei diverse categorie, 
in base alla possibilità, per ciascun territorio, di adottare sistemi di raccolta domiciliare 
“porta a porta”: 

1. aree verdi: zone dove è possibile attuare con facilità il sistema di raccolta domiciliare 
(edifici piccoli, bassa densità abitativa, ampi spazi condominiali per il posizionamento 
dei bidoncini); 

2. aree gialle: zone in cui è possibile attuare un sistema di raccolta domiciliare ma che 
hanno alcune piccole criticità (media densità abitativa, spazi condominiali decenti); 

3. aree arancioni: zone in cui è possibile attuare un sistema di raccolta domiciliare ma 
con criticità più marcate (densità abitativa maggiore, spazi condominiali esigui, 
difficoltà di sosta per i mezzi di raccolta); 

4. aree rosse: zone in cui è molto difficile la raccolta domiciliare (alta densità abitativa, 
assenza di spazi condominiali, grandi difficoltà per la sosta dei mezzi di raccolta); 

5. aree azzurre: zone miste in cui esistono aree con caratteristiche nettamente diverse che 
rendono difficoltosa l’adozione di un unico modello di raccolta; 

6. aree grigie: aree a bassa residenzialità in cui verrà adottato il sistema di raccolta 
indicato per la zona confinante più funzionale; 

Che il Piano di Fattibilità prevede un unico modello di raccolta dei rifiuti urbani a 
cinque frazioni (frazione umida; frazione secca riciclabile ovvero multimateriale leggero, 
costituito dagli imballaggi in plastica e metalli; frazione cellulosica; vetro monomateriale 
e secco residuo), declinato nel servizio porta a porta e nel servizio di raccolta stradale; 

Visto che in data 4 agosto 2012 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, il Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza 
ambientale nel territorio della Provincia di Roma, la Regione Lazio, la Provincia di Roma 
e Roma Capitale hanno siglato il “Patto per Roma”, per promuovere la realizzazione di un 
modello di organizzazione tecnica e amministrativa della gestione dei rifiuti urbani di 
Roma Capitale finalizzato a sviluppare un sistema di raccolta differenziata volto al 
raggiungimento del 30% dei rifiuti urbani entro la fine del 2012, del 40% entro il 2013, 
del 50% entro il 2014, del 60% entro il 2015 e del 65% entro il 2016; 

Che la Regione Lazio con deliberazione G.R. n. 406 del 6 agosto 2012, avente per 
oggetto “Programmazione delle risorse finanziarie per gli anni 2012-2014 stanziate sul 
Bilancio regionale – cap. E31900 e cap. E32510, destinate alla Raccolta Differenziata. 
Approvazione Documento tecnico”, ha assegnato a Roma Capitale un finanziamento pari 
a Euro 14.449.677,19 per il 2012, a Euro 19.221.908,16 per il 2013 e a 
Euro 19.212.267,29 per il 2014, per un finanziamento complessivo di Euro 52.883.852,65 
per il triennio 2012-2014, vincolato alla presentazione di piani/programmi annuali per il 
potenziamento della raccolta differenziata, formalmente approvati dall’Amministrazione; 

Che l’Amministrazione Capitolina con la deliberazione Giunta Capitolina n. 317 del 
16 novembre 2012 ha approvato il “Piano di sviluppo della raccolta differenziata per 
l’anno 2012 nel territorio del IV (ora III) Municipio di Roma Capitale”, e il “Piano di 
sviluppo della raccolta differenziata 2013/2014”, contenente la programmazione per il 
biennio 2013/2014; 

Che, con successivi provvedimenti, ha approvato la riorganizzazione della raccolta 
dei rifiuti urbani estendendo il nuovo modello di raccolta nel territorio di altri Municipi: 

− con determinazione dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – 
Protezione Civile di Roma Capitale n. 2292 del 26 novembre 2012 nel territorio 
dell’ex IV Municipio (ora III); 

− con determinazione dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – 
Protezione Civile di Roma Capitale n. 682 del 27 marzo 2013 il “Piano per la 
riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani nel territorio dei Municipi ex VIII 
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(ora VI), ex XII (ora IX), ex XV (ora XI), ex XVII (ora I) ed ex XVIII (ora XIII)” per 
l’anno 2013 e con successiva determinazione dirigenziale del Dipartimento Tutela 
Ambientale e del Verde – Protezione Civile di Roma Capitale n. 897 del 30 aprile 
2013 le modalità di tale riorganizzazione nei suddetti cinque Municipi; 

− con determinazione dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione 
Civile di Roma Capitale n. 512 del 21 marzo 2014 il “Piano per la riorganizzazione 
della raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del Municipio IV, del Municipio VIII, del 
Municipio X, del Municipio XII, del Municipio XIV” per l’anno 2014; 

− con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione 
Civile di Roma Capitale n. 857 del 22 maggio 2014, le modalità di tale 
riorganizzazione per i territori dei Municipi IV e XII; 

Preso atto che con la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lazio n. 547 
del 5 agosto 2014 è stata approvata, nel Documento Tecnico allegato, una nuova 
programmazione delle risorse effettivamente disponibili sui capitoli di Bilancio regionale 
per gli anni 2014-2016, modificando gli importi delle risorse assegnate alle Province e a 
Roma Capitale previsti nella precedente D.G.R. n. 406/2012 relativamente all’annualità 
2014; 

Che a seguito della rimodulazione del predetto finanziamento di cui al capoverso 
precedente, la disponibilità economica a favore di Roma Capitale, per l’esercizio 
finanziario 2014, veniva ad essere pari a Euro 10.376.114,00, anziché di 
Euro 19.212.267,29 di cui alla D.G.R. n. 406/2012, con un differenziale di 
Euro 8.836.153,29; 

Che la Regione Lazio con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del 
16 dicembre 2014, recante “Risorse finanziarie assegnate alla Raccolta Differenziata ai 
sensi della D.G.R. n. 406/2012 – Programmazione degli impegni sul Bilancio regionale 
e.f. 2014 - cap. E32510 e cap. E31900”, ha stanziato, per il 2014, risorse aggiuntive per 
Roma Capitale pari a Euro 3.490.000,00 in parte corrente e Euro 2.100.337,47 in conto 
capitale, per un totale di Euro 5.590.337,47; 

Considerando che Roma Capitale non ha variato, per il 2014, la programmazione 
stabilita ad inizio anno ed ha portato a compimento l’estensione del nuovo modello di 
raccolta dei rifiuti nei Municipi VIII, X e XIV con la determinazione dirigenziale del 
Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile di Roma Capitale n. 1415 del 
15 settembre 2014, cosicché, alla fine del 2014, i residenti, per i quali la raccolta dei 
rifiuti è stata riorganizzata sulla base dei documenti di programmazione sopra citati e 
degli interventi realizzati sono stati 1.871.469, pari al 65% della popolazione della città, 
di cui oltre 731.000 con servizio porta a porta e la percentuale di raccolta differenziata era 
pari al 37,31%; 

Che con l’approvazione della deliberazione Giunta Capitolina n 99 del 27 marzo 
2015 è stata avviata l’implementazione del nuovo modello di raccolta differenziata per 
l’anno 2015 nel territorio del Municipio I, del Municipio II, del Municipio V, del 
Municipio VII e del Municipio XV di Roma Capitale” e “Piano di sviluppo della raccolta 
differenziata 2015/2016” e con le successive determinazioni dirigenziali del già 
Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, poi Dipartimento Tutela 
Ambientale, n. 777/2015, n. 847/2015 e n. 1094/2015, sono state definite le modalità di 
tale riorganizzazione per i territori dei medesimi Municipi; 

Considerato che la citata D.G.R. Lazio n. 547/2014 stanzia risorse anche per l’anno 
2016 pari a Euro 15.144.161,87, di cui Euro 8.302.552,45 in conto capitale e 
Euro 6.841.609,42 in parte corrente; 

Che l’impegno di tali somme da parte della Regione Lazio per il 2016 potrà 
avvenire solo dietro presentazione alla competente struttura regionale, entro il 31 marzo 
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p.v., di piani/programmi, formalmente approvati dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 
dell’allegato tecnico alla citata D.G.R. n. 547/2014; 

Che con deliberazione n. 7 del 19 febbraio 2016, il Commissario Straordinario con i 
poteri dell’Assemblea Capitolina, ha approvato il Piano Finanziario 2016 e determinato le 
misure della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) per l’anno 2016; nel piano finanziario il contributo 
ai sensi della D.G.R. Lazio n. 547/2014, previsto per il 2016, è computato in detrazione ai 
costi di gestione della raccolta differenziata (CGD); 

Considerando che il nuovo modello di raccolta dei rifiuti urbani permetterà di 
raggiungere una percentuale di raccolta differenziata della città di Roma superiore al 43% 
(dati consuntivi a fine del 2015 non ancora disponibili), con gli ulteriori incrementi che 
deriveranno dall’attivazione del nuovo modello di raccolta a cinque frazioni nei Municipi 
V, VII e XV, per i quali l’iter amministrativo si è svolto nell’anno 2015, ma la fase 
operativa si concluderà nei primi mesi del 2016; 

Che l’iter amministrativo sopra citato ha consentito di raggiungere nel 2015 la quasi 
totale copertura di tutto il territorio di Roma con il nuovo modello di raccolta dei rifiuti 
urbani a cinque frazioni, con la declinazione del servizio in raccolta stradale o porta a 
porta, su un bacino di ulteriori 1.022.000 abitanti, arrivando a servire oltre un milione di 
abitanti con il servizio porta a porta; 

Che per consolidare le pratiche attuate dai cittadini connesse con il nuovo modello 
di raccolta differenziata a 5 frazioni, è necessario attuare una nuova campagna di 
sensibilizzazione e informazione all’utenza, con il supporto di nuovo materiale 
esplicativo, e revisionare, da parte dell’azienda, le modalità operative di svolgimento dei 
servizi, capitalizzando le evidenze emerse; 

Che, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal citato “Patto per Roma”, il 
programma di sviluppo per l’anno 2016 prevede di procedere con l’estensione del 
servizio di raccolta porta a porta ad ulteriori utenze non domestiche, per massimizzarne il 
numero, con evidenti effetti positivi sulla quantità del rifiuto intercettato e sulla qualità 
dello stesso, atteso che la frazione organica rappresenta quasi il 30% dei rifiuti prodotti 
dalla città di Roma; 

Che le utenze non domestiche sono anche grandi produttrici di rifiuti di 
imballaggio, che è necessario vengano intercettati per ottimizzare i flussi di rifiuti; 

Che la frazione organica deve essere trattata anche con le tecnologie più innovative 
disponibili sul mercato, quali le compostiere di comunità, favorendo una riduzione del 
conferimento di tale frazione al servizio pubblico, con evidenti benefici sia ambientali che 
economici; 

Che si rende necessario un ampliamento dell’offerta di conferimento nei centri di 
raccolta, sia in considerazione della presenza del servizio porta a porta, il quale non può 
prescindere dal fornire all’utenza possibilità di conferimento dei rifiuti complementare ai 
calendari previsti, sia per minimizzare gli abbandoni di rifiuti; 

Che vi è la necessità di migliorare ulteriormente il servizio stradale a 5 frazioni, 
procedendo con la sostituzione o la manutenzione dei cassonetti in dotazione dedicati alla 
raccolta della carta e del multimateriale attualmente presenti sul territorio; 

Che occorre, inoltre, riorganizzare una capillare ed efficace raccolta degli indumenti 
usati, fondamentale per sottrarre tale frazione dal flusso del rifiuto secco residuo; 

Che il “Piano di sviluppo della raccolta differenziata per l’anno 2016”, nel quale è 
illustrata, per l’anno 2016, la complessità delle azioni previste dall’azienda per 
raggiungere gli obiettivi sopra citati, costituisce l’allegato A alla presente deliberazione e 
ne è parte integrante; 

 
Preso atto che in data 21 marzo 2016 il Direttore della Direzione Rifiuti, 

Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che 
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di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore          F.to: G. Nardi”; 
 
Preso atto che in data 21 marzo 2016 il Direttore del Dipartimento Tutela 

Ambientale ha attestato – ai sensi dell’art. 28 c. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici 
e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 
ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale 
sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                 F.to: P.L. Pelusi”; 
 
Preso atto che in data 24 marzo 2016 il Dirigente della XVIII della U.O. Ragioniere 

Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente          F.to: F. Aielli”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Per quanto esposto in narrativa: 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Capitolina 

DELIBERA 

di approvare il “Piano di sviluppo della raccolta differenziata per l’anno 2016”, allegato 
lettera A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, da presentare 
all’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti 
della Regione Lazio, entro il 31 marzo 2016, come previsto con deliberazione della 
Giunta Regionale del Lazio n. 547 del 5 agosto 2014, per l’assegnazione a Roma Capitale 
delle risorse disponibili. 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto il contributo in 
parola è computato in detrazione ai costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 
previsti dal Piano Finanziario 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 19 febbraio 2016. 
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Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere, 
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Tronca 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Petrocelli 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di 
Roma Capitale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 
15 aprile 2016. 
 
 
 
Li, 1 aprile 2016                     p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 
F.to M. D’Amanzo 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, l’11 aprile 2016. 

 
 
 

Lì, 11 aprile 2016                                                     p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 
F.to M. D’Amanzo 

 



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


