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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2013) 

 
L’anno duemilatredici, il giorno di venerdì diciotto del mese di gennaio, alle 

ore 12,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA….…………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti gli Assessori Aurigemma, Bordoni, Corsini, Funari, Gasperini, Ghera, 

Lamanda e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S) 
  

 
Deliberazione n. 16 

 
Approvazione, in via sperimentale delle "Linee guida per 

l'organizzazione di incontri ed eventi sostenibili nella città di 
Roma", nell'ambito del Progetto Roma Sceglie sostenibile.  

 
Premesso che i cambiamenti climatici sono una realtà riconfermata anche dai 

recenti Rapporti del Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) delle 
Nazioni Unite; 

Che i Capi di Stati e di Governo europei, attraverso la cosiddetta Strategia 20 – 20 – 
20, (riduzione delle emissioni complessive di CO2 del 20% entro il 2020, incremento del 
20% del livello di efficienza energetica e del 20% della quota di utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabile) concordano sulla necessità di aumentare l’approvvigionamento 
energetico attraverso le energie rinnovabili; 

Che per il raggiungimento di tale obiettivo il Comitato delle Regioni della UE ha 
evidenziato la necessità di coinvolgere i governi regionali e locali che condividono, 
insieme ai governi nazionali, la responsabilità della lotta al riscaldamento globale; 

Che in data 16 luglio 2008 la Commissione Europea ha presentato il “Piano 
d’Azione per il Consumo e la Produzione Sostenibili e la Politica Industriale Sostenibile”, 
COM 2008/397, in cui si richiama, esplicitamente, sia l’importanza della promozione 
dell’ecologia negli appalti pubblici sia la necessità di un maggiore impegno per ridurre 
l’impatto ambientale nel settore del commercio al dettaglio e nella sua catena di fornitura, 
per promuovere prodotti più sostenibili e per informare meglio i consumatori; 
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Considerato che la Commissione Europea ha lanciato l’iniziativa Patto dei Sindaci, 
al fine di riunire in una rete permanente le città che intendono avviare un insieme 
coordinato di iniziative per la lotta ai cambiamenti climatici ed assumere l’impegno 
formale a perseguire gli obiettivi di buone pratiche di risparmio energetico, di efficienza 
energetica e l’uso di fonti rinnovabili; 

Con la firma del Sindaco, avvenuta il 4 maggio 2010, Roma Capitale ha aderito al 
Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), impegnandosi così a procedere ad una ulteriore e 
fondamentale riduzione delle emissioni climalteranti, superiore al 20%, con la 
predisposizione di uno specifico Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi 
delineati nel suddetto Patto dei Sindaci; 

In data 31 maggio 2010 è stato presentato il “Masterplan di sviluppo 
energetico-economico per la città di Roma”, basato sui tre pilastri della innovazione, 
sostenibilità e autosufficienza e predisposto, su incarico del Sindaco di Roma, da un 
gruppo di lavoro con competenze nel campo delle energie rinnovabili, delle costruzioni, 
della progettazione architettonica, delle tecnologie dell’informazione, delle “utilities” 
elettriche, dei trasporti e della logistica, sotto la guida dell’economista Jeremy Rifkin; 

Già in data 18 marzo 2009 con deliberazione n. 72 la Giunta Comunale aveva 
approvato il “Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo 
di Kyoto” e al contempo ha deliberato di istituire l’Osservatorio Ambientale sui 
cambiamenti climatici, in seno al Dipartimento “Tutela Ambientale, del Verde Urbano e 
Promozione dello Sport” (oggi denominato “Tutela Ambientale e del Verde – Protezione 
Civile”) con compiti in materia di acquisizione dei dati necessari per l’inventario base 
delle emissioni climalteranti a Roma, contenuto del sopracitato “Piano di Azione”, e di 
supporto alle relative strategie, curando i rapporti con gli Enti e le Istituzioni detentrici dei 
dati; 

Tra gli altri compiti assegnati all’Osservatorio c’è quello di redigere il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) secondo quanto stabilito dal Patto dei Sindaci 
e all’interno della cornice tracciata dal “Masterplan di sviluppo energetico-economico per 
la città di Roma”; 

In data 20 maggio 2011 con determinazione dirigenziale n. 954 avente ad oggetto la 
“Ridefinizione delle funzioni e della struttura dell’Osservatorio ambientale sui 
cambiamenti climatici” veniva, tra gli altri, assegnato all’Osservatorio anche il compito di 
“Collaborare all’attuazione in ambito cittadino delle scelte in materia energetica pubblica 
ed alla pianificazione energetica territoriale” nonché di “Promuovere sul piano 
divulgativo azioni ed eventi e stilare report sulla riduzione delle emissioni climalteranti ed 
inquinanti nonché sull’uso sostenibile di energia, rivolti alla cittadinanza”; 

Tenuto conto che il Progetto “Roma sceglie sostenibile” ha già promosso iniziative 
di mobilità sostenibile e, al fine di costituirsi partner europeo importante nella 
realizzazione di piani e programmi per la tutela dell’ambiente, intende ampliare il proprio 
raggio di azione verso la tematica degli eventi sostenibili; 

La Città di Roma ospita un vasto numero di eventi, intendendo per eventi 
differenti iniziative: fiere, convegni, congressi, forum, seminari, e in generale qualunque 
circostanza che implichi l’impegno di uno spazio fisico e l’impiego di beni e servizi utili 
alla sua realizzazione, molti dei quali si svolgono sotto il patrocinio di Roma Capitale; 

L’adozione di idonei accorgimenti potrebbe garantire l’organizzazione di eventi a 
basso impatto ambientale, si ritiene, quindi, opportuno, in via sperimentale, allo scopo di 
incentivare la realizzazione di eventi a basso impatto ambientale, formulare indirizzi 
operativi; 

Il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile – “Osservatorio 
Ambientale sui Cambiamenti Climatici”, ha sviluppato, nell’apposito opuscolo allegato 
(Allegato A), le “Linee guida per l’organizzazione di incontri ed eventi sostenibili a 
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Roma, sulla base delle indicazioni e della grande esperienza fornite dall’ICLEI 
(International Council for Local Environmental Initiatives) su questa tematica, 
integrandole con i principi indicati dallo standard ISO 20121; 

Le linee guida, suggerendo principi, obiettivi e requisiti per l’organizzazione, la 
gestione e il controllo degli eventi che si svolgono a Roma, costituiscono uno strumento 
utile per diffondere e trasferire buone pratiche di risparmio energetico, rivolgendosi a 
coloro che intendono realizzare eventi a basso impatto ambientale ed acquisire il 
patrocinio di Roma Capitale; 

E’ essenziale disporre di strumenti per valutare gli impatti ambientali legati a 
ciascun evento ed individuare azioni correttive finalizzate a minimizzare l’impatto e a 
migliorare l’ambiente, nelle linee guida sono state inserite sia indicazioni su aspetti da 
seguire nell’ottica dell’organizzazione e realizzazione di eventi a basso impatto 
ambientale, sia una check list, riassuntiva degli aspetti essenziali di sostenibilità, ormai 
riconosciuti a livello internazionale, che permetta agli organizzatori di fare 
un’autoverifica in relazione alla sostenibilità o meno dell’evento organizzato (Allegato A 
– Appendice), anche al fine di ottenere il patrocinio di Roma Capitale all’iniziativa; 

L’Amministrazione intende subordinare il rilascio del patrocinio – riconoscimento 
ufficiale dato da Roma Capitale come apprezzamento e adesione a iniziative ritenute 
meritevoli per le loro finalità di promozione culturale, artistica o scientifica, le quali 
assicurino la possibilità di piena partecipazione a tutti i cittadini – alla verifica ed al 
rispetto dei criteri contenuti nelle citate linee guida, di cui all’Allegato A, ed al 
soddisfacimento, di massima, dei requisiti, applicabili ad ogni singolo evento, contenuti 
nella suddetta Appendice; 

L’adozione di questi indirizzi, anche per il rilascio del patrocinio a titolo gratuito di 
Roma Capitale, consentirà di operare in coerenza con gli obiettivi programmatici 
dell’Amministrazione Capitolina e al contempo diffondere, con semplici azioni, 
comportamenti sostenibili che possano assicurare benefici economici, sociali ed 
ambientali; 

Il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile provvederà al 
coordinamento per la promozione e la diffusione delle linee guida presso i Dipartimenti e 
i Municipi nonché presso altri Uffici di competenza dell’Amministrazione Capitolina, 
anche attraverso la realizzazione di attività seminariale di formazione ed informazione; 

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e 
ss.mm.ii.;  

Viste le altre disposizioni e regolamenti della Commissione Europea riportate in 
narrativa; 

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 72/2009; 
Vista la deliberazione Assemblea Capitolina  n. 17/2011; 
Vista la deliberazione Giunta Capitolina n. 98/2011; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 954/2011; 
 
Preso atto che in data 27 dicembre 2012 il Dirigente della U.O. Progetti Europei e 

Pianificazione Ambientale quale Responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione, indicata in oggetto. 

Il Dirigente              F.to: G. Monastra”; 
 
Che in data 27 dicembre 2012 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale e del 

Verde – Protezione Civile ha attestato – ai sensi dell’art. 29 c. 1, lett. h e i del 
Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della 
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proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria 
o di impatto sulla funzione dipartimentale che esso comporta. 

Il Direttore         F.to: T. Profeta; 
 
Sulla presente proposta di deliberazione 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 Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

per gli obiettivi in premessa declinati, 

DELIBERA 

− di approvare, in via sperimentale, “Le linee guida per l’organizzazione di incontri ed 
eventi sostenibili a Roma”, di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione, avviando una fase di osservazione e monitoraggio al fine di 
ricavare elementi utili di valutazione in ordine alla possibilità di predisporre un 
disciplinare specifico in tal senso; 

− di provvedere al rilascio del patrocinio, a titolo gratuito, a tali eventi, previa verifica 
del soddisfacimento, di massima, dei requisiti, applicabili ad ogni singolo evento, 
contenuti nelle citate linee guida, di cui all’Allegato A - Appendice. 

Il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile provvederà al 
coordinamento per la promozione e la diffusione delle linee guida presso i Dipartimenti e 
i Municipi nonché presso altri Uffici di competenza dell’Amministrazione Capitolina. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
S. Belviso – C. Lamanda 

 
 
 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio  
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
18 gennaio 2013. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 
 

 
 



<<
  /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


