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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2015) 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno di mercoledì ventidue del mese di luglio, alle 

ore 12,25, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 DANESE FRANCESCA.................................. “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 PUCCI MAURIZIO……….....……………… “ 
12 SABELLA ALFONSO.................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Cattoi, Leonori, Marinelli, Marino, Masini 

e Pucci. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 239 

 
Mobilità sostenibile nelle aree urbane - Linee guida relative allo 

svolgimento dei servizi di “sharing” di veicoli sul territorio 
capitolino e requisiti per l’esercizio del servizio.  

 
Premesso che il Decreto del Ministero dell’Ambiente emanato in data 27 marzo 

1998, avente ad oggetto “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, attribuisce 
all’Amministrazione Comunale la competenza ad adottare misure per la prevenzione e la 
riduzione delle emissioni inquinanti; 

Che il medesimo Decreto, all’art. 4, indica che i comuni incentivano associazioni e 
imprese ad organizzare servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture nonché a 
promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere 
utilizzate da più persone dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d’uso ed 
ai chilometri percorsi e stanziano risorse da destinarsi all’attuazione dei conseguenti 
interventi affidando agli Enti Locali il compito di progettare e realizzare servizi di Car 
Sharing; 

Che il Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 dicembre 2000 definisce il “Car 
Sharing” un sistema di servizio di mobilità complementare al Trasporto Pubblico Locale; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 174 del 19 ottobre 2000, è stato 
approvato lo schema di convenzione (ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) per la 
gestione coordinata ed integrata dei servizi locali di Car Sharing, denominata sistema ICS 
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(Iniziativa Car Sharing), recependo tale servizio come complementare al trasporto 
pubblico locale; 

Che l’art. 22 della L. n. 340 del 24 novembre 2000 prevede, tra le finalità dei piani 
urbani di mobilità, l’incremento della capacità di trasporto e l’aumento della percentuale 
di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di Car Pooling e Car 
Sharing; 

Che il D.P.R. 14 marzo 2001 – Nuovo Piano Generale dei Trasporti e della 
Logistica, prevede (paragrafo 2.3) il ricorso a soluzioni innovative e flessibili, fra cui il 
Car Sharing; 

Che la Legge Regione Lazio n. 13 dell’8 novembre 2004, definisce il servizio di 
Car Sharing come “l’utilizzo condiviso da parte di più utenti di veicoli con combustibile a 
basso impatto ambientale, dei quali almeno il 30 per cento a trazione elettrica, messi a 
disposizione da enti pubblici e/o soggetti privati in aree di parcheggio prospicienti il 
centro urbano ed in prossimità di stazioni della metropolitana, degli autobus e 
ferroviarie”; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 819 del 21 luglio 2000, è stato 
approvato il piano di dettaglio per la Mobilità Sostenibile presentato dal Comune di Roma 
al Ministero dell’Ambiente, comprensivo della “Azione Car Sharing”, successivamente 
aggiornato con la deliberazione Giunta Comunale n. 43/2008; 

Che la menzionata deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2008 conferma, fra le 
misure prioritarie all’interno dell’Azione “TPL e servizi integrativi”, il potenziamento e 
l’evoluzione del Servizio Car Sharing; 

Che a sostegno della diffusione e della valorizzazione delle modalità di trasporto 
collettivo in alternativa a quello privato, del decongestionamento del traffico e del 
risanamento ambientale, l’Amministrazione, avvalendosi della Struttura di supporto – 
dapprima, STA S.p.A. e ATAC S.p.A. e, da ultimo, Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. – 
ha realizzato nel corso degli anni un programma per l’implementazione e lo sviluppo del 
Servizio di Car Sharing – avviato sperimentalmente nel 2005 nel Municipio III ed 
attualmente attivo nei Municipi I, II, III, VIII e XII, con 85 stazionamenti e 167 posti auto 
– inteso quale servizio di mobilità sostenibile, connotato da un carattere innovativo e 
caratterizzato principalmente dall’obbligo di rilascio della vettura nella medesima 
postazione in cui è avvenuto il prelevamento (Car Sharing “a postazione fissa”); 

Che, con Memoria dell’11 settembre 2013, la Giunta Capitolina, nel formulare gli 
indirizzi per la redazione del Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, ha confermato, 
fra gli obiettivi strategici, la definizione di azioni per il potenziamento, l’incentivazione e 
la promozione dei cosiddetti servizi di mobilità sostenibile, evocando in particolare il Car 
Sharing ed il Bike Sharing nel centro storico e la sua diffusione su tutto il territorio 
comunale; 

Che pertanto, con D.G.C. n. 9 del 16 gennaio 2014, la Giunta Capitolina ha 
approvato l’Avviso Pubblico per l’individuazione di operatori interessati a svolgere il 
servizio di Car Sharing nel territorio di Roma Capitale in via sperimentale per due anni, 
prevedendo una nuova modalità di condivisone del mezzo basata principalmente sulla 
localizzazione del veicolo mediante applicativi informatici e sul rilascio dello stesso in 
luogo diverso da quello di prelevamento (Car Sharing “a flusso libero”); 

Che in esito all’espletamento di tale Avviso Pubblico sono stati attivati in via 
sperimentale due servizi di Car Sharing “a flusso libero” per un totale di 1200 veicoli; 

Che pur non essendo ancora conclusa la fase sperimentale del suddetto Car Sharing, 
la modalità del “flusso libero” è risultata essere una valida integrazione al Car Sharing “a 
postazione fissa”, rispondendo ad esigenze di mobilità non ancora soddisfatte; 

Che in un’ottica di integrazione fra le varie soluzioni di sostenibilità degli 
spostamenti urbani, promuovendo la coesistenza funzionale fra le due modalità di uso 
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condiviso dell’automobile, idonee, insieme, ad ampliare i contenuti propri del diritto alla 
mobilità e all’accessibilità dei cittadini, con deliberazione n. 173 del 20 giugno 2014, la 
Giunta Capitolina ha approvato l’espansione del Servizio Car Sharing “a postazione fissa” 
di Roma fino al 31 dicembre 2018, secondo il Piano predisposto dalla Società Roma 
Servizi per la Mobilità S.r.l.; 

Che, inoltre, con deliberazione n. 380 del 30 dicembre 2014, la Giunta Capitolina, 
nell’ambito dell’affidamento alla Società Æqua Roma S.p.A. della redazione dei Piani di 
localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari, al fine di permettere la nuova 
implementazione del servizio di Bike Sharing, ha previsto che uno dei lotti deve essere 
destinato a fornire il servizio di pubblica utilità di Bíke Sharing; 

Che, dunque, l’Amministrazione ha messo a punto un programma di azioni 
integrate a favore della mobilità urbana sostenibile, ossia una strategia coordinata di 
interventi, con la creazione di sistemi che favoriscano le soluzioni che abbracciano il tema 
della sostenibilità, assunto quale obiettivo e criterio metodologico di base, nell’alveo di 
una politica che mira ad armonizzare il diritto agli spostamenti dei cittadini e la tutela 
dell’ambiente, la salubrità e la pianificazione territoriale; 

Che con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato 
definitivamente approvato il Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) relativo 
al territorio urbanizzato di Roma Capitale che prevede interventi volti a far diminuire la 
necessità di spostamenti con autoveicoli privati, sia in termini numerici che di distanze, a 
favore di una mobilità alternativa, a cui destinare una parte della superficie stradale, 
spesso riconvertendo quella già esistente e dedicata alle automobili; 

Che la mobilità alternativa è costituita, in ordine di incidenza a livello di impatto 
ambientale, da spostamenti a piedi, in bicicletta, con mezzi di trasporto pubblico (autobus, 
tram, sistema ferroviario metropolitano), con mezzi di trasporto privato condivisi 
(carpooling e Car Sharing), nonché attraverso la combinazione ottimale di vari sistemi di 
trasporto; 

Che la legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione, con modificazioni, del Decreto 
Legge 22 giugno 2012, n. 83, al Capo IV-bis “Disposizioni per favorire lo sviluppo della 
mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive” all’art. 17-bis e seguenti detta 
norme per lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso la sperimentazione e la 
diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché 
per l’acquisto di veicoli a trazione elettrica, prevedendo, a tal fine, l’adozione di misure 
volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di tale veicoli ovvero 
l’approvvigionamento di energia mediante qualsiasi tecnologia, compreso la sostituzione 
delle batterie; 

Che la realizzazione delle reti infrastrutturali nel territorio nazionale costituisce 
obiettivo prioritario ed urgente per tutta una serie dettagliata di interventi previsti al co. 3 
del citato art. 17-bis, tra cui quello di incentivazione, di semplificazione delle procedure, 
di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche del prodotto e 
dell’attività edilizia che, per le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei 
veicoli elettrici, viene definita opera di urbanizzazione primaria (ex art. 17 sexies L. 
n. 134/2012); 

Che è stata altresì prevista l’introduzione di agevolazioni (art. 17-septies n. 4 
lett. c), anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti per la 
distribuzione dei carburanti, per l’ammodernamento degli impianti attraverso la 
realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; 

Che, nelle more della emanazione delle disposizioni legislative regionali, si ritiene 
necessario richiamare la disciplina di cui alla deliberazione del Commissario 
Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 26 del 17 marzo 2008, 
recante il Piano Carburanti della Città di Roma, laddove è prevista la diffusione dei 
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carburanti a basso impatto ambientale, ed, in particolare, degli impianti per la 
distribuzione di energie del tipo colonnine per la ricarica elettrica; 

Che finora, le politiche di sostenibilità dei trasporti che hanno raggiunto più 
facilmente risultati soddisfacenti presentano tutte un’integrazione tra diverse tipologie di 
intervento, così da rafforzarle a vicenda, e portando a una riduzione notevole dei flussi di 
traffico veicolare privato, in tempi sorprendentemente brevi; 

Che diversamente non sono stati registrati risultati altrettanto soddisfacenti lì dove 
sono stati posti in essere interventi singoli slegati da qualsiasi possibile sinergia far le 
varie tipologie di intervento; 

Che le nuove tecnologie, ed in particolare la tecnologia mobile, stanno 
rivoluzionando il modo di muoversi in città, producendo economie derivanti da accordi 
tra pubblico e privato, e soddisfacendo bisogni che prima non trovavano risposta; 

Che tali tecnologie sono in continua evoluzione e che è facile prevedere che la loro 
applicazione ai sistemi di mobilità ed in particolare allo “sharing” produrrà ulteriori 
modalità di condivisione di veicoli attualmente non ancora esistenti; 

Che conseguentemente è presumibile ipotizzare l’esigenza di un ulteriore interesse 
ad esercitare vari servizi di “Sharing” che dovranno essere compatibili ed integrati con il 
trasporto pubblico; 

Che pertanto, al fine di promuovere la mobilità sostenibile e l’implementazione di 
nuove modalità di condivisione di veicoli, già sperimentate con successo in altri contesti 
europei, l’Amministrazione Capitolina ritiene utile e produttivo approvare le linee guida 
dello “sharing”, inteso come offerta di servizi di mobilità condivisa, con ogni tipologia di 
veicolo classificato ai sensi all’art. 47 del “Nuovo codice della strada”, Decreto 
Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm., e prevedere i requisiti soggettivi richiesti agli 
operatori interessati a svolgere il servizio suddetto nelle diverse modalità; 

Che tale intervento appare maggiormente auspicabile nel settore dello sharing 
elettrico; 

Che per contro, non essendo ancora conclusa, come sopra detto, la fase 
sperimentale del servizio ai carsharing “a flusso libero”, espressamente disciplinato dalla 
deliberazione Giunta Capitolina n. 9 del 16 gennaio 2014, si potrà procedere 
all’applicazione del presenti linee guida anche al Car Sharing attualmente esercitato con 
veicoli a motorizzazione termica o a trazione ibrida solo dopo la conclusione della fase 
sperimentale del suddetto servizio; 

 
Preso atto che in data 21 luglio 2015 il Direttore del Dipartimento Mobilità e 

Trasporti ha attestato – “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 c. 1, lettera 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 della 
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: A. Graziano”; 
 
Preso atto che in data 21 luglio 2015 il Direttore del Dipartimento Sviluppo 

Economico e Attività Produttive – Formazione e Lavoro ha attestato – “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 28 c. 1, lettera 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 della Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
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aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                               F.to: S. Sari”; 
 
Considerato che in data  21 luglio 2015 il Dirigente della U.O. – “Piano Traffico e 

Mobilità, Mobilità Innovativa e Piano della Ciclabilità”, – del Dipartimento Mobilità e 
Trasporti 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 tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                             F.to: A. Graziano”; 
 
Considerato che in data 21 luglio 2015 il Direttore del Dipartimento Sviluppo 

Economico e Attività Produttive – Formazione e Lavoro 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 tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                                                                                               F.to: S. Sari”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, ad opera del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’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. e ii.; 

Per i motivi espressi in narrativa 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante del presente atto 

DELIBERA 

− di approvare le “Linee guida relative allo svolgimento dei servizi di “sharing” di 
veicoli sul territorio Capitolino e requisiti per l’esercizio del servizio”, parte 
integrante del presente provvedimento, ivi compresa l’attuazione della disciplina in 
materia di impianti di ricarica dei veicoli elettrici in conformità al “Regolamento degli 
impianti stradali di riferimento energetico nel Comune di Roma” approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 26/2008; 

− di rinviare alla conclusione della fase sperimentale del servizio di Car Sharing “a 
flusso libero” di cui alla D.G.C. n. 9 del 16 gennaio 2014, l’applicazione delle linee 
guida anche al Car Sharing esercitato con veicoli a motorizzazione termica o a 
trazione ibrida. 

Il Dipartimento Mobilità e Trasporti ed il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività 
Produttive – Formazione Lavoro daranno pubblicità alle predette linee guida e 
predisporranno gli eventuali atti conseguenti di rispettiva competenza. 

La Polizia Locale di Roma Capitale vigilerà sul rispetto degli standard minimi di servizio 
dei veicoli componenti la flotta. 

L’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri per Roma Capitale. 
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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 
Ignazio R. Marino 

 
 

 
 

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 

22 luglio 2015. 

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


