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Il DLgs 231/2001 e il Codice Etico

Il Codice Etico è uno strumento per l’attuazione di buone pratiche di comportamento, un punto di 
riferimento e una guida per chi lavora in Gruppo GasRimini e per chi ha interesse a perseguire la 
missione di Gruppo GasRimini.
Esprime impegni e responsabilità che chi lavora in Gruppo GasRimini si assume nel condurre ogni 
attività aziendale.
Mentre per quanto riguarda i comportamenti legalmente illegittimi la casistica è completa (sono 
le leggi e i contratti che li definiscono), essa lo è molto meno per quelli eticamente  illegittimi, o 
opportunistici. 
Un comportamento opportunistico non è necessariamente illegale: possono esistere comportamenti 
legali che comportano qualche forma di sfruttamento da parte di determinate categorie di soggetti a 
danno di altre, o che possono recare offesa a qualcuno.
Ecco perché occorre impegnarsi a definire e divulgare i principi cardine su cui poggia la realtà  
aziendale, al fine di guidare interpretazioni e comportamenti laddove l’ambiguità e la scarsa 
chiarezza potrebbero prestare il fianco a tali atteggiamenti.

I codici etici nelle utilities 

Nelle imprese che svolgono servizi di pubblica utilità – è il caso di Gruppo GasRimini – la presenza e 
l’impiego di un Codice ha particolare importanza, sia per la natura dell’attività svolta sia per la storia 
recente di queste imprese e per le trasformazioni che esse hanno vissuto e stanno ancora vivendo. 
Riguardo al primo punto (natura dei servizi) è evidente a tutti l’importanza che queste attività hanno 
per la vita delle persone, per il sistema territoriale e per la sua competitività. Ciò non deriva solo 
dall’efficienza e dalla qualità dei servizi, ma anche dalla vicinanza umana e sociale con i clienti - e in 
generale con tutti gli interlocutori - che è in grado di dimostrare.
Sempre rimanendo in questo ambito, va poi sottolineato che queste attività hanno un forte e 
diretto impatto sull’ambiente, cioè ancora una volta sulla vita quotidiana delle persone e sulle loro 
prospettive di medio periodo.
Riguardo al secondo punto (storia ed evoluzione delle aziende di servizio) Gruppo GasRimini, che 
dal 1959 (anno in cui fu erogato il primo mc di gas) presta un servizio pubblico nella sua essenza di 
gruppo privato, non deve far altro che codificare valori e comportamenti che hanno caratterizzato 
il suo operare sin dalla sua nascita dando vita ad una realtà efficiente, efficace, rispettosa 
dell’ambiente, sensibile su tematiche sociali e fortemente legata al territorio ed alla popolazione ivi 
residente.
Sono state queste le principali ragioni che hanno consentito a Gruppo GasRimini di accogliere con 
entusiasmo, trasparenza e naturalezza le sollecitazioni introdotte dal DLgs 231/01 in tema di modelli 
organizzativi, di gestione e di controllo all’interno dei quali il Codice Etico rappresenta un protocollo 
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fondamentale. Gruppo GasRimini non ha però costruito il suo Codice solo per corrispondere a un 
dettato di legge: le sue intenzioni sono più profonde e si collegano integralmente alle sue diverse e 
connesse finalità.

Modalità di costruzione

Un aspetto particolarmente importante del Codice è stata la modalità partecipativa della sua 
elaborazione: non si è trattato infatti di un’emanazione di norme, quanto di una definizione di 
norme, un processo di codificazione rivolto a definire i comportamenti giusti di chi – a vario titolo 
– costituisce l’organizzazione. Questi soggetti sono soprattutto gli amministratori, i dipendenti, 
i collaboratori, i principali referenti esterni quali i clienti, le rappresentanze sociali, i fornitori, 
eccetera. Tale codificazione si è fondata – da parte di Gruppo GasRimini – sulla convinzione che sia 
necessario perseguire un sempre più solido sistema di legittimazione dell’impresa e delle sue diverse 
articolazioni. 

Il gruppo di lavoro (GdL) interno a Gruppo GasRimini, grazie a rapporti industriali consolidati ha 
avuto l’opportunità di confrontarsi con tante realtà e sulle tematiche oggetto del Codice Etico. 
Potendo poi fare tesoro di questa esperienza ha definito un modello cucito addosso alle esigenze 
di Gruppo GasRimini  e conforme alle specifiche previste dal D.lgs 231/01 e alle linee guida di 
Confindustria.
Ciò è stato possibile solo dopo l’espletamento della cruciale fase di esame delle categorie di 
operazioni e attività a rischio che ha determinato l’analisi di tutti i processi aziendali secondo una 
prospettiva nuova, ossia una prospettiva etica che ha portato alla definizione delle cosiddette aree 
soggette a rischio etico. 
È stato nel corso di questa fase che il gruppo di lavoro, ha avuto la conferma che gran parte del 
progetto consisteva nel codificare un modello chiaro e conforme al D.lgs 231/01 quale prassi che 
aveva da sempre contraddistinto l’operato di Gruppo. 
Di lì in avanti ci si è potuti concentrare sulla  definizione del presente Codice che si è caratterizzata 
per modalità partecipativa e apertura al confronto, al fine di arrivare per affinamenti successivi alla 
definizione di norme e comportamenti il più possibile condivisi all’interno dell’organizzazione. 
Ma si sono anche varcati i confini dell’organizzazione stessa. Gruppo GasRimini da lunga data si 
caratterizza per relazioni con fornitori, partner e controparti in genere improntate alla chiarezza, alla 
trasparenza e alla correttezza. 
Questo ha consentito al GdL di poter godere di un confronto sereno e proficuo con tali interlocutori 
anche in fase di definizione del presente Codice. 
Il risultato è stato quello di realizzare un Codice Etico già condiviso nei suoi tratti essenziali e nei suoi 
contenuti di fondo con i principali interlocutori con cui Gruppo quotidianamente interagisce.
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Missione

“Gruppo GasRimini vuole essere una multiutility innovativa, dinamica, rispettosa dell’ambiente, 
fortemente legata al proprio territorio e alla propria comunità, che si caratterizza per efficienza 
ed efficacia e che considera queste due caratteristiche come imprescindibili per essere 
inequivocabilmente riconosciuta come una azienda che presta un servizio eccellente ad un prezzo 
competitivo. 
Gruppo GasRimini vuole essere l’azienda di fiducia per i suoi clienti ed il migliore posto in cui 
lavorare per i propri dipendenti, nella convinzione che riuscire a raggiungere questi risultati in 
maniera efficiente ed efficace si traduca automaticamente in valore atto a soddisfare sia gli interessi 
degli azionisti sia gli interessi degli interlocutori che a vario titolo entrano in contatto con Gruppo 
GasRimini.
Gruppo GasRimini adotta e rispetta le regole di separazione funzionale fissate dall’Autorità garante 
nel settore dell’energia elettrica e gas, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della 
riservatezza dei dati aziendali, al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di 
qualità nell’erogazione dei servizi.
La missione aziendale rappresenta una sorta di “bussola” per la scelta dei percorsi ritenuti 
maggiormente idonei al conseguimento della stessa ed è quindi utilizzata come riferimento 
principale in tutte le più importanti decisioni strategiche e operative.

Valori etici

Integrità. Gruppo GasRimini è una realtà in cui la correttezza, l’onestà, l’equità e l’imparzialità dei 
comportamenti all’interno e all’esterno dell’impresa costituiscono un comune modo di sentire e 
di agire. Nella condivisione di questi principi si instaurano rapporti duraturi con clienti e fornitori, 
generale trasparenza nelle relazioni con i terzi, consono ed equo riconoscimento del lavoro dei 
collaboratori, come è testimoniato in particolare dai rapporti ultra trentennali che Gruppo GasRimini 
vanta con i principali fornitori strategici. 
Trasparenza. Nei limiti della riservatezza consentita in funzione di trattative o strategie classificate 
come riservate, Gruppo GasRimini si impegna a fornire ai suoi interlocutori interni o esterni 
all’azienda, le informazioni relative alle azioni condotte a tutti i livelli d’impresa. Per Gruppo 
GasRimini essere trasparenti significa corrispondere alle attese di informazione e conoscenza degli 
impatti economici, sociali e ambientali delle attività aziendali. 
Responsabilità personale. Lavorare in Gruppo GasRimini comporta un impegno ad instaurare un 
rapporto fiduciario con i propri colleghi e, più in generale, con tutti gli interlocutori. E’ ritenuto 
essenziale impegnarsi con lealtà, efficienza ed efficacia per conseguire gli obiettivi aziendali con 
la consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità. Il senso di appartenenza 
sviluppatosi spontaneamente in oltre cinquant’anni di attività sotto la stessa proprietà ha consentito 
al personale di Gruppo GasRimini di evidenziare una spiccata attitudine alla polivalenza, elemento 

Missione, Valori e Principi 
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che ha favorito e continua a favorire relazioni improntate all’aiuto reciproco e all’intercambiabilità sul 
posto di lavoro.
Coerenza
Essere coerenti significa per ognuno impegnarsi ad attuare quotidianamente in ogni azione la 
missione, i valori e i principi di funzionamento dell’azienda. In Gruppo GasRimini essi sono ritenuti 
base fondante della pianificazione strategica e della gestione operativa. 
 

Principi di funzionamento d’impresa

Creazione di valore e responsabilità sociale e ambientale. Gruppo GasRimini si impegna a coniugare 
valore economico e valore sociale con l’obiettivo di soddisfare nel tempo le legittime aspettative 
di tutti coloro che entrano in relazione con Gruppo stesso: clienti, lavoratori, azionisti, fornitori, 
istituzioni e comunità locali. Gruppo GasRimini persegue una gestione responsabile delle risorse 
naturali e l’uso di soluzioni volte a migliorare l’impatto ambientale delle proprie attività. 
Qualità ed eccellenza del servizio. La soddisfazione del cliente rappresenta l’elemento centrale 
nell’agire quotidiano di Gruppo GasRimini, che si è sempre contraddistinto per un servizio di alto 
livello a prezzi competitivi, risultato conseguibile solo attraverso un’organizzazione che si coniuga in 
un felice mix di mezzi e persone.
Innovazione e miglioramento continuo. L’innovazione ed il miglioramento continuo vengono 
considerati da Gruppo GasRimini in due prospettive: quella esterna (verso il cliente finale e gli altri 
soggetti esterni all’azienda) e quella interna (in seno all’organizzazione). La convinzione di Gruppo 
GasRimini è che la seconda abbia una funzione propulsiva nei confronti della prima e che quindi 
solo concentrandosi sul miglioramento e sull’innovazione di processo all’interno dell’organizzazione, 
favorendo la cultura del cambiamento, si possa essere altrettanto orientati al miglioramento e 
all’innovazione verso l’esterno, ossia nei confronti del cliente finale. 
Coinvolgimento e valorizzazione. Gruppo GasRimini si impegna a valorizzare l’esperienza e 
sviluppare le competenze di tutti i lavoratori, a promuovere la cooperazione e lo scambio di 
conoscenze, affinché il lavoro sia fonte di soddisfazione, orgoglio per le persone oltre che fattore 
rilevante per il successo dell’impresa. Si vogliono premiare i comportamenti coerenti con la missione 
e con i valori. Gruppo GasRimini intende promuovere, attraverso la cultura del dialogo, la diffusione 
dell’informazione e lo spirito di appartenenza ad un gruppo unico e integrato.
Crescere come scelta, non come obbligo. Nel perseguire la propria missione Gruppo GasRimini 
selezionerà le aree di business e i piani di sviluppo per accrescere il proprio valore e per essere 
sempre più competitiva sul mercato. La crescita rientra tra gli obiettivi di Gruppo, ma non è 
perseguita ad ogni costo. Il vaglio estremamente selettivo delle opportunità di sviluppo (siano 
esse per linee esterne, per linee interne, tramite strategie di diversificazione, di focalizzazione o di 
internazionalizzazione) effettuato in funzione della coerenza strategica con la missione aziendale, 
costituisce il principale elemento di garanzia per gli interlocutori.
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Destinatari del Codice  

1. Destinatari del Codice
I destinatari del Codice sono tutti coloro che a vario titolo e con differente responsabilità 
costituiscono l’organizzazione e ne realizzano direttamente e indirettamente gli scopi.

2. Definizione di comportamento etico
Si definisce comportamento etico il modo di agire dei soggetti che costituiscono l’organizzazione che 
ne realizza il sistema di valori.

Indirizzi generali

3. Rispetto del Codice Etico
Amministratori, dipendenti e collaboratori di Gruppo GasRimini fondano le relazioni sulla fiducia. A 
tal fine ispirano i comportamenti quotidiani al rispetto delle norme contenute nel presente Codice.

4. Responsabilità e potere decisionale
Gruppo GasRimini interpreta l’impresa come il luogo della responsabilità. La responsabilità di 
ciascuno è tanto maggiore quanto più sono alte l’autorità di cui si dispone e la discrezionalità nelle 
scelte. 
Conseguentemente la diffusione e l’attuazione di questo Codice dipendono dall’impegno di tutti 
e in particolare da coloro che detengono il maggior potere decisionale e al cui comportamento è 
riconosciuto valore di esempio. 

5. Dovere di rendere conto
Gruppo GasRimini assume il dovere di dare conto agli interlocutori dei propri obiettivi, attività 
e risultati in modo completo e significativo attraverso strumenti idonei a divulgare gli impatti 
economici, sociali e ambientali delle attività aziendali.

6. Impegno al dialogo
Gruppo GasRimini instaura un dialogo con i propri interlocutori e le loro rappresentanze, nel rispetto 
e salvaguardia dei reciproci interessi. 

7. Potenziali conflitti di interessi
Le informazioni, le relazioni e in genere tutte le attribuzioni di cui dispongono gli amministratori, 
i dipendenti e i collaboratori di Gruppo GasRimini sono ad esclusivo interesse dell’impresa., in 
particolare per il personale con responsabilità amministrative e gestionali in settori con regole di 

Principi e Indirizzi generali

CAPO I
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separazione funzionale. 

8. Tutela dell’integrità fisica e morale
Gruppo GasRimini tutela l’integrità fisica e morale dei dipendenti e collaboratori, assicurando 
ambienti di lavoro sicuri e sani e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale. Gruppo 
GasRimini richiede il rispetto delle medesime condizioni da parte dei propri fornitori e attua perciò 
adeguati controlli. 

9. Valore della formazione
Gruppo GasRimini riconosce l’importanza della formazione come fattore indispensabile per 
accrescere il valore dell’impresa. 
Al fine di garantire l’aggiornamento e la crescita professionale dei propri dipendenti e collaboratori, 
Gruppo GasRimini assicura percorsi formativi coerenti con le strategie aziendali e l’aggiornamento 
per professionalità specifiche. 

10. Importanza della comunicazione 
Gruppo GasRimini riconosce il valore della comunicazione come fattore indispensabile per la 
condivisione e lo scambio di competenze e per accrescere il senso di appartenenza all’azienda. 
Definisce al proposito specifiche politiche e si dota di adeguati strumenti.

11. Riservatezza dei dati personali e rispetto della sfera privata
Gruppo GasRimini assicura la riservatezza dei dati personali in proprio possesso. Amministratori, 
dipendenti e collaboratori sono tenuti ad utilizzare i dati esclusivamente per finalità connesse 
all’esercizio della rispettiva mansione, osservando le misure di sicurezza adottate e le regole insite 
nella separazione funzionale. 
Gruppo GasRimini garantisce il rispetto della sfera privata delle persone.

12. Cura dell’ambiente
Gruppo GasRimini gestisce le proprie attività nel rispetto dell’ambiente. A tal fine si impegna 
all’impiego delle tecnologie più adatte, alla prevenzione dei rischi ambientali, alla riduzione degli 
impatti ambientali diretti e indiretti.

13. Condivisione del Codice
Gruppo GasRimini richiede a tutti coloro che a vario titolo collaborano alle attività aziendali di 
conformare i propri comportamenti a quelli descritti nel presente Codice.
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14. Definizione di cliente
Si definisce cliente chiunque fruisca di prodotti o di servizi dell’impresa a qualunque titolo. 

15. Imparzialità tra i clienti 
Nell’erogazione dei servizi, Gruppo GasRimini garantisce parità di trattamento tra i clienti effettivi 
e potenziali, e la neutralità della gestione delle infrastrutture, essenziali per lo sviluppo di un libero 
mercato energetico. 
Gruppo GasRimini si adopera per raggiungere il medesimo livello di servizio in tutte le proprie aree 
di competenza, compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali e con le norme emanate 
dagli enti regolatori.

16. Attenzione ai bisogni del cliente
Gruppo GasRimini impronta la relazione con i clienti alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia e alla 
partecipazione. 
Riconoscendo il valore dell’ascolto e del dialogo, istituisce strumenti e canali volti ad assicurare un 
flusso costante e tempestivo di informazione e comunicazione. 

17. Comunicazione e informazione con i clienti
Gruppo GasRimini si impegna ad informare il cliente in modo completo e tempestivo sulle 
caratteristiche, funzioni, costi e rischi del servizio offerto. In particolare, le comunicazioni, i contratti, 
i documenti e ogni altra informazione rilasciata da Gruppo dovranno essere: 
• chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile diretto e di uso comune, 
• completi e veritieri, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione per il 
cliente (attuale o potenziale). 
Gruppo GasRimini mira alla semplificazione delle procedure impegnandosi nella limitazione degli 
adempimenti richiesti ai clienti oltre che nel fornire loro ogni chiarimento richiesto. 

18. Qualità e sicurezza del servizio 
Gruppo GasRimini garantisce ai suoi clienti gli adeguati standard di qualità e sicurezza stabiliti dalle 
delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), impegnandosi per il loro miglioramento 
continuo a beneficio dei suoi clienti. 

Rapporti con i Clienti

CAPO II
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19. Gestione e comunicazione della qualità del servizio erogato
Gruppo GasRimini si impegna a divulgare gli indicatori sulla qualità commerciale e sulla sicurezza e 
conseguentemente a rendicontare i risultati raggiunti. Gli indicatori costituiscono la base informativa 
sulla quale i clienti possono valutare la qualità del servizio erogato. 
A tal fine si impegna a :
• adottare sistemi di gestione della qualità e definire specifici obiettivi nonché programmi di 
miglioramento del servizio,
• fornire alle istituzioni tutte le informazioni necessarie a comprendere gli eventuali rischi per la 
sicurezza delle comunità legati all’attività dell’impresa,
• promuovere attività di sensibilizzazione e formazione alla qualità del servizio al proprio interno,
• definire e rendere note le procedure di reclamo da parte dei clienti. 
20. Qualità percepita dal cliente 
Gruppo GasRimini si impegna ad adottare strumenti di monitoraggio e valutazione della 
soddisfazione dei clienti realizzando, con cadenza annuale, un rapporto sulla qualità percepita, che 
costituisce la base per intraprendere le azioni di miglioramento.

21. Correttezza nella gestione e riformulazione dei contratti
Gruppo GasRimini fa proprie le disposizioni contenute nel Codice di condotta commerciale per la 
vendita di gas naturale ed energia elettrica emanate dall’AEEG.
Evita inoltre di sfruttare la propria discrezionalità nei confronti del cliente nel caso in cui si verifichino 
eventi o condizioni che implichino una rinegoziazione dei contratti. 

22. Riservatezza nella gestione dei dati
Gruppo Gas Rimini garantisce che il trattamento dei dati personali dei clienti avvenga nel rispetto 
della normativa vigente e dell’ispirazione del presente Codice. Garantisce inoltre che i dati e le 
informazioni siano registrati ed elaborati in modo completo, tempestivo e nel rispetto della dovuta 
riservatezza impedendo discriminazioni nell’accesso ad informazioni commercialmente sensibili. 

23. Prevenzione del contenzioso 
Gruppo GasRimini favorisce il dialogo e la collaborazione con i clienti e privilegia la risoluzione 
in via non giudiziale dei possibili contrasti promuovendo procedure conciliative per prevenire le 
controversie giudiziali tra l’azienda e il cliente.
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24. Definizioni di dipendente e collaboratore 
Ai fini di questo Codice, si definisce dipendente e/o collaboratore chiunque, al di là della 
qualificazione giuridica del rapporto, intrattenga con Gruppo GasRimini una relazione di lavoro 
finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’impresa. 

25. Valorizzazione delle risorse umane 
Gruppo GasRimini garantisce un ambiente di lavoro in cui ciascuno possa collaborare esprimendo 
la propria attitudine professionale. A tal fine attiva periodicamente indagini sulla soddisfazione del 
personale e sul clima aziendale, adoperandosi per migliorarlo costantemente. 
L’azienda, nel rapporto di lavoro, valorizza le competenze, le potenzialità e l’impegno, adoperando 
criteri di valutazione oggettivi e cercando di trovare soluzioni ottimali per equilibrare le esigenze 
lavorative ed extralavorative di ciascun dipendente. 

26. Tutela della persona e delle pari opportunità 
Gruppo GasRimini evita qualsiasi forma di discriminazione, sia essa riferita alla condizione fisica, alle 
opinioni politiche, alla nazionalità, alla religione, al sesso, all’orientamento sessuale e all’identità di 
genere. 
Al personale sono richieste informazioni esclusivamente utili all’accertamento dei requisiti 
professionali e lavorativi, nel rispetto della sua sfera privata. 

27. Formazione
Gruppo GasRimini attua un piano di formazione per i propri dipendenti e collaboratori, coniugando 
le esigenze di crescita aziendale con il fabbisogno formativo espresso dai lavoratori e mettendo a 
disposizione gli adatti strumenti di aggiornamento e sviluppo professionale. 

28. Gestione del tempo dei dipendenti e collaboratori 
Tutti coloro che sono dotati di responsabilità sono tenuti a valorizzare il tempo di lavoro dei propri 
collaboratori e richiedono esclusivamente prestazioni coerenti con l’esercizio delle loro mansioni e 
con le esigenze dell’azienda. 

29. Abuso di autorità
Il superiore gerarchico non richiederà ai propri collaboratori favori personali o qualunque altro 
comportamento non previsto dai contratti di lavoro e dalle norme del presente Codice. 

30. Coinvolgimento dei dipendenti e collaboratori
Gruppo GasRimini promuove un ambiente di lavoro fondato sull’informazione e sul coinvolgimento 
del personale. In particolare:
• definisce con chiarezza i ruoli aziendali,
• sollecita il contributo di tutte le figure professionali alla soluzione dei problemi, con particolare 
riguardo a coloro che operano a contatto del cliente,

Rapporti con i Dipendenti e Collaboratori

CAPO III



SGR GROUP  Codice Etico        13

• organizza incontri periodici per la condivisione degli obiettivi aziendali,
• sviluppa opportuni strumenti di comunicazione aziendale;
• incentiva i processi di delega e l’incremento dell’autonomia dei dipendenti e collaboratori. 

31. Tutela della salute e della sicurezza
Gruppo GasRimini si impegna a diffondere e consolidare tra i dipendenti e collaboratori la cultura 
della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili 
da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.
A  tal fine si impegna a:
• adottare sistemi di gestione della salute e sicurezza del lavoro,
• definire specifici obiettivi e programmi di miglioramento, volti alla minimizzazione di infortuni e 
malattie professionali,
• rendere conto della salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento delle proprie attività.
L’azienda salvaguarda altresì i dipendenti e collaboratori da molestie sessuali, atti di violenza 
psicologica, mobbing e da ogni atteggiamento discriminatorio o lesivo della persona.  

32. Diligenza nell’utilizzo delle risorse aziendali
Ogni dipendente di Gruppo GasRimini è tenuto ad operare con la diligenza necessaria per tutelare le 
risorse aziendali, evitando utilizzi impropri che possano causare danno o riduzione dell’efficienza, o 
comunque in contrasto con l’interesse dell’azienda. 
Parimenti, è cura dei dipendenti e collaboratori non solo proteggere tali beni, ma anche impedirne 
l’uso fraudolento o improprio, a vantaggio loro, di colleghi o collaboratori, di terzi o anche delle 
società del Gruppo. 

33. Conflitto di interesse
Tutti i dipendenti e collaboratori devono evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di 
interesse con Gruppo GasRimini e si devono astenere dall’avvantaggiarsi personalmente di possibili 
opportunità d’affari connesse allo svolgimento delle proprie funzioni. 
Tutti i dipendenti e collaboratori hanno l’obbligo di segnalare ai propri diretti superiori le potenziali 
situazioni di conflitto di interessi in cui possono essere coinvolti o le sollecitazioni improprie nelle 
quali devono imbattersi.

34. Attenzione alla sfera privata del dipendente 
Gruppo GasRimini rispetta la sfera privata dei propri dipendenti e collaboratori, individuando 
le modalità per prestare attenzione alle loro necessità nelle situazioni di difficoltà che possano 
impedire il normale svolgimento dell’attività lavorativa. 
Allo stesso modo, ogni dipendente è chiamato ad assumere nei confronti dei propri colleghi un 
atteggiamento improntato al rispetto, alla tutela della dignità della persona, alla collaborazione, 
all’umana solidarietà. 
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35. Definizioni di azionista e mercato finanziario
E’ azionista di Gruppo GasRimini chiunque ne possieda azioni. 

36. Creazione di valore
Gruppo GasRimini è impegnata nella creazione di valore a medio-lungo termine per i suoi azionisti, 
con una gestione socialmente responsabile dei campi d’affari in cui opera e con il continuo impegno 
per l’efficienza della gestione, per l’uso sicuro ed efficiente dei capitali, per la salvaguardia del 
patrimonio aziendale. 

37. Tutela degli azionisti
Gruppo GasRimini adotta un sistema di governo e di gestione teso a garantire tutela e rendimento 
per i capitali di tutti gli azionisti, conformemente a quanto previsto dalla legge e ai contenuti del 
Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana. 

38. Informazioni “price sensitive”
Gruppo GasRimini garantisce un’informazione completa, accurata, simmetrica e tempestiva a 
sostegno delle decisioni degli investitori. 
Le comunicazioni effettuate agli interlocutori finanziari e al mercato da parte di amministratori, 
dipendenti e collaboratori non sono mai finalizzate al conseguimento di un vantaggio o di un 
interesse indebito per le società del Gruppo. 
La comunicazione delle informazioni è svolta in ottemperanza ai criteri stabiliti dalle delibere Consob 
relative alla informativa “price sensitive” e nel rispetto delle procedure interne in materia. 

Rapporti con gli Azionisti e il Mercato fi nanziario

CAPO IV
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39. Partecipazione degli azionisti
Gruppo GasRimini si impegna ad instaurare una relazione costante con tutte le categorie di 
investitori, sia attraverso il proprio sito Internet, sia promuovendo incontri diretti, oltre quelli previsti 
per legge. 

40. Tutela delle minoranze, parità degli azionisti 
Gruppo GasRimini garantisce la parità di informazione e trattamento di tutti gli azionisti e tutela 
l’interesse proprio e degli azionisti nel loro complesso. 

41. Abuso di informazioni privilegiate 
Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori di Gruppo GasRimini che in funzione del ruolo 
ricoperto hanno accesso ad informazioni “price sensitive” non disponibili al pubblico non le 
sfrutteranno né le diffonderanno all’interno e all’esterno del Gruppo. 

42. Valore etico delle azioni Gruppo GasRimini
Gruppo GasRimini fornisce agli investitori le informazioni per poter verificare la coerenza tra la 
propria attività gestionale e i principi di sostenibilità contenuti nella missione.
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43. Definizione di fornitore
Sono fornitori tutti coloro che, a vario titolo, forniscono beni, servizi, prestazioni e risorse necessari 
alla realizzazione delle attività e all’erogazione dei servizi, concorrendo al raggiungimento degli 
obiettivi di Gruppo GasRimini. 

44. Rapporto coi fornitori
La condotta di Gruppo GasRimini nelle fasi di approvvigionamento di beni, servizi e opere è 
improntata alla ricerca della qualità ed economicità e al riconoscimento di pari opportunità per ogni 
fornitore. 
Gruppo GasRimini si impegna a sviluppare con i fornitori rapporti di cooperazione fondati su una 
comunicazione rivolta a consentire lo scambio reciproco di competenze e informazioni e che 
favorisca la creazione di valore comune. 
Sono da evitare situazioni di dipendenza, sia per Gruppo che per il fornitore. 

45. Tutela della sicurezza e della salute dei fornitori
Gruppo GasRimini accerta che i requisiti dei propri fornitori, appaltatori e subappaltatori 
corrispondano nel tempo a quelli richiesti dalle procedure e dai sistemi di qualificazione aziendali. 

46. Criteri di selezione dei fornitori
I criteri di selezione dei fornitori sono improntati a correttezza e imparzialità di giudizio. La selezione 
si basa sulla valutazione della qualità ed economicità delle prestazioni, dell’idoneità tecnico-
professionale, del rispetto dell’ambiente e dell’impegno sociale profuso, secondo le regole dettate da 
appositi regolamenti e procedure. 
L’accettazione sottoscritta del presente Codice da parte del fornitore rappresenta uno dei criteri di 
selezione e diviene parte integrante del rapporto contrattuale. 

Rapporti con i Fornitori

CAPO V
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47. Valutazione e qualificazione dei fornitori
La valutazione dei fornitori da parte di Gruppo GasRimini intende rappresentare un’opportunità per 
la loro crescita e valorizzazione. 
Gruppo GasRimini adotta specifiche procedure che rendano valutabili le competenze del fornitore 
per migliorare le proprie prestazioni nel caso esse presentino anomalie che possano pregiudicare il 
mantenimento della sua qualificazione.

48. Correttezza nella gestione e riformulazione dei contratti
La gestione dei contratti con i fornitori è fondata sulla correttezza, rifuggendo ogni possibile forma di 
abuso. Ciò significa che Gruppo GasRimini: 
• informa - in fase di stipula del contratto - in modo esauriente sulle caratteristiche e sui rischi della 
produzione, sulle modalità e sui tempi di pagamento, sugli altri aspetti della relazione di maggior 
rilievo per il fornitore;
• utilizza una informazione comprensibile, evitando clausole di difficile interpretazione, in special 
modo nei confronti dei piccoli fornitori, 
• evita di sfruttare la propria posizione nel caso in cui si verifichino eventualità che implichino una 
rinegoziazione del contratto. 

49. Procedura in tema di regali e benefici
Gruppo GasRimini evita ogni forma di pagamento illecita a fornitori o loro rappresentanti e non 
elargisce benefici e/o regali intesi a ottenere speciali condizioni di favore. Parimenti respinge benefici 
e/o regali dei fornitori intesi a ottenere condizioni di favore.
L’azienda stabilirà all’uopo specifiche procedure che fisseranno i valori massimi di regali e benefici 
elargibili o ricevibili.
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50. Definizioni di territorio, comunità e istituzioni
Col termine ‘territorio’ si intende sinteticamente:
• un determinato spazio fisico con le sue caratteristiche naturali e storiche, 
• la sua dimensione antropica, ovvero la comunità umana funzionalmente e culturalmente a esso 
connessa, 
• le istituzioni che rendono possibile il funzionamento della comunità e le altre forme di 
organizzazione sociale. 
Col termine ‘istituzioni’ ci si riferisce a quelle pubbliche o comunque a quelle a tutela del pubblico 
interesse. 

51. Rapporti con l’ambiente
Gruppo GasRimini gestisce le proprie attività perseguendo la tutela dell’ambiente con il 
miglioramento continuo delle sue prestazioni relativamente agli impatti ambientali della sua attività. 
A tale fine si impegna a: 
• adottare sistemi di qualità certificati e operare per la prevenzione dei rischi ambientali,
• definire specifici obiettivi ambientali e programmi di miglioramento, volti alla minimizzazione degli 
impatti ambientali significativi, 
• diffondere sul territorio la cultura del rispetto dell’ambiente anche attraverso iniziative dedicate e 
specifici servizi al cliente,
• fornire alle istituzioni tutte le informazioni necessarie a comprendere gli eventuali rischi ambientali 
legati all’attività dell’impresa,
• promuovere attività di sensibilizzazione e di formazione ambientale al proprio interno e 
promuovere la diffusione di tecnologie eco-efficienti, 
• rendere conto dell’impatto ambientale delle proprie attività attraverso l’individuazione di indicatori 
chiave di performance. 

52. Rapporti con le istituzioni
Gruppo GasRimini sviluppa con le istituzioni rapporti costanti di collaborazione e comunicazione 
riguardanti esclusivamente:
• l’attività normativa e amministrativa relativa alle attività di Gruppo,
• la salvaguardia ambientale,
• la prevenzione dei rischi.
Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori di Gruppo agiscono verso le istituzioni con integrità 
e correttezza. Gruppo adotta un modello organizzativo specifico per la prevenzione dei reati nei 
confronti della pubblica amministrazione. 

Rapporti con il Territorio, le Comunità e le Istituzioni

CAPO VI
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53. Rapporti con le autorità regolatrici
Gruppo GasRimini si impegna a fornire alle autorità nazionali e locali deputate al controllo e 
regolazione dei servizi tutte le informazioni richieste, in maniera completa, corretta, adeguata e 
tempestiva. 

54. Rapporti con la comunità
Gruppo GasRimini si impegna a prestare attenzione alle sollecitazioni provenienti dalle comunità in 
cui opera, realizzando iniziative di consultazione, informazione e coinvolgimento. Ciò vale in modo 
particolare per le comunità insediate nei pressi dei propri impianti.

55. Sostegno ad iniziative sociali e culturali 
Nel sostegno di iniziative sociali e culturali e in genere nelle sponsorizzazioni, Gruppo GasRimini 
prende in considerazione unicamente iniziative coerenti con i propri obiettivi strategici, con i 
principi di responsabilità ambientale e sociale, con gli indirizzi esplicitamente assunti dal Consiglio 
d’Amministrazione. 
Gruppo GasRimini non eroga contributi di alcun genere al fine di esercitare qualsiasi forma di 
pressione verso rappresentanti pubblici atta a procurare vantaggi all’azienda. 

56. Donazioni e liberalità
Nelle eventuali donazioni e nella concessione di liberalità Gruppo GasRimini privilegia iniziative 
che offrono una garanzia di qualità, che si distinguono per il messaggio etico trasmesso e che - in 
coerenza con la sua missione - contribuiscono allo sviluppo sociale. 
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57. Principi generali
Aspetto essenziale per l’effettività del Codice è costituito dalla predisposizione di un adeguato 
sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei 
Reati e degli Illeciti.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, 
in quanto le regole di condotta imposte dal Codice sono assunte da Gruppo in piena autonomia, 
indipendentemente dall’illecito che eventuali comportamenti possano determinare.

Il sistema sanzionatorio coinvolge i lavoratori dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i consulenti , i 
partner ed i fornitori.

Sistema sanzionatorio

CAPO VII
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Per i LAVORATORI DIPENDENTI i provvedimenti previsti sono:
• rimprovero verbale o scritto;
• multa;
• sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
• licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto;
• licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.

Per i DIRIGENTI si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in 
conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali, tra 
cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per gli AMMINISTRATORI l’Organismo di vigilanza informerà l’intero Consiglio di Amministrazione e il 
Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente 
normativa.

Per  i CONSULENTI, PARTNER e FORNITORI si provvederà alla risoluzione del rapporto contrattuale o 
ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista dalle specifiche clausole contrattuali inserite 
nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership.
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58. Attuazione del Codice
Gruppo GasRimini adotterà ogni utile strumento al fine di costituire un organismo che provveda alla 
diffusione, all’applicazione e alla verifica di attuazione del Codice Etico.
A detto organismo saranno attribuiti idonei poteri di controllo, di intervento e di sanzione secondo la 
vigente normativa e nel rispetto dei diritti dei singoli siano essi dipendenti o terzi.
Detto organismo dovrà essere dotato di idonea struttura, di adeguata regolamentazione interna per 
il suo funzionamento, di adeguata autonomia finanziaria, per il conseguimento degli scopi previsti 
dalla legge e contenuti nel presente Codice.

Attuazione del Codice

CAPO VIII
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59. Procedura Transitoria 
Il presente Codice prevede una fase sperimentale al termine della quale si procederà alla verifica dei 
risultati ottenuti ed alle modifiche che si rendessero necessarie per meglio conformarlo alle esigenze 
di Gruppo GasRimini.





<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


