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Regolamento per gli utenti dell'Archivio svizzero di letteratura  

 
 
 
La direzione della Biblioteca nazionale svizzera, 

in virtù dell'Ordinanza del 14 gennaio 1998 sulla Biblioteca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Biblio-
teca nazionale, OBNS)1, 

ordina: 
 
 
Sezione 1:  Disposizioni generali 
 
 
Art. 1 Generalità 
 
Le collezioni dell'Archivio svizzero di letteratura (Archivio) possono essere consultate per lavori e studi 
scientifici, letterari e giornalistici. 
 
 
Art. 2 Collezioni accessibili al pubblico 
 
1 L'Archivio mette a disposizione tutte le sue collezioni nella sala di lettura, a condizione che gli accor-
di tra l'Archivio e gli autori o le autrici o eventualmente i titolari dei diritti non prevedano restrizioni in 
merito e che non ne risultino lesi i diritti d'autore e della personalità. 
2 Restano riservate le limitazioni volte alla conservazione delle collezioni.  
 
 
Art. 3 Orari di apertura 
 
1 L'Archivio è aperto dal lunedì al venerdì. Fanno eccezione i giorni considerati di riposo nell'ammini-
strazione federale e quelli previsti per le pulizie dei locali. 
2  L'Archivio è aperto dalle ore 10.00 alle 17.00 
3  Le eccezioni in deroga ai capoversi 1 e 2 sono rese note in anticipo dall'Archivio. 
 
 
Art. 4 Comportamento nei locali dell'Archivio  
 
1 Prima di accedere alla sala di lettura, gli utenti devono consegnare cartelle, borse e altri contenitori 
nonché cappotti, ombrelli ecc. al guardaroba oppure depositarli negli appositi armadietti. 
  
2 È vietato utilizzare i cellulari. 
3 È consentito mangiare e bere soltanto nei locali destinati allo scopo.     
4 Nei locali dell'Archivio svizzero di letteratura non sono ammessi apparecchi di riproduzione come 
macchine fotografiche, videocamere o scanner, tranne che con il suo esplicito consenso.  
 
 
 
 
 
                                                      
1 RS 432.211 



    

    

 
 

Sezione 2:  Consultazione 
 
 
Art. 5  Utenza 
 
1 Gli utenti non noti alla direzione o al personale dell'Archivio devono provare la propria identità (pas-
saporto, carta d'identità). 
2 Di norma gli utenti sono invitati ad annunciare per iscritto il loro arrivo, la durata prevista della visita e 
le loro esigenze con almeno quindici giorni di anticipo.  
 
 
Art. 6 Domanda di consultazione 
 
La consultazione presuppone che i richiedenti prendano atto del regolamento per li utenti e s'impegni-
no, mediante la loro firma, a rispettarlo. 
 
 
Art. 7 Ordinazioni di documenti 
 

1 Per ogni documento desiderato è necessario compilare un modulo di ordinazione.  
2 I documenti ordinati dagli utenti vengono messi alla loro disposizione in base per lo spazio di tempo 
desiderato. 
 
 

Art. 8 Consultazione 

Per principio la consultazione dei documenti è consentita soltanto nella sala di lettura dell'Archivio; in 
via eccezionale, ad esempio se sono destinati a mostre, i documenti possono essere mostrati anche 
al suo esterno. 
 
 

Art. 9 Consultazione di documenti 

 
1 Il numero dei documenti messi a disposizione contemporaneamente è limitato. 
2 Gli utenti sono tenuti a trattare i documenti con cura ed a restituirli nell'ordine in cui sono stati conse-
gnati.  
3 È vietato mettere in risalto, sottolineare o stralciare, cancellare, ritagliare o togliere elementi e dispor-
li diversamente, apportare annotazioni sui documenti o danneggiarli altrimenti. Per prendere appunti 
nella sala di lettura dell'Archivio gli utenti possono servirsi soltanto di matite e personal computer por-
tatili. 
4 I documenti non possono essere usati come appoggio oppure sovrapposti. 
5 La consultazione di fotografie e altri oggetti particolarmente delicati richiede l'uso di guanti di cotone 
ottenibili presso la persona addetta alla sorveglianza. Per manoscritti particolarmente preziosi e deli-
cati occorre utilizzare un leggìo. Se sono disponibili e se la consultazione degli originali non è assolu-
tamente indispensabile, vengono messi a disposizione copie o microfilm. 
6 Eventuali danni o difetti riscontrati devono essere comunicati tempestivamente. Se ciò non avviene 
si dà per certo che i materiali erano in ordine e completi al momento della consegna. 
 
7 Gli utenti rispondono dei danni o della perdita di documenti e sono tenuti a risarcire le spese che ne 
derivano. 
 



    

    

 
 

 
Sezione 3: Riproduzione e pubblicazione 
 
 
Art. 10 Autorizzazione dell'Archivio svizzero di letteratura 
 
La pubblicazione, riproduzione o diffusione completa, parziale o sotto forma di citazioni di materiali 
messi a disposizione dall'Archivio presuppongono l'autorizzazione di quest'ultimo, tranne se terzi sono 
titolari dei diritti necessari e devono essere interpellati precedentemente.  
 
 
Art. 11 Domanda di autorizzazione di pubblicazione 
 
La pubblicazione di documenti dell'Archivio presuppone l'inoltro di una domanda di autorizzazione di 
pubblicazione. 
 
 
Art. 12 Riproduzione 
 

1 Senza un'autorizzazione esplicita dell'Archivio le copie di materiale d'archivio possono essere pro-
dotte soltanto dal laboratorio fotografico della Biblioteca nazionale.  
 
2 Le copie sono destinate esclusivamente all'uso specifico da parte degli utenti interessati. La conse-
gna a terzi è vietata.  
3 L'Archivio è autorizzato a limitare o rifiutare le riproduzioni  
a. per ragioni legate alla conservazione, 
b. per ragioni legate ai diritti d'autore, 
c. per ragioni legate ai diritti della personalità, 
d. per ragioni legate ai diritti di protezione affini (art. 33 segg. LDA), 
e. per altre ragioni importanti. 
 

4 Copie da libri, riviste e quotidiani possono essere prodotte alle fotocopiatrici a pagamento della Bi-
blioteca dagli utenti stessi, a titolo eccezionale e con l'esplicita autorizzazione della persona addetta 
alla sorveglianza.  
 

5 L'Archivio si riserva di dare in prestito solo copie di determinati documenti e di chiederne la restitu-
zione. In tal caso le spese di copiatura sono a carico dell'Archivio.  
6 Gli emolumenti per le riproduzioni sono stabiliti dall'Ordinanza del Consiglio federale concernente gli 
emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera del 19 giugno 19952 e nell'Ordinanza del DFI sugli 
emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera del 21 marzo 1997 (ordinanza sugli emolumenti della 
BN)3 (cfr. allegato). 
 
 
Art. 13 Indicazione della fonte per le pubblicazioni  
 

In caso di utilizzazione o pubblicazione, la fonte deve essere indicata per esteso con la seguente dici-
tura: „Archivio svizzero di letteratura" (ASL), Berna.  
 
 
 

                                                      
2 RS 432.219 
3 RS 432.219.1 



    

    

 
 

 
Art. 14 Copie dell'autore  
 
Gli utenti di materiale d'archivio proveniente dall'Archivio sono tenuti a consegnare gratuitamente due 
copie della loro pubblicazione all'Archivio. 
 
 
Art. 15 Protezione dei diritti d'autore e della personalità  
 
1 Nell'utilizzare i materiali d'archivio gli utenti devono rispettare i diritti d'autore e della personalità. 
2 Gli utenti che intendono utilizzare (stampare parzialmente o interamente, riprodurre, qualsiasi tipo di 
citazione se si tratta di testi inediti) materiali protetti da diritti d'autore e della personalità devono ri-
chiedere l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore o delle persone protette o interessate dal diritto 
della personalità o dei loro eventuali successori e unirla alla domanda di autorizzazione di pubblica-
zione da presentare all'Archivio.  
3 Le lettere, segnatamente, possono essere utilizzate soltanto con il consenso delle autrici o degli 
autori e delle persone cui erano destinate o dei loro successori. Le lettere che interessano in particola-
re i diritti della personalità delle loro autrici o dei loro autori o delle persone cui erano destinate ed 
eventualmente dei loro successori possono essere pubblicate solo con il loro consenso. Occorre inol-
tre prendere in considerazione possibili ripercussioni su terzi ed eventuali diritti di protezione di questi 
ultimi. 
4 Le lettere e altri documenti legati alla personalità con un contenuto delicato che potrebbe interessare 
i diritti della personalità o pregiudicare terzi, devono essere esaminati caso per caso, all'occorrenza 
mediante parere giuridico, prima della loro utilizzazione, pubblicazione o diffusione. In caso di dubbio 
si deciderà a favore del diritto della personalità. 
5 Il personale dell'Archivio richiama l'attenzione degli utenti, in modo adeguato e a scadenze regolari, 
sulle esigenze e sulla protezione dei diritti d'autore e della personalità. 
 
 
 
Sezione 4 :  Violazione delle istruzioni di utilizzazione e responsabilità  
 
 
Art. 16 Violazione delle istruzioni di utilizzazione 
  
1 Se la Biblioteca constata che gli utenti violano le istruzioni di utilizzazione ai sensi delle Sezioni da 1 
a 3 delle presenti Istruzioni, può ordinare le seguenti sanzioni: 
a. avvertimento orale o scritto con possibile ingiunzione di sanzioni in conformità alle lettere b e c del 
presente capoverso; oppure 
b. limitazione delle possibilità di utilizzazione; oppure  
c. espulsione. 
  
2 Oltre alle sanzioni ai sensi del capoverso 1 la Biblioteca si riserva di intentare un'azione di diritto 
civile o di esporre una denuncia penale.  
  
3 Gli utenti restano vincolati a tutti gli impegni che scaturiscono dal rapporto di utilizzazione anche 
dopo l'applicazione di misure ai sensi dei capoversi 1 o 2 del presente articolo da parte della Bibliote-
ca. 
  
4 In caso di controversia la Biblioteca decide le sanzioni ai sensi del capoverso 1. La decisione soggia-
ce a ricorso ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; 
RS 172.021). 
 



    

    

 
 

 
Sezione 5: Disposizione finale 
 
 
Art. 17 Entrata in vigore 
 
Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2008. Esse sostituiscono il regolamento del 26 
marzo 2001. 
 
 
 
BIBLIOTECA NAZIONALE SVIZZERA 
La direttrice 
Marie-Christine Doffey 
 
 
Berna, il 1° gennaio 2008 



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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 false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 839.055]
>> setpagedevice


