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APG|SGA Ambiente



APG|SGA è la principale impresa di pubblicità esterna della 
Svizzera, specializzata in soluzioni Out of Home digitali e  
analogiche in luoghi particolarmente frequentati. Insieme ai 
nostri marchi di settore Airport, Mega Poster, Mountain, Rail  
e Traffic, copriamo tutti i segmenti della pubblicità esterna 
sull’intero territorio svizzero. Il nostro marchio è sinonimo di 
passione, integrità, partnership e sostenibilità. Mantenendo 
contatti con i proprietari fondiari e immobiliari, le autorità  
e il settore pubblicitario, gli oltre 650 collaboratori consentono 
a marchi e istituzioni di presentarsi al pubblico in modo  
estremamente efficace.
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Alla prova dei fatti

Siamo giunti alla 13 a edizione della relazione ambientale APG|SGA. L’interesse che  
avete dimostrato per le nostre attività finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale 
non può che farci molto piacere.

A parte il rispetto della normativa vigente, un’impresa non ha l’obbligo di ridurre il  
proprio consumo di energia e risorse. Noi lo facciamo anche senza esservi costretti.  
Lo facciamo per convinzione, investendo energie e mezzi non indifferenti. E ne siamo  
orgogliosi. Con il nostro impegno siamo riusciti a istituire standard nazionali e a  
raggiungere obiettivi ambiziosi e sostenibili nel campo dell’energia, delle risorse e 
dell’ambiente. Con l’incremento costante della nostra performance ambientale abbiamo 
istituito dei benchmark che trovano profondo e ampio apprezzamento. Siamo convinti 
che, per ottenere successo in lunga prospettiva, un’impresa debba assumere anche  
la dovuta responsabilità ambientale, oltre a tenere in debita considerazione i fattori 
economici e sociali.

Per questo motivo riteniamo assolutamente doveroso che si consideri l’impegno  
ambientale di un’azienda anche e soprattutto in occasione delle gare di appalto pubbli-
che e che tale impegno venga giudicato come un fattore essenziale nell’assegnazione 
dei lavori. In questo modo, tutti insieme possiamo raggiungere con i fatti gli obiettivi 
ambientali senza limitarci a proclami solenni ma inconcludenti.

Siamo lieti di presentarvi nuovi fatti e nuovi numeri. Se desiderate avere maggiori  
informazioni sul nostro impegno ambientale vi invitiamo a visitare il nostro sito:  
www.apgsga.ch/ambiente

Markus Ehrle

CEO APG|SGA

«Siamo convinti che,  
per ottenere successo  
in lunga prospettiva, 
un’impresa debba  
assumere anche la  
dovuta responsabilità 
ambientale, oltre a  
tenere in debita consi-
derazione i fattori  
economici e sociali.»
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La svolta energetica è già iniziata

Il consumo energetico in Svizzera è in continua espansione. Le cause sono varie:  
la crescita economica e demografica, il maggior impiego di pompe di calore al posto 
dei tradizionali riscaldamenti con fossili e la crescente diffusione di elettrodomestici  
di ogni genere. Poco meno del 13% del consumo di corrente ricade sull’illuminazione. 
Dopo l’energia elettrica, quella industriale e il calore di processo, l’illuminazione rap-
presenta la terza categoria di consumo per importanza1. Nella strategia energetica 
2050, l’efficienza energetica è un elemento determinante per raggiungere gli obiettivi 
formulati.

Per mettere in luce nel modo più opportuno la pubblicità utilizziamo differenti impianti 
luminosi che, ovviamente, consumano corrente. Nel lontano 2000 abbiamo sottoscritto 
con l’Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC) una prima intesa sugli obiettivi  
con cui ci siamo impegnati a realizzare una maggiore efficienza energetica. Nello stesso 
tempo abbiamo dato avvio ai primi progetti di attuazione per ridurre il consumo di  
corrente degli impianti luminosi convenzionali. Come si è rivelato in seguito, il rinnovo 
degli impianti ci ha permesso di ridurre del 60% il consumo di corrente pur mantenendo 
praticamente inalterata la qualità dell’illuminamento. Nella consapevolezza che gli  
impianti luminosi non cesseranno mai di consumare corrente, ci siamo preoccupati di 
ridurre il nostro impatto ambientale acquistando corrente ecologica. Dal 2008 alimen-
tiamo i nostri impianti luminosi esclusivamente con corrente certificata «naturemade 
star».

Bonus efficienza

A partire dal 2020 è prevista l’introduzione  

di tasse d’incentivazione nel settore energetico 

in Svizzera. Se le aziende di approvvigiona-

mento non raggiungono gli obiettivi di risparmio 

dei consumi, devono pagare un malus. Se, 

invece, li raggiungono, beneficiano di un bonus. 

Risparmiare energia conviene da subito. 

L’azienda elettrica ewz versa un bonus di effi-

cienza ad APG|SGA se dimostra di utilizzare 

l’energia in modo efficiente.

Per saperne di più: 

www.stadt-zuerich.ch

1 Fonte: UFE, Analisi del consumo energetico nazionale 
2000–2013 suddiviso per scopi d’uso, 2014

   Pietre miliari di APG|SGA

1999  Introduzione della contabilità energe-

tica, acquisto primi veicoli a gas,  

primi corsi ecodrive

2000  Approvazione delle linee guida am-

bientali ispirate al motto: «Vogliamo 

ridurre l‘impatto ambientale più di 

quanto impone la legge e lo facciamo 

lungo l‘intera catena di creazione del 

valore secondo il principio: evitare, 

ridurre, riciclare»

2001  Primo bilancio intermedio, introduzio-

ne del riciclaggio dei materiali utiliz -

zati per l‘affissione

2002  Acquisto delle prime vetture ibride, 

interventi per ammodernare i vecchi 

cassoni luminosi e sfruttare meglio 

l‘efficienza energetica

2003  Primo rapporto ambientale

2004  Inizio dei lavori di risanamento termo-

tecnico del patrimonio immobiliare

2005 Prima edizione del pieghevole  

«Fatti e cifre» pubblicato con cadenza 

annuale

2008  Gli impianti luminosi sono alimentati 

esclusivamente con corrente verde, 

l‘ambiente è il tema centrale della  

Relazione sulla gestione

2012  La corrente per gli edifici proviene al 

100% da energie rinnovabili: l‘intero 

consumo di corrente di APG|SGA è 

prodotto da energie rinnovabili

2013  Ottimizzazione degli attuali piani di 

illuminazione negli impianti luminosi

2014 Acquisto 100% di corrente ecologica 

«naturemade star» per gli edifici:  

tutta la corrente elettrica consumata 

da APG|SGA proviene al 100%  

da fonti rinnovabili.
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Migliorare continuamente  
per centrare gli obiettivi energetici

Da sempre la corrente elettrica è stata un fattore di produzione importante per noi.  
E lo sarà ancora di più con il continuo mutamento del mondo dell’esterna; basti pensare 
ai supporti digitali. Fino al 2006 il consumo di corrente per gli impianti luminosi e quello 
per l’esercizio (ossia gli edifici) di APG|SGA si equilibravano più o meno. A partire dal 
2006 la percentuale legata agli impianti luminosi è andata aumentando costantemente 
e nel 2014 – con la piena integrazione del settore commerciale Rail – ha toccato il  
picco massimo del 75%. Nello stesso arco di tempo abbiamo dato vita a una serie di 
misure con cui contrastare un incremento ancora più spiccato e attenuare il nostro  
impatto ambientale: abbiamo ottimizzato gli impianti luminosi e il piano di illuminazione, 
abbiamo considerato il consumo di corrente già nella valutazione di nuovi prodotti,  
abbiamo deciso di acquistare solo più corrente ecologica, tanto per fare alcuni esempi. 
Abbiamo tratto profitto anche dai progressi tecnologici compiuti nel campo dell’illumi- 
nazione e della collaborazione feconda con i nostri fornitori. Continueremo a sfrut- 
tare tutte le potenzialità e continueremo a concentrarci sulle misure di efficienza nel 
campo dell’energia elettrica.

Il grafico illustra il consumo di corrente  
di APG|SGA a partire dal 2001, ripartito 
sulle categorie edifici e impianti luminosi 
(cassoni luminosi, autosili e pubblicità  
digitale). Nel 2006 sono stati installati i  
primi supporti digitali e da allora si registra 
un aumento costante del consumo di  
corrente, coperto al 100% da corrente 
ecologica a partire dal 2012.

Il grafico illustra il risparmio di corrente 
cumulato grazie al programma di ottimiz-
zazione attuato per i cassoni luminosi. 
Dal 2002 i consumi di corrente sono stati 
ridotti complessivamente per oltre  
1.6 milioni di kWh. Ciò corrisponde al 
consumo annuo di circa 400 economie 
domestiche in Svizzera. Sono inoltre  
riportati i dati percentuali sulla riduzione 
del consumo di corrente riferita ai  
nostri edifici, rispettivamente sul  
consumo totale.

Consumo di corrente APG|SGA 2001–2014
in kWh (sinistra), acquisto corrente ecologica in % (destra)

Risparmio di corrente grazie all’ottimizzazione  
del piano di illuminamento nei cassoni illuminati
in kWh (sinistra), in % del consumo totale di corrente,  
ovvero della corrente per gli edifici (destra)
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Le basi per la misurazione della  
performance ambientale

Attività primaria del nostro impegno ambientale è la rilevazione sistematica della  
performance ambientale e il continuo ampliamento della statistica riferita ai vari ambiti 
aziendali. Le analisi evinte vanno a costituire la base per nuovi obiettivi e l’impiego  
efficace dei nostri mezzi finanziari.

Il metodo Öbu1 impiegato per il nostro bilancio ambientale distingue tra impatto rilevato 
direttamente nella sede dell’azienda (bilancio ambientale di sito) e impatto conseguente 
alla fornitura di energia e allo smaltimento dei rifiuti. L’azienda può incidere diretta-
mente su questi fattori e riassumerli nel bilancio primario. I restanti fattori «acquistati» 
con i materiali di consumo sono registrati nel bilancio complementare. Sommando  
i due bilanci si ottiene un quadro complessivo dell’impatto ambientale.

Per valutare l’impatto ambientale della nostra azienda facciamo ricorso sia al metodo 
della «penuria ecologica» 2013, che correla la condizione ecologica della Svizzera agli 
obiettivi della politica ambientale elvetica, sia ai dati dell’ecoinventario di ecoinvent 2. 
Ciò permette di capire dove intervenire per ridurre i flussi di materia ed energia e  
contribuire così allo sviluppo sostenibile in Svizzera.

Maggiori informazioni: www.apgsga.ch/ambiente

1 Öbu è un‘associazione che opera a livello nazionale 
con contatti internazionali e funge da centro di  
competenza per la sostenibilità nelle aziende:  
www.oebu.ch

2 Ecoinvent, il centro svizzero per l’inventario ecologico, 
ha istituito le basi per un bilancio ambientale standard 
per l’energia, i trasporti, i materiali, lo smaltimento  
e l’edilizia: www.ecoinvent.ch

Ottimizzare 

le colonne pubblicitarie rotanti

Nel 2014, dopo aver perfezionato il piano di  

illuminazione di 19 colonne rotanti (Startower), 

siamo riusciti a ridurre il consumo di corrente 

elettrica del 33% ottenendo nello stesso  

tempo un illuminamento più omogeneo di 

questi supporti pubblicitari.
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La performance ambientale 
APG|SGA in sintesi

Indicatori 1

2010 2011 2012 2013 2014

Variazione 

2014/2013

Consumo energetico

Totale MWh 11 533 11 401 11 994 11 868 11 980 1%

Traffico

Consumo carburante 2 1000 l 525 556 544 520 523 1%

l/100 km 8.7 9.0 8.5 8.5 8.3 -3%

Traffico aziendale 3 mln km 6.1 6.2 6.4 6.1 6.3 4%

Energia

Totale MWh 3 624 3 643 3 999 3 728 4 981 34%

Edifici MWh 1 514 1 484 1 473 1 437 1296 -10%

Impianti luminosi4 MWh 1 167 1 197 1 686 1 490 2 562 72%

Autosili MWh 236 212 198 164 160 -2%

Pubblicità digitale 5 MWh 707 750 642 636 963 51%

Percentuale corrente ecologica, compresi edifici 6 58% 59% 100% 100% 100% 0%

Riscaldamento

Olio combustibile 1000 l 149 135 142 158 98 -38%

Gas MWh 1 739 1 466 1 736 1 931 1 372 -29%

Smaltimento

Rifiuti in inceneritore t 106 115 91 90 58 -36%

Acque reflue m3 10 706 13 298             13 063 14 222 10 645 -25%

Carta da riciclare t 512 500 526 492 547 11%

Materiali

Antigelo7 1000 l 0.5 5.8 5.8 1.9 2.9 57%

Colla t 22 27 28 27 27 0%

Emissione gas serra (CO2-equivalente)8

Bilancio primario kg/manifesto 1.1 1.0 1.0 1.1 0.9 -15%

Bilancio complessivo kg/manifesto 1.5 1.4 1.4 1.5 1.3 -14%

Impatto ambientale 9

Bilancio primario kPIA/manifesto 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 -10%

Bilancio complessivo kPIA/manifesto 1.7 1.7 1.5 1.6 1.4 -9%

Manifesti

Quantità F4 2 432 415  2 466 420 2 483 380 2 280 286 2 321 389 2%

1 Società considerate: APG|SGA, APG|SGA Digital Sales,  
APG|SGA Airport, APG|SGA Mega Poster, APG|SGA Mountain,  
APG|SGA Rail, APG|SGA Traffic

2 Convertito in litri benzina (equivalente benzina)
3 Dal 2012 comprese le ditte consorelle APG|SGA Airport e  

APG|SGA Mega Poster

4 Dal 2014 compreso consumo di corrente cassoni luminosi APG|SGA Rail
5 Dal 2014 compreso consumo di corrente ePanel
6 Dal 2014: corrente edifici 100% naturemade star

7 2014: incremento scorte di magazzino

9 kPIA = 1 000 punti d’impatto ambientale (PIA)

8 CO2 equivalente: indica il potenziale effetto serra delle sostanze presenti 
nell‘atmosfera, per es. metano (CH4), ossido di diazoto (N2O),  
CFC oppure esafluoruro di zolfo (SF6). L‘unità di misura presa come  
valore di riferimento è l‘effetto serra del diossido di carbonio.
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Sull’arco di cinque anni, il bilancio ecologico mostra una riduzione progressiva. Rispetto 
al 2010 il nostro impatto sull’ambiente è sceso del 20% circa. Con un calo di poco 
meno del 45%, la corrente contribuisce in misura proporzionalmente maggiore a questa 
evoluzione positiva. Il calo ottenuto è frutto del nostro impegno incessante nell’acquisto 
di energia elettrica, perché l’integrazione degli impianti luminosi di APG|SGA Rail  
ha provocato un netto incremento dei consumi di corrente rispetto al 2013. Il contributo 
del traffico al calo complessivo ammonta a quasi il 30% e va ricondotto all’acquisto  
e all’impiego di autoveicoli ibridi e a gas nonché ai corsi di formazione per la guida eco- 
logica. Il consumo di energia di riscaldamento contribuisce con il 20% circa e va ascritto 
all’inverno abbastanza mite che abbiamo avuto nel 2014. Lo smaltimento ha contri-
buito al calo nella misura del 5% circa. Il consumo di materiali è rimasto inalterato.

L’impatto ambientale per manifesto è calato di poco meno del 20% nel periodo  
2010–2014. Soltanto nel 2013 si è registrata un’interruzione del calo a causa della ridu- 
zione del numero di manifesti incollati e a causa dell’inverno rigido.

Per quanto riguarda i gas serra, rispetto al 2010 l’emissione di CO2 si è ridotta di 
circa 750 tonnellate (-20%), di cui il 40% dovuta al traffico, il 35% all’energia di riscal-
damento, il 25% alla corrente elettrica e il 3% allo smaltimento. Il consumo di materiali 
è rimasto costante nel 2010. La riduzione di CO2 equivale a quasi 5.3 milioni di chilo-
metri percorsi con una nuova automobile oppure a circa 130 giri intorno al mondo.1

1 Autovetture nuove 2014 in media 142 g CO2 per 
chilometro. Fonte: Ufficio federale dell‘energia UFE, 
comunicato stampa del 11.06.2015

Raffronto sull’arco di cinque anni

Impatto ambientale APG|SGA
in kPIA

Impatto ambientale per manifesto
in PIA

Emissioni di gas serra APG|SGA
in t CO2 equivalente

Emissioni di gas serra per manifesto
in kg CO2 equivalente
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Lo spazio pubblico si restringe progressivamente, la pubblicità esterna segna un  
aumento della domanda costante e in continua evoluzione. Il manifesto incollato nello 
spazio urbano lascia sempre più il posto al panel elettronico. In passato accanto ai  
binari nelle stazioni c’erano tre supporti d’affissione, oggi invece c’è un solo ePanel a 
svolgere la stessa funzione e, per lo più, con un impatto pubblicitario molto maggiore. 
Oltre a tale effetto pubblicitario, l’ePanel si fa apprezzare anche dal punto di vista  
ecologico. L’impegno per l’ambiente è un compito che APG|SGA affronta ogni giorno 
con rinnovata energia. Se in passato miglioravamo la nostra performance ambientale 
concentrandoci sul manifesto incollato, oggi dedichiamo la nostra attenzione a ridurre 
il consumo energetico dei nuovi supporti elettronici. Questa tematica sarà una delle  
nostre preoccupazioni primarie nei prossimi anni, insieme al risanamento degli impianti 
di riscaldamento e al miglioramento dell’illuminazione negli edifici di APG|SGA.

APG|SGA Acquisti & Ambiente

Digitalizzazione – una sfida per il futuro

«Protezione dell’am- 
biente APG|SGA signi- 
fica incrementare i  
benefici per il cliente  
con nuove tecnologie 
riducendo allo stesso 
momento il nostro  
impatto ambientale.»
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Gestione ambientale APG|SGA: 
gli obiettivi 

Ambiti d‘intervento

2014

Obiettivi e misure Obiettivi raggiunti

2015

Obiettivi e misure

Traffico

Acquisti

Riduzione dei consumi, motori a bassa emissione

Acquistare altri 10 veicoli ecologici Acquistati altri 18 veicoli ecologici; 

totale veicoli impiegati: 165 a gas e 9 ibridi

Acquistare altri 20 veicoli ecologici

Riduzione dei consumi specifici di carburante (per chilometro)

Il 100% dei nuovi veicoli rientrano nella classe 

A, B oppure sono veicoli ecologici, compresi auto-

veicoli per trasporto merci

Quasi il 100% dei nuovi acquisti rientrano nella 

classe A, B o sono veicoli ecologici; eccezione: 

1 veicolo in un’altra classe di efficienza a 

causa di requisiti tecnici specifici

Il 100% dei nuovi veicoli rientrano nella classe 

A, B oppure sono veicoli ecologici, compresi 

autoveicoli per trasporto merci

Ridurre i consumi specifici di carburante tramite 

acquisto di nuovi veicoli

Riduzione del 3% (l/100km) Calo del consumo di carburante specifico 

grazie a nuovi acquisti (valore limite per auto 

130g O2/km)

Servizio tecnico

Riduzione dell‘impatto ambientale dovuto al traffico aziendale

Promozione di abbonamenti metà prezzo e 

abbonamenti generali (AG)

Promossi 58 abbonamenti mezzo prezzo 

e 11 abbonamenti generali dei collaboratori

Promozione di abbonamenti metà prezzo 

e abbonamenti generali (AG)

Veicoli a gas

Percentuale di gas nel rifornimento di veicoli: 97% Obiettivo raggiunto: 97% Percentuale di gas nel rifornimento di veicoli:      97%

Energia

Acquisti

Riduzione dell‘impatto ambientale dovuto all‘energia

100% naturmade star per impianti luminosi Acquisto 3.68 mln di kWh naturemade star 100% naturmade star per impianti luminosi

100% corrente da fonti rinnovabili per edifici Acquisto 1.29 mln di kWh naturemade star 100% naturmade star per edifici

Servizio tecnico

Riduzione del fabbisogno energetico negli edifici

Focus su aspetti ecologici nel quadro della 

strategia immobiliare

Considerare impianti di riscaldamento ecologici 

per gli attuali immobili e definire la strategia: 

1. teleriscaldamento, 2. gas

Sostituzione del riscaldamento a Berna (gas) 

e Losanna (teleriscaldamento)

Rifiuti

Servizio tecnico

Aumento del riciclaggio

Scarti manifesti: quota riciclaggio più dell’85% Quota riciclaggio 90% Quota riciclaggio più del 92%

Ecologia in ufficio

Percentuale carta riciclata sul consumo di 

carta per fotocopie e stampa 100%

Percentuale carta riciclata sul consumo di 

carta per fotocopie e stampa 100%

Percentuale carta riciclata sul consumo di 

carta per fotocopie e stampa 100%



APG|SGA Ambiente 2015  11

   Raggiunto, attuato
  Non raggiunto, non attuato

2014

Obiettivi e misure Obiettivi raggiunti

2015

Obiettivi e misure

Prodotti

Acquisti

Sensibilizzazione, attenzione alle risorse, riduzione del carico ambientale

Valutare la tecnologia LED per impianti luminosi Startower (colonna luminosa rotante) e sviluppo 

piani di illuminamento cabine telefoniche

Montare illuminazione LED in 50 cassoni 

luminosi sulle cabine telefoniche

Gestione ambientale

Direzione, addetto ambiente

Fiducia/motivazione, promozione processi di apprendimento, perfezionamento sistema, riduzione impatto ambientale

Affinamento della sistematica, adattare reporting 

agli standard internazionali

Analisi e consolidamento registrazione dati, 

adeguamento della struttura di reporting 

interna

Affinamento della sistematica e del modello 

aziendale

Informare dipendenti con newsletter e a voce 

nelle varie sedi aziendali

Attuato Informare dipendenti con newsletter e a voce 

nelle varie sedi aziendali

Verificare periodicamente il rispetto delle 

disposizioni di legge

Attuato Verificare periodicamente il rispetto delle 

disposizioni di legge

Direzione e CdA affrontano il tema ambiente 

1 volta l'anno

Attuato Direzione e CdA affrontano il tema ambiente 

1 volta l'anno

Costi ambientali

Direzione

Comunicare agli azionisti il valore aggiunto ambientale

Relazione sulla gestione, relazione ambientale Attuato Relazione sulla gestione, relazione ambientale



Stampato in Svizzera
Agosto 2015
Tutti i diritti riservati

www.apgsga.ch
APG|SGA, Società Generale 
d‘Affissioni SA
Giesshübelstrasse 4
Postfach, 8027 Zürich
T +41 58 220 7000

neutral
Stampato

No. 01-15-133510 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

PERFORMANCE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (Verwenden Sie diese galledia-Einstellungen zum Erstellen von PDF-Dokumenten. Verwendung: RGB-Ausdrucke. Transparenzen werden nicht reduziert. 2013)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.315 926.929]
>> setpagedevice


