
SETTORE 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO 

SERVIZIO U.O. 4.3. SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

AUTORIZZAZIONE  N. 2 DEL 12/01/2022

OGGETTO: PRATICA  SUAP  N.181/2021.  SOCIETA'  LIRA  SRL.  

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.

 

Imposta di bollo assolta con marca da bollo n. 0120156462569

Sintesi non tecnica: Con questa autorizzazione potrà svolgere le attività richieste 
entro  i  limiti  previsti  dalla  normativa  e  secondo  le  indicazioni  e 
prescrizioni  che  troverà  indicate  direttamente  nelle  disposizioni  di 
legge o in  questo stesso atto.  L’autorizzazione riguarda soltanto i 
procedimenti attivati.

OGGETTO: Pratica Suap n. 181/2021 - Atto Unico SUAP rilasciato a seguito della 
domanda unica depositata in data  19/03/2021 prot. n. 11475 e delle 
successive  integrazioni  depositate  in  atti  al  fascicolo  digitale, 
riguardanti  l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente 
all'attività  di  messa  in  riserva  di  rifiuti  speciali  pericolosi  e  non 
pericolosi e il  trattamento finalizzato all’estrazione e all’arricchimento 
del loro contenuto di metalli preziosi, esercitata presso lo stabilimento 
situato a Scandicci in Via Benozzo Gozzoli n.41, per i seguenti titoli 
abilitativi:

- autocertificazione di rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 209 
del d.lgs 152/2006,

- istanza di modifica dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs 
152/2006, 

CONTENUTO Autorizzazione Unica Ambientale formata da n 3 pagine + Decreto n. 
21833 del  14/12/2021 emesso  dalla  Regione  Toscana,  Direzione 
Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Ambientali formato da 7 
pagine  +  l’Allegato  Tecnico  formato  da  6  pagine  +  l’Elenco  EER 
formato da 7 pagine + Allegato n, 3  Planimetria formata da 1 pagine.

Il presente atto unitamente ai suoi elaborati costituisce rimozione agli 
ostacoli giuridici per l’esercizio delle attività per le quali è stata fatta 
esplicita richiesta e che sono descritte nell’oggetto del presente atto. 
L’autorizzazione  non  si  riferisce  agli  eventuali  ulteriori  procedimenti 
necessari per l’avvio di tutta o parte dell’attività.



DESTINATARI LIRA S.R.L.

(partita IVA 06006900481)  come generalizzata agli  atti  del  presente 
procedimento.

IMMOBILI Sede legale a Firenze,Via San Francesco de Paola n. 10.

ATTIVITÀ di messa in  riserva di  rifiuti  speciali  pericolosi  e non pericolosi  e il  
trattamento finalizzato all’estrazione e all’arricchimento del loro
contenuto di metalli preziosi .

PARERI/ATTI Decreto  n. 21833 rilasciato in data  14/12/2021 da  Regione Toscana 
“Direzione Ambiente ed Energia – Settore Autorizzazioni  ambientali” 
comprensivo  dei  suoi  tre  Allegati  costituenti   parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto.

MOTIVAZIONE (DIRITTO) I riferimenti normativi alla base della presente decisione 
sono indicati  negli  atti  allegati  quale parte integrante e  sostanziale. 
Inoltre si riportano le seguenti disposizioni normative, i cui riferimenti si 
intendono  fatti  anche  alle  successive  modificazioni  ed  integrazioni: 
riferimenti  normativi  speciali:  D.lgs 152/2006,  L. 447/95; ;  riferimenti 
normativi  generali: DPR  447/1998,  i  provvedimenti  del  sindaco  n. 
394/2020 e n. 401/2020 con il  quale sono state attribuite le singole 
competenze  dirigenziali,  D.P.R.  445/2000,  l.  241/1990  e  D.P.R. 
160/2010.

(FATTO)  I  riferimenti  di  fatto  alla  base  della  presente  decisione  si 
ricavano attraverso la lettura del Decreto n. 21833  rilasciato  in data 
14/12/2021 dalla  Regione Toscana “Direzione Ambiente ed Energia – 
Settore Autorizzazioni ambientali” e dei suoi Allegati  costituenti parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

Si dà atto inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di interesse 
ai  sensi  dell’art.  6  bis  Legge  241/90  da  parte  del  sottoscritto  nei 
confronti dei destinatari del presente atto. 

PRESCRIZIONI: (PARTICOLARI):

La  presente  autorizzazione  è  soggetta  alle  particolari  prescrizioni 
indicate nel  sopracitato Decreto  e nei  sui  allegati  che costituiscono 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  e  che  si  devono 
intendere come integralmente richiamate.

(GENERALI):

Il  presente  atto  potrà  essere  privato  di  effetti  (anche  mediante 
provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui siano 
apportate  modifiche  non  consentite  o  non  previamente  autorizzate 
nonché  negli  altri  casi  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  normative. 
L’atto  è  comunque  adottato  sulla  base  delle  dichiarazioni, 
autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. 

Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte 
delle  competenti  Amministrazioni  e  in  caso  di  false  dichiarazioni 
potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di decadenza dai 
benefici conseguiti. 



Si prende atto che dalla documentazione trasmessa e dai pareri/atti 
degli enti coinvolti non emergono elementi di fatto ostativi al rilascio del 
presente atto.

EFFICACIA La presente autorizzazione unica ha efficacia  dalla data di notifica del 
presente atto alla Società richiedente ed ha validità 10 anni dalla data 
del rilascio.

PRIVACY I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la 
presente  autorizzazione,  sono trattati  nel  rispetto  delle  norme sulla 
tutela della privacy, di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al 
Dlgs. n.110/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Informativa completa è stata fornita in sede di istanza ed è comunque 
disponibile sul sito internet o all’ufficio. L'interessato può esercitare i 
diritti previsti dalla normativa ed indicati nell’informativa.

TUTELA Il  presente  atto  è  contestabile  per  contenuti  propri  o  per  eventuali 
illegittimità  derivate dai  pareri/atti  in  esso contenuti.  Oltre al  ricorso 
giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l’interessato 
o  altri  soggetti  legittimati  (eventuali  contro-interessati),  qualora  si 
ritenessero  lesi  nei  propri  diritti  ed  interessi,  possono  comunque 
chiedere  chiarimenti  e  presentare  scritti  e  memorie  allo  scrivente 
Sportello Unico ovvero al Difensore Civico comunale.

Istruttore La  pratica  è  stata  seguita  da  Simonetta  Cirri in  qualità  di  istruttore  e 
dall'Arch. Lorenzo Paoli in qualità di responsabile del procedimento.

IL D IRIGENTE 

Arch. Lorenzo Paoli 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi  e per gli  effett i  del  D.P.R. 445/2000, del 
D.Lgs.  82/2005, e norme collegate.



Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Sandro GARRO

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2021AD024866

INCARICATO
Incaricato
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

CERTIF
Certif_Numero_Data_Adozione
Numero adozione: 21833 - Data adozione: 14/12/2021

CERTIF
Certif_Oggetto
Oggetto: LIRA Srl. Presa dˇatto del rinnovo dellˇautorizzazione alla gestione dellˇimpianto di recupero rifiuti sito in via Benozzo Gozzoli 41, Scandicci (FI). Approvazione modifiche e aggiornamento dellˇautorizzaione ai sensi dellˇart. 208 del D.lgs 152/2006.

CERTIF
Certif_Pubblicazione
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. 

CERTIF
Certif_Data_Certificazione
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/12/2021



IL DIRIGENTE

Richiamata la legge 7 agosto 1990, n.  241 e s.m.i.  “Nuove norme in materia di  procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Vista la legge regionale n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i.: riordino delle funzioni provinciali e attuazione

della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ;

Vista la legge regionale n. 25 del 18.5.98 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei

siti inquinati”;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 29 marzo 2017 n. 13/R: regolamento

recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale;

Richiamata la D.G.R.T. n. 1227 del 15.12.2015 e s.m.i. “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento

delle  funzioni  amministrative  regionali  in  materia  di  autorizzazione  unica  ambientale,

autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”.

Preso atto che:

‣ la società LIRA srl è stata autorizzata, per l’impianto di via Benozzo Gozzoli 41, Scandicci, con

atto dirigenziale della Provincia di Firenze n.1835 del 17.05.2011 e s.m.i. e successive modifiche e

integrazioni;

‣ l’azienda effettua la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e il trattamento

finalizzato all’estrazione e all’arricchimento del loro contenuto di metalli preziosi.

Premesso che:

‣ la società LIRA S.R.L. ha presentato al SUAP del Comune, tramite portale:

-  autocertificazione di  rinnovo  dell’autorizzazione,  ai  sensi  dell’art.  209  del  d.lgs  152/2006,

Codice pratica ARAMIS n.48832, (prot. n.84490 del 25.02.2021),

- istanza di modifica dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs 152/2006, in atti Regione

Toscana Prot. n. 133672 del 25.03.2021 , Codice pratica ARAMIS n.49293.

‣ La riunione della Conferenza di Servizi del 3 giugno 2021 si era così conclusa: 

- parere favorevole per la modifica del quadro riassuntivo dell’emissione E1,

- richiesta di documentazione integrativa relativamente alle altre modifiche.

‣  La società LIRA S.R.L. ha presentato al SUAP la documentazione integrativa, in atti Regione

Toscana prot. n. 0321987 del 09.08.2021.

‣  La Conferenza di Servizi nella riunione del  27 settembre 2021 (convocata con nota prot. RT n.

0326797  del  12/08/2021,  il  cui  verbale  è  stato  trasmesso  con  nota  Prot.RT  n.  0382466  del

01/10/2021) ha deciso:

-  di  esprimere  parere  positivo  relativamente  all’inserimento  di  ulteriori  tipologie  di  rifiuti

pericolosi e non pericolosi da sottoporre a messa in riserva (R13) con la seguente prescrizione: per



i rifiuti delle famiglie 17xxxx e 19xxxx dovrà essere sempre possibile risalire, in fase di controllo,

alla loro origine e alle omologhe che hanno determinato l'opportunità di un passaggio presso

l'impianto LIRA.  La società sceglierà  la  modalità  di  storicizzazione,  purché il  recupero delle

informazioni sia immediato;

- di esprimere parere favorevole per la modifica del quadro riassuntivo dell’emissione E1,

- di esprimere parere negativo alla modifica della prescrizione di cui al punto 8) dell’allegato 1 del

decreto n.85 del 09/01/2020.

‣ Il Settore Autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana ha comunicato alla LIRA Srl (con nota prot.

n.0386568 del 05/10/2021) ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi espressi

dalla Conferenza di Servizi del 27 settembre 2021 che non consentono di accogliere la richiesta di

modifica della prescrizione di cui al punto 8) dell’allegato 1 al decreto n.85 del 09/01/2020.

‣  La  società  LIRA S.R.L.  ha  presentato,  ai  sensi  dell’art.  10  bis  della  L.241/1990, in  data

11.10.2021, prot.  RT n.  0392879, le  proprie  memorie e osservazioni  a supporto dell’istanza di

modifica  e  per  dimostrare  il  superamento  delle  mancanze  evidenziate  (le  memorie  sono  state

trasmesse dal SUAP del Comune con prot.n. 394903 del 12.10.2021).

‣  La  Conferenza  di  Servizi  nella  riunione  del  28  ottobre 2021 (convocata  con nota  prot.  RT

n.0395106 del  12/10/2021, il  cui  verbale  è  stato  trasmesso con nota prot.  RT n.  0425446 del

02/11/2021) ha deciso di esprimere parere positivo, con prescrizioni, relativamente alla proposta

presentata dalla LIRA Srl e conseguentemente di ritenere superati i motivi ostativi comunicati con

nota prot.RT n.0386568 del 05/10/2021.

Tenuto conto che la società LIRA Srl ha trasmesso in data 25.02.2021 prot. RT n.84490, copia della

Polizza fidejussoria n.  2027015906810 rilasciata dalla società Assicuratrice Milanese SpA,  con

decorrenza 17.05.2021 e scadenza 17.05.2033 (somma garantita di Euro 8.746,47).

Considerato  che  l’azienda  ha  compilato  e  trasmesso  con  nota  prot.  0467913  del  02.12.2021

l’autocertificazione antimafia;

Dato atto, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990 che:

- l'unità  organizzativa responsabile del procedimento di  cui al  presente atto amministrativo è il

“Settore Autorizzazioni rifiuti” della Regione Toscana, Presidio Area Toscana Centro, piazza della

Vittoria 54 Empoli (Fi);

- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Autorizzazioni rifiuti Dott. Sandro

Garro,

Dichiarata l’assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art. 6

bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Dato atto che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione

organizzativa A. Monti.



DECRETA

1. Di prendere atto del rinnovo dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto di recupero rifiuti sito

in via Benozzo Gozzoli 41, Scandicci (FI), presentato dalla società LIRA Srl ai sensi dell’art. 209

del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

2. Di autorizzare le modifiche, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006, e conseguentemente di

aggiornare l’autorizzazione unica rinnovata ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

3. Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l’esercizio dell’impianto sono

quelle contenute nel progetto presentato dalla società e nei seguenti allegati tecnici parti integranti e

sostanziali del presente atto:

- Allegato tecnico,

- Elenco EER,

- Planimetria.

4. Di precisare, ai sensi dell’art 208 comma 6 del D. Lgs.n.152/06, che il presente atto sostituisce i

seguenti visti, pareri, atti/comunicazioni :

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell’art.208 del D. Lgs.n.152/06,

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

non sostituisce autorizzazioni  di  competenza del  Comune in  materia edilizia  e  non costituisce

variante allo strumento urbanistico.

5. Di dare atto che è stata presentata la documentazione di valutazione di impatto acustico ai sensi

dell’art. 8, c. 4 della L. 447/95, nella quale non viene evidenziata la necessità del rilascio del nulla

osta ex art. 8 c. 6 della stessa L. 447/95.

6.  Di  precisare  che,  in  conformità  con quanto previsto  dall’art.  208  del  D.Lgs  152/06  e  smi,

l’autorizzazione ha validità a decorrere dalla  data di  rinnovo (art.  209 d.lgs.  152/2006)  per un

periodo di dieci anni e scadrà il 17.05.2031.

7. Di fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete

ad altri Enti ed Organismi, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di

prevenzione incendi e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell’ambito dei luoghi di lavoro.

8. Di riservarsi eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all’impianto.

9. Di precisare che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, comporta

l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

10. Di trasmettere il presente atto al SUAP del comune competente per:

- la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T 1227/2015 e s.m.i., alla società LIRA

Srl e la comunicazione alla Regione Toscana, Settore Autorizzazione rifiuti, della data di avvenuta

consegna;



- l’invio, per gli  altri  adempimenti di competenza, al  Comune competente, all’Azienda USL ,

all’ARPAT,  alla  Sezione Regionale  del  catasto  rifiuti  presso  ARPAT,  all’Albo  Nazionale  dei

Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso nei  confronti  dell’autorità  giudiziaria

competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



n. 3Allegati

1
8d06008201fbb0323f29f337fafdb2292be585d8dc6165b6e3523e7533cdb2a2

Allegato Tecnico

2
02be849a34d1d8131539c37a988f953c1da56992e670ba80d1c6f932aea47122

Elenco EER

3
a8a1492207db331c7135564ad6b51a21eeaed062151c1339bbbdea47834ecc19

Planimetria



STRUT_CERT
Struttura Certificazione
CERTIFICAZIONE
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A+'$%=$!%$!'&(=>$&5$!9+*!$5#$'$&5+! -H-1/.0!

'&(=>$&5$!%$!'F$(=99&!+!'&(=>$&5$!,22$F,52$!,!;,'+!
,#E=&',!

-I-/-/0!

'&(=>$&5$! %$! 'F$(=99&! 9+*! (,'2*+! &))'+2! ,! ;,'+!
,#E=&',!

-I-/-40!

'&(=>$&5$!%$!'F$(=99&!,!;,'+!%$!'&(F+52$! -I-/-10!

'&(=>$&5$!%$!)$'',CC$&! -I-/-:0!

'&(=>$&5$! %$! ';$,5#,! +! '&(=>$&5$! %$! ';$,5#,J
)$'',CC$&!

-I-/-60!

*$)$=2$!($E=$%$!,#E=&'$!9*&%&22$!%,(!*+#=9+*&!$5!(&#&!
%+((K,*C+52&?!%$F+*'$!%,!E=+(($!%$!#=$!,((,!F&#+!-I!
-/!-.!

-I-//10!

A$)$=2$! 9*&%&22$! %,(! 2*,22,8+52&! %+((+! ,#E=+! %$!
*,))*+%%,8+52&?!#&52+5+52$!&($!

/--G-G0!

"#$%$!%$!%+#,9,CC$&! //-/-60!

"#$%$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! //-/-.0!

L,'$!%$!%+#,9,CC$&! //-/-G0!

B,5CD$! +! *+'$%=$! %$! )$(2*,>$&5+?! #&52+5+52$!
'&'2,5>+!9+*$#&(&'+!

//-/-I0!

<&(=>$&5$! ,#E=&'+! %$! (,F,CC$&?! #&52+5+52$!
'&'2,5>+!9+*$#&(&'+!

//-///0!

!

! !
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!

!

!"#"$%"& '$()%"%*&
+,-./01231&41&
.-56,-.2&

7-85.10123-&.1916:2& ;2415-&
;<!&

7-,281:2&=/>&
18:/3:/3-2&?:@A&

7-,281:2&
/336/B-&?:@C/A&

!"#"$%"&'"($")"&*&#+,-./"&0*!"1.'./"!

!23&

A$)$=2$! %$! 'C*,'',CC$&! #&52+5+52$! '&'2,5>+!
9+*$#&(&'+!

//-//10!

MF+%$!'&9*,N! MF+%$!'&9*,N!

"(2*$!*$)$=2$!#&52+5+52$!'&'2,5>+!9+*$#&(&'+! //-/IH0!

B,5CD$! %$! (,F&*,>$&5+! #&52+5+52$! '&'2,5>+!
9+*$#&(&'+!

/4-//:0!

A+'$%=$!%$!)$(2*,>$&5+!9*&%&22$!%,(!2*,22,8+52&!%+$!
)=8$!

/I-/-60!

A$)$=2$!($E=$%$!,#E=&'$!9*&%&22$!%,(!2*,22,8+52&!%+$!
)=8$!+!,(2*$!*$)$=2$!($E=$%$!,#E=&'$!

/I-/-.0!

<&(=>$&5$! +! ),5CD$! %$! *$C+5+*,>$&5+! %+C($!
'#,8;$,2&*$!%$!$&5$!

/I-H-G0!

"#$%$! 4--//:0!

<&'2,5>+!,(#,($5+! 4--//60!

O*&%&22$!)&2&#D$8$#$! 4--//G0!

! !



$!

!

!"#"$%"& '$()%"%*&
+,-./01231&41&
.-56,-.2&

7-85.10123-&.1916:2& ;2415-&
;<!&

7-,281:2&=/>&
18:/3:/3-2&?:@A&

7-,281:2&
/336/B-&?:@C/A&

!"#"$%"&/.'")"&0*!"1.'./"!

!23&

7%*&''$%$!%$!,88&5$&! -.-4-10!

6!2!M%+9&'$2&N!!
!
!

45&546478&94&J&7:&;&9<&
4=78=98>?4&<=@A8&
BC<58&BC<=747<74DE&

6<??46E&
4?7<=7<=8E&

<C7E>4FF<7E&G8>&
@4<?@C=&1*!!

!
!
!

/1!23,!
!
!

45&546478&94&23&
7I<&;&9<&
4=78=98>?4&
<=@A8&BC<58&
BC<=747<74DE&
6<??46E&
<==C<58&
<C7E>4FF<7E&
G8>&@4<?@C=&

1*!!

7%*&''$%$!%$!'&%$&!+!9&2,''$&! -.-4-:0!

"(2*+!;,'$! -.-4-60!

<,($!+!(&*&!'&(=>$&5$?!#&52+5+52$!#$,5=*$! -.-1//0!

<,($!+!(&*&!'&(=>$&5$?!#&52+5+52$!8+2,(($!9+',52$! -.-1/10!

@''$%$!8+2,(($#$!#&52+5+52$!8+2,(($!9+',52$! -.-1/60!

A$)$=2$!#&52+5+52$!,*'+5$#&! -.-:-10!

A$)$=2$!#&52+5+52$!8+*#=*$&! -.-:-:0!

A$)$=2$!#&52+5+52$!,(2*$!8+2,(($!9+',52$! -.-:-60!

P,*;&5+!,22$F&!+',=*$2&!M2*,55+!-.-G-4N! -./1-40!

"(2*$!)&5%$!+!*+'$%=$!%$!*+,>$&5+! -G-/-H0!

"(2*$!*+'$%=$!%$!)$(2*,>$&5+!+!,''&*;+52$!+',=*$2$! -G-//-0!

"(2*$!)&5%$!+!*+'$%=$!%$!*+,>$&5+! -G-1-H0!

"(2*$!*+'$%=$!%$!)$(2*,>$&5+!+!,''&*;+52$!+',=*$2$! -G-1/-0!

"(2*$!)&5%$!+!*+'$%=$!%$!*+,>$&5+! -G-G-H0!

"(2*$!*+'$%=$!%$!)$(2*,>$&5+!+!,''&*;+52$!+',=*$2$! -G-G/-0!

A+'$%=$!%$!9$22=*,!&!%$!'F+*5$#$,2&*$! -H-/4/0!

Q&5+*! 9+*! '2,89,! +',=*$2$! #&52+5+52$! '&'2,5>+!
9+*$#&(&'+!

-H-1/G0!

*$)$=2$!#&52+5+52$!,*C+52&!9*&%&22$!%,(!2*,22,8+52&!
$5!(&#&!%$!*$)$=2$!)&2&C*,)$#$!

-I-/-.0!

A$)$=2$! '&($%$! 9*&%&22$! %,(! 2*,22,8+52&! )=8$?!
#&52+5+52$!'&'2,5>+!9+*$#&(&'+!

/-/4-I0!

A$)$=2$! %+((+!&9+*,>$&5$! %$! '8,(2,2=*,?! #&52+5+52$!
8+2,(($!9+',52$!

/-/4//0!

B,5CD$! +! *+'$%=$! %$! )$(2*,>$&5+?! #&52+5+52$!
'&'2,5>+!9+*$#&(&'+!

//-/-I0!

A+'$5+!,!'#,8;$&!$&5$#&!',2=*,2+!&!+',=*$2+! //-//.0!

"(2*$!*$)$=2$!#&52+5+52$!'&'2,5>+!9+*$#&(&'+! //-/IH0!

B,5CD$! %$! (,F&*,>$&5+! #&52+5+52$! '&'2,5>+!
9+*$#&(&'+!

/4-//:0!

A+'$%=$! %$! 8,2+*$,(+! %$! ',;;$,2=*,?! #&52+5+52$!
'&'2,5>+!9+*$#&(&'+!

/4-//.0!

78;,((,CC$! #&52+5+52$! *+'$%=$! %$! '&'2,5>+!
9+*$#&(&'+!&!#&52,8$5,2$!%,!2,($!'&'2,5>+!

/6-//-0!

"''&*;+52$?!8,2+*$,($! )$(2*,52$?!'2*,##$!+! $5%=8+52$!
9*&2+22$F$!

/6-4-40!

P&89&5+52$! 9+*$#&(&'$! *$8&''$! %,!
,99,*+##D$,2=*+!)=&*$!='&!

/.-4/60!

A$)$=2$!#&52+5+52$!,(2*+!'&'2,5>+!9+*$#&(&'+! /.-G-I0!

R+2*&?! 9(,'2$#,! +! (+C5&! #&52+5+52$! '&'2,5>+!
9+*$#&(&'+!&!%,!+''+!#&52,8$5,2$!

/G-4-:0!

A+'$%=$!%$!)$(2*,>$&5+!9*&%&22$!%,(!2*,22,8+52&!%+$!
)=8$!

/I-/-60!

A$)$=2$!'&($%$!9*&%&22$!%,(!2*,22,8+52&!%+$!)=8$! /I-/-G0!

P,*;&5+!,22$F&!+',=*$2&?!9*&%&22&!%,(!2*,22,8+52&!
)=8$!

/I-//-0!

P+5+*$!(+CC+*+!#&52+5+52$!'&'2,5>+!9+*$#&(&'+! /I-//10!

A$)$=2$! %+((,! 9$*&($'$?! #&52+5+52$! '&'2,5>+!
9+*$#&(&'+!

/I-//G0!

A+'$5+!,!'#,8;$&!$&5$#&!',2=*,2+!&!+',=*$2+! /I-H-.0!

!

!

!

!

!

! !
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!

!"#"$%"& '$()%"%(D&
+,-./01231&41&
.-56,-.2&

7-85.10123-&.1916:2& ;2415-&
;<!&

7-,281:2&=/>&
18:/3:/3-2&?:@A&

7-,281:2&
/336/B-&?:@C/A&

!"#"$%"&'"($")"&*&#+,-./"&,.,&0*!"1.'./"!

!23&

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! -.-/II!

4!2!
!
!

45&546478&94&K&7:&;&9<&
4=78=98>?4&<=@A8&
BC<58&BC<=747<74DE&

6<??46E&
4?7<=7<=8E&

<C7E>4FF<7E&G8>&
@4<?@C=&1*!!

!
!
!

6!23,!
!
!

45&546478&94&J&
7I<&;&9<&
4=78=98>?4&
<=@A8&BC<58&
BC<=747<74DE&
6<??46E&
<==C<58&
<C7E>4FF<7E&
G8>&@4<?@C=&

1*!!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! -.-4II!

<,($!+! (&*&!'&(=>$&5$?!%$F+*'$!%,!E=+(($!%$! #=$!,((+!
F&#$!-.-1//!+!-.-1/1!

-.-1/:!

@''$%$!8+2,(($#$?!%$F+*'$!%,!E=+(($!%$!#=$!,((,!F&#+!
-.-1/6!

-.-1/.!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! -.-1II!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! -.-:II!

B,5CD$! 9*&%&22$! %,(! 2*,22,8+52&! $5! (&#&! %+C($!
+))(=+52$?!%$F+*'$!%,!E=+(($!%$!#=$!,((,!F&#+!-.-6-4!

-.-6-1!

B,5CD$! 9*&%&22$! %,(! 2*,22,8+52&! $5! (&#&! %+C($!
+))(=+52$!%$F+*'$!%,!-G-///0!

-G-//4!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! -G-/II!

B,5CD$! 9*&%&22$! %,(! 2*,22,8+52&! $5! (&#&! %+C($!
+))(=+52$!%$F+*'$!%,!-G-1//0!

-G-1/4!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! -G-1II!

B,5CD$! 9*&%&22$! %,(! 2*,22,8+52&! $5! (&#&! %+C($!
+))(=+52$!%$F+*'$!%,!-G-G//0!

-G-G/4!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! -G-GII!

<&'9+5'$&5$!,#E=&'+!#&52+5+52$!9$22=*+!+!F+*5$#$!
%$F+*'+!%,!-H-//I0!

-H-/4-!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! -H-/II!

B,5CD$!,#E=&'$!#&52+5+52$!8,2+*$,($!#+*,8$#$! -H-4-4!

<&'9+5'$&5$! ,#E=&'+! #&52+5+52$! 8,2+*$,($!
#+*,8$#$!

-H-4-1!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! -H-4II!

B,5CD$!,#E=&'$!#&52+5+52$!$5#D$&'2*&! -H-1-G!

A$)$=2$!($E=$%$!#&52+5+52$!$5#D$&'2*&! -H-1-H!

A$)$=2$! ($E=$%$! ,#E=&'$! #&52+5+52$! ,%+'$F$! &!
'$C$((,52$?!%$F+*'$!%,!E=+(($!%$!#=$!,((,!F&#+!-H-:/6!

-H-:/.!

B,5CD$! +! *+'$%=$! %$! )$(2*,>$&5+! 9*&%&22$! %,(!
2*,22,8+52&!%+$!)=8$!

/--G-6!

A$)$=2$! 9*&%&22$! %,(! 2*,22,8+52&! %+((+! ,#E=+! %$!
*,))*+%%,8+52&!%$F+*'$!%,!E=+(($!%$!#=$!,((,!F&#+!
/--G-G!

/--G-H!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! /--GII!

B,5CD$! +! *+'$%=$! %$! )$(2*,>$&5+! 9*&%&22$! %,(!
2*,22,8+52&!)=8$!

/-/4-6!

B,5CD$! 9*&%&22$! %,(! 2*,22,8+52&! $5! (&#&! %+C($!
+))(=+52$!

/-/4/1!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! /-/4II!

B,5CD$!+!*+'$%=$!%$!)$(2*,>$&5+!%$F+*'$!%,!E=+(($!%$!
#=$!,((,!#&F+!//-/-I!

//-//-!

<&(=>$&5$!,#E=&'+!%$! (,F,CC$&!%$F+*'+!%,!E=+((+!
%$!#=$!,((,!F&#+!/--///!

//-//4!

A$)$=2$!%$!'C*,'',CC$&!%$F+*'$!%,!E=+(($!%$!#=$!,((,!
F&#+!//-//1!

//-//:!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! //-/II!

B,5CD$!%$!(,F&*,>$&5+?!%$F+*'$!%,!E=+(($!%$!#=$!,((,!
F&#+!/4-//:0!

/4-//6!

!

! !
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!

!"#"$%"& '$()%"%*&
+,-./01231&41&
.-56,-.2&

7-85.10123-&.1916:2& ;2415-&
;<!&

7-,281:2&=/>&
18:/3:/3-2&?:@A&

7-,281:2&
/336/B-&?:@C/A&

!"#"$%"&/.'")"&,.,&0*!"1.'./"!

!23&

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! -.-/II!

6!2!M%+9&'$2&N!!
!
!

45&546478&94&J&7:&;&9<&
4=78=98>?4&<=@A8&
BC<58&BC<=747<74DE&

6<??46E&
4?7<=7<=8E&

<C7E>4FF<7E&G8>&
@4<?@C=&1*!!

!
!

/H!23,!
!

45&546478&94&2L&
7I<&;&9<&
4=78=98>?4&
<=@A8&BC<58&
BC<=747<74DE&
6<??46E&
<==C<58&
<C7E>4FF<7E&
G8>&@4<?@C=&

1*!!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! -.-4II!

<,($!+! (&*&!'&(=>$&5$?!%$F+*'$!%,!E=+(($!%$! #=$!,((+!
F&#$!-.-1//!+!-.-1/1!

-.-1/:!

@''$%$!8+2,(($#$?!%$F+*'$!%,!E=+(($!%$!#=$!,((,!F&#+!
-.-1/6!

-.-1/.!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! -.-1II!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! -.-:II!

B,5CD$! 9*&%&22$! %,(! 2*,22,8+52&! $5! (&#&! %+C($!
+))(=+52$!%$F+*'$!%,!-G-1//0!

-G-1/4!

O&(F+*$!%$!'#,*2$!%$!*$F+'2$8+52&! -H-4-/!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! -H-4II!

A$)$=2$!($E=$%$!#&52+5+52$!$5#D$&'2*&! -H-1-H!

Q&5+*!9+*!'2,89,!+',=*$2$! -H-1/H!

"%+'$F$!+!'$C$((,52$!%$!'#,*2&!%$F+*'$!%,!E=+(($!%$!#=$!
,((,!F&#+!-H-:-I!

-H-:/-!

P,*2,! +! 9+(($#&(+! 9+*! )&2&C*,)$,?! #&52+5+52$!
,*C+52&!&!#&89&'2$!%+((K,*C+52&!

-I-/-G!

P,*2,! +! 9+(($#&(+! 9+*! )&2&C*,)$,?! 5&5! #&52+5+52$!
,*C+52&!&!#&89&'2$!%+((K,*C+52&!

-I-/-H!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! -I-/II!

<#&*$+!%+((,!9*&%=>$&5+!9*$8,*$,!+!'+#&5%,*$,! /--G-/!

<#&*$+!+!'#D$=8,2=*+!%+((,!9*&%=>$&5+!9*$8,*$,!+!
'+#&5%,*$,!

/--G-4!

A$)$=2$!'&($%$!9*&%&22$!%,(!2*,22,8+52&!%+$!)=8$! /--G-1!

"(2*+!9&(F+*$!+!9,*2$#&(,2&! /--G-:!

<#&*$+!%$!)='$&5+! /-/--1!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! /-/-II!

<#,*2$!%$!#+*,8$#,?!8,22&5$?!8,22&5+((+!+!8,2+*$,($!
%,!#&'2*=>$&5+!M'&22&9&'2$!,!2*,22,8+52&!2+*8$#&N!

/-/4-H!

A$)$=2$!'&($%$!9*&%&22$!%,(!2*,22,8+52&!)=8$?!%$F+*'$!
%,!E=+(($!%$!#=$!,((,!F&#+!/-/4-I!

/-/4/-!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! /-/4II!

A$)$=2$!%$!'C*,'',CC$&!%$F+*'$!%,!E=+(($!%$!#=$!,((,!
F&#+!//-//1!

//-//:!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! //-/II!

S$8,2=*+!+!2*=#$&($!%$!8+2,(($!5&5!)+**&'$! /4-/-1!

O&(F+*$!+!9,*2$#&(,2&!%$!8+2,(($!5&5!)+**&'$! /4-/-:!

A$)$=2$!%$!',(%,2=*,! /4-//1!

B,5CD$!%$!(,F&*,>$&5+?!%$F+*'$!%,!E=+(($!%$!#=$!,((,!
F&#+!/4-//:0!

/4-//6!

A+'$%=$! %$! 8,2+*$,(+! %$! ',;;$,2=*,?! %$F+*'$! %,!
E=+(($!%$!#=$!,((,!F&#+!/4-//.!

/4-//G!

A$)$=2$!5&5!'9+#$)$#,2$!,(2*$8+52$! /4-/II!

$8;,((,CC$!%$!#,*2,!+!#,*2&5+! /6-/-/!

$8;,((,CC$!%$!9(,'2$#,! /6-/-4!

78;,((,CC$!8+2,(($#$! /6-/-:!

$8;,((,CC$!$5!8,2+*$,($!8$'2$! /6-/-.!

$8;,((,CC$!%$!F+2*&! /6-/-G!

"''&*;+52$?!8,2+*$,($! )$(2*,52$?!'2*,##$!+! $5%=8+52$!
9*&2+22$F$?!%$F+*'$!%,!E=+(($!%$!#=$!,((,!F&#+!/6-4-4!

/6-4-1!

P&89&5+52$!*$8&''$!%,!,99,*+##D$,2=*+!)=&*$!='&!
%$F+*'$!%,!E=+(($!%$!#=$!,((,!F&#+!/.-4/6!

/.-4/.!

"(2*+!;,22+*$+!+!,##=8=(,2&*$! /.-.-6!

P,2,($>>,2&*$! +',=*$2$! #&52+5+52$! &*&?! ,*C+52&?!
*+5$&?! *&%$&?! 9,((,%$&?! $*$%$&! +! 9(,2$5&! M2*,55+!
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