
Procedimento n. 155  Anno 2015 

 

Città Metropolitana di Genova  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE 
 
Prot. Generale N. 0086495 / 2015  Atto N. 4303  
 

OGGETTO: RUBBERSUB Srl, via Gualco, 44 - Genova. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai 
sensi del D.P.R. 59/2013 per i comparti Emissioni in atmosfera ed Acustica.  

 

In data 25/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE, 
adotta la seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, �³�'�L�V�S�R�V�L�]�L�R�Q�L���V�X�O�O�H���F�L�W�W�j���P�H�W�U�R�S�R�O�L�W�D�Q�H�����V�X�O�O�H���S�U�R�Y�L�Q�F�H�����V�X�O�O�H���X�Q�L�R�Q�L���H���I�X�V�L�R�Q�L��
�G�L���F�R�P�X�Q�L�´�� 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

�9�L�V�W�L�� �O�¶�$�U�W���� ���������� �F�R�P�P�L�� ������ ���� �H�� ��, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000���� �Q���� ���������� �³�7�H�V�W�R�� �X�Q�L�F�R�� �G�H�O�O�H�� �O�H�J�J�L��
�V�X�O�O�¶�R�U�G�L�Q�D�P�H�Q�W�R���G�H�J�O�L���H�Q�W�L���O�R�F�D�O�L�´�� 
 

Visti  
 
il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 
deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza 
Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore; 
 
la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: 
�1�X�R�Y�D���V�W�U�X�W�W�X�U�D���G�H�O�O�¶�H�Q�W�H���H���L�W�H�U���S�U�R�F�H�G�X�U�D�O�H���H�G���L�V�W�U�X�W�W�R�U�L�R���G�H�J�O�L���D�W�W�L���D�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�L�� 
 
il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
�L�O�� �'���3���5���� ������ �P�D�U�]�R�� ������������ �Q���� ������ �³�5�H�J�R�O�D�P�H�Q�W�R���U�H�F�D�Qte la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e 
sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. ����� ;́ 
 
�L�Q�� �S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H���� �O�¶�D�U�W���� ������ �F�R�P�P�D�� �D���� �G�H�O�� �'���3���5���� ������ �P�D�U�]�R�� ������������ �Q���� �������� �F�K�H�� �G�H�I�L�Q�L�V�F�H�� �$�X�W�R�U�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �8�Q�L�F�D��
Ambientale (A���8���$�������³�L�O���S�U�R�Y�Y�H�G�L�P�H�Q�W�R���U�L�O�D�V�F�L�D�W�R���G�D�O�O�R���V�S�R�U�W�H�O�O�R���X�Q�L�F�R���S�H�U���O�H���D�W�W�L�Y�L�W�j���S�U�R�G�X�W�W�L�Y�H�����F�K�H���V�R�V�W�L�W�X�L�V�F�H��
�J�O�L�� �D�W�W�L�� �G�L�� �F�R�P�X�Q�L�F�D�]�L�R�Q�H���� �Q�R�W�L�I�L�F�D�� �H�G�� �D�X�W�R�U�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �L�Q�� �P�D�W�H�U�L�D�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�� �G�L�� �F�X�L�� �D�O�O�¶�D�U�W�������´�� �G�H�O�� �P�H�G�H�V�L�P�R��
decreto, ovvero: 
 

�x autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152; 

�x comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue 
provenienti dalle aziende ivi previste; 

�x autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152; 

�x autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

�x comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447; 

�x autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 
del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99; 

�x comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 
 
�D�O�W�U�H�V�u���� �O�¶�D�U�W����2 del D.P.R. 13 marzo 2013, comma b, che definisce la Provincia ora Città Metropolitana o la 
�G�L�Y�H�U�V�D�� �D�X�W�R�U�L�W�j�� �L�Q�G�L�F�D�W�D�� �G�D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�W�L�Y�D�� �U�H�J�L�R�Q�D�O�H���� �O�¶�D�X�W�R�U�L�W�j�� �F�R�P�S�H�W�H�Q�W�H�� �D�L�� �I�L�Q�L�� �G�H�O�� �U�L�O�D�V�F�L�R���� �U�L�Q�Q�R�Y�R�� �H��
�D�J�J�L�R�U�Q�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�O�O�¶�$�X�W�R�U�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �8�Q�L�F�D�� �$�P�E�L�H�Q�W�D�O�H���� �F�K�H�� �F�R�Q�I�O�X�L�V�F�H�� �Q�H�O�� �S�U�R�Y�Yedimento conclusivo del 
procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive; 
 
La circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA; 
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- 9 presse,  

- 2 ventilatori cassonati con portata �G�L���F�L�U�F�D�������������P�F���D�O�O�¶�R�U�D���� 

- presse siliconiche;  

- presse termostatiche,  

- presse per prodotti in plastica,  

- forno elettrico di ricottura,  

- mulino a coltelli,  

- ventilatori cassonati,  

- carrello elevatore elettrico  

- compressori,  

- traspallets;  

- espulsione ventilatori (in esterno);  
 
������ �O�H�� �H�V�S�X�O�V�L�R�Q�L�� �G�H�L�� �Y�H�Q�W�L�O�D�W�R�U�L���� �X�E�L�F�D�W�L�� �Q�H�O�� �S�H�U�L�P�H�W�U�R�� �H�V�W�H�U�Q�R�� �G�H�O�O�¶�H�G�L�I�L�F�L�R���� �Q�R�Q�� �V�R�Q�R�� �U�L�Y�R�O�W�L�� �Y�H�U�V�R�� �S�X�Q�W�L��
significativi di ricezione;  

�������O�¶�D�]�L�H�Q�G�D���q���D�W�W�L�Y�D���F�R�Q�W�L�Q�X�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H���V�X���W�U�H���W�X�U�Q�L���G�D�O�O�H���R�U�H���������G�H�O���O�X�Q�H�G�u��mattina alle ore 06 della domenica 
mattina;  

�������O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���q���V�Y�R�O�W�D���S�U�H�V�V�R���X�Q���H�G�L�I�L�F�L�R���S�U�R�G�X�W�W�L�Y�R���D�Y�H�Q�W�H���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H���X�W�L�O�H���G�L���F�L�U�F�D�������������P�T���F�R�P�S�U�H�Q�G�H�Q�W�L���V�L�D���O�H��
aree destinate alla produzione che quelle destinate a magazzino;  

������ �L�O���W�U�D�I�I�L�F�R���L�Q�G�R�W�W�R���G�D�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �S�X�z���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�U�V�L���W�U�D�V�F�X�U�D�E�L�O�H���D�P�P�R�Q�W�D�Q�G�R���D������ �Y�H�L�F�R�O�L���O�¶�R�U�D���H���Q�R�Q���S�L�•���G�L���������D�O��
giorno;  

8. il recettore più prossimo è il civico n. 3/3B di via Struppa, tra i recettori si annovera anche il civico 150 di 
�Y�L�D���6�W�U�X�S�S�D�����O�¶���,�V�W�L�W�X�W�R���'�R�U�L�D�����F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�R���L�Q Classe I;  

������ �O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �q�� �V�Y�R�O�W�D�� �H�V�F�O�X�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�O�� �I�D�E�E�U�L�F�D�W�R���� �D�Q�F�K�H�� �V�H�� �O�H�� �I�L�Q�H�V�W�U�H�� �U�L�Y�R�O�W�H�� �Y�H�U�V�R�� �Y�L�D�� �6�W�U�X�S�S�D��
�U�L�V�X�O�W�D�Q�R���³�V�R�F�F�K�L�X�V�L�´���H���S�H�U�W�D�Q�W�R���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�W�L���D�S�H�U�W�L���S�H�U���X�Q�D���S�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���S�D�U�L���D�O�����������G�H�O�O�D���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H���Y�H�W�U�D�W�D���� 

10. a titolo cautelativo si sono considerati tutti i macchinati utilizzati in modo continuativo;  

11. sono stati eseguiti rilievi fonometrici sia durante il periodo diurno che in periodo notturno;  

12. il T.C.A.A. ha proceduto misurando il rumore dello stabilimento nell'attuale assetto, ed alle misure 
ambientali ha sommato il contributo (futuro) dei nuovi macchinari aggiunti (9 presse e 2 ventilatori cassonati) 
non ancora attivi, ottenendo così una "valutazione previsionale" dell'impatto futuro dell'intero stabilimento, 
nuova aspirazione compresa;  

�������� �P�H�G�L�D�Q�W�H�� �F�D�O�F�R�O�L�� �H�� �U�L�O�L�H�Y�L�� �U�L�S�R�U�W�D�W�L�� �G�D�O�O�D�� �U�H�O�D�]�L�R�Q�H�� �W�H�F�Q�L�F�D�� �O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �U�L�V�X�O�W�D�� �F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�H�� �U�L�V�S�H�W�W�R�� �D�O�O�D�� �]�R�Q�D�� �G�L��
appartenenza;  

 

Ritenuto   

�Q�H�F�H�V�V�D�U�L�R�� �F�K�H�� �O�¶�$�]�L�H�Q�G�D�� �S�U�R�Y�Y�H�G�D�� �D�� �G�R�W�D�U�H�� �J�O�L�� �L�P�S�L�D�Q�W�L�� �G�L�� �V�W�D�P�S�D�J�J�L�R�� �G�L�� �Q�X�R�Y�D�� �L�Q�V�W�D�O�O�D�]�Lone di relativo 
�V�L�V�W�H�P�D���G�L���F�D�S�W�D�]�L�R�Q�H���H���F�R�Q�Y�R�J�O�L�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�H���H�P�L�V�V�L�R�Q�L���J�L�j���D�O���P�R�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�¶�D�W�W�L�Y�D�]�L�R�Q�H���G�H�J�O�L���V�W�H�V�V�L�� 

altresì necessario �F�K�H�� �O�D�� �'�L�W�W�D�� �S�U�R�Y�Y�H�G�D�� �D�O�O�¶adeguamento impiantistico (captazione e convogliamento delle 
emissioni) delle esistenti 11 presse per lo stampaggio di plastica e gomma siliconica entro il 31.12.2016; 

opportuno valutare le nuove emissioni realizzate mediante collaudo analitico delle stesse; 

�F�K�H�� �Q�X�O�O�D�� �R�V�W�D�� �V�R�W�W�R�� �L�O�� �S�U�R�I�L�O�R�� �D�F�X�V�W�L�F�R�� �L�Q�� �P�H�U�L�W�R�� �D�O�O�¶�H�V�H�U�F�L�]�L�R�� �G�H�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �D�� �F�R�Q�G�L�]�L�R�Q�H che la stessa sia 
realizzata: 

�x utilizzando esclusivamente i macchinari indicati in premessa;  

�x mantenendo aperta solo il 10 % della superficie finestrata dei prospetti rivolti verso via Struppa;  

�x non provocando rumori strutturali; 

�x isolando acusticamente i macchinari dalle strutture; 

�x mantenendo in perfetta efficienza i macchinari. 

 

 

 

D I S P O N E  
per quanto in premesse specificato di: 
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�x rilasciare �O�¶autorizzazione unica ambientale (AUA) - per la durata di 15 anni a decorrere dalla data di 
adozione del presente provvedimento - ai sensi del D.P.R. 59/2013 - alla Rubbersub Srl relativamente 
allo stabilimento sito in via Gualco, 44 �± Genova, per i comparti emissioni in atmosfera e acustica; 

 

�x �D�X�W�R�U�L�]�]�D�U�H�� �D�O�O�H�� �H�P�L�V�V�L�R�Q�L�� �L�Q�� �D�W�P�R�V�I�H�U�D���� �D�L�� �V�H�Q�V�L�� �G�H�O�O�¶�D�U�W�L�F�R�O�R�� ���������� �F�R�P�P�D�� ���� �G�H�O�� �'���/�J�V���� ���������������� �O�R��
stabilimento della Rubbersub Srl sito in via Gualco, 44 - Genova; 

 

�x prendere atto del Nulla Osta Acustico rilasciato dal Comune di Genova; 

�x sottoporre la Ditta al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
 

Quadro delle Prescrizioni  

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 

1. La messa in esercizio dei nuovi impianti di stampaggio nella configurazione di cui in premessa dovrà 
avvenire entro 2 anni dalla data di ricevimento del provvedimento, pena la decadenza 
�G�H�O�O�¶�D�X�W�R�U�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���O�L�P�L�W�D�W�D�P�H�Q�W�H���D�J�O�L���L�P�S�L�D�Q�W�L���Q�R�Q���D�Q�F�R�U�D���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�� 

2. �/�¶�D�G�H�J�X�D�P�H�Q�W�R�� �L�P�S�L�D�Q�W�L�V�W�L�F�R�� ���F�D�S�W�D�]�L�R�Q�H�� �H�� �F�R�Q�Y�R�J�O�L�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�O�O�H�� �H�P�L�V�V�L�R�Q�L���� �G�H�J�O�L�� �L�P�S�L�D�Q�W�L�� �G�L��
stampaggio esistenti dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2016. 

3. �/�¶�$�]�L�H�Q�G�D�����D�O�P�H�Q�R���������J�L�R�U�Q�L���S�U�L�P�D���G�H�O�O�D���P�H�V�V�D���L�Q���H�V�H�U�F�L�]�L�R���G�H�L���Q�X�R�Y�L���L�P�S�L�D�Q�W�L���G�L���V�W�D�P�S�D�J�J�L�R���H���R���G�H�J�O�L��
adeguamenti relativi agli impianti esistenti, dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di 
Genova. Tale procedura dovrà pure essere adottata qualora si verifichino messe in esercizio parziali 
(di parte degli interventi previsti). 

4. Entro 15 giorni dalla data di messa in esercizio di cui al precedente punto 3 , la Ditta dovrà provvedere 
a eseguire determinazioni analitiche alle emissioni E1 ed E2 nelle condizioni più gravose di esercizio 
degli impianti e consistenti nelle seguenti operazioni: 

Portata della emissione: secondo quanto previsto dal Norma UNI-EN. n° 10169 

SOV: secondo quanto previsto dalla Norma UNI 13649 

I controlli di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dal M.Unichim. n° 158; 

Il collaudo dovrà avvenire con tutti gli impianti per lo stampaggio installati contestualmente in funzione. 

5. �/�¶�X�W�L�O�L�]�]�R�� �G�L�� �P�H�W�R�G�L�� �D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�L��a quelli sopra indicati dovrà essere concordato preventivamente con la 
Città Metropolitana di Genova prima di ogni attività di controllo delle emissioni. 

6. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente punto 4., la Ditta dovrà 
inviare alla Città Metropolitana di Genova le risultanze degli accertamenti compiuti; 

7. La Ditta dovrà rispettare il seguente limite in emissione (espresso a 0°C e 1013 hPa): 

Emissioni E1, E2 - COV: 20 mg/m 3 

8. Le sonde di regolazione della temperatura del sistema di riscaldamento e gli allarmi (con segnale 
acustico od ottico) in caso di temperature anomale dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e 
sottoposti a controlli periodici. 

9. In caso di disservizio dei sistemi di captazione e convogliamento delle emissioni e/o dei sistemi di 
regolazione della temperatura delle presse, le lavorazioni effettuate dai macchinari interessati dal 
disservizio dovranno essere interrotte nel più breve tempo possibile e non potranno riprendere sino al 
totale ripristino delle funzionalità. 

 

RUMORE 
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10. La Ditta dovrà: 

 

a) utilizzare esclusivamente i macchinari indicati in premessa;  

b) mantenere aperta solo il 10 % della superficie finestrata dei prospetti rivolti verso via Struppa;  

c) isolare acusticamente i macchinari dalle strutture; 

d) mantenere in perfetta efficienza i macchinari. 

 

11. La Ditta non dovrà provocare rumori strutturali. 

 
Si ricorda inoltre che:  
 
Il Nulla Osta Acustico annulla e sostituisce il precedente prot. n. 25816/Zon del 29.09.2003, Pratica n. 
102.430 e relativo sub-ingresso prot. n. 22938/Zon del 12.08.2004 Pratica n. 103.001 ed è parte integrate e 
sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale. 
 

L'efficacia del presente provvedimento è sottoposta alla condizione risolutiva del ricevimento di 
comunicazione antimafia da parte della Prefettura di Genova.  
 

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del 
presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo; 
 

INVIA 
 

�x Di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Genova per il successivo invio: 
 

�� al Gestore dello stabilimento; 

�� �D�O�O�¶�$�5�3�$�/�� 

�� al Comune di Genova;  

�� alla ASL 3 Genovese.  
 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o 
piena conoscenza del provvedimento. 

 

 
 

 

 

 
BRESCIANINI CECILIA 

 
 
 
Con la sottoscri�]�L�R�Q�H�� �L�O�� �G�L�U�L�J�H�Q�W�H�� �D�W�W�H�V�W�D�� �G�L�� �D�Y�H�U�H�� �H�V�D�P�L�Q�D�W�R�� �O�¶�L�V�W�U�X�W�W�R�U�L�D�� �S�U�H�R�U�G�L�Q�D�W�D�� �D�O�O�¶�D�G�R�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �S�U�H�V�H�Q�W�H��
�S�U�R�Y�Y�H�G�L�P�H�Q�W�R�� �H�� �U�L�W�L�H�Q�H�� �F�K�H�� �V�X�V�V�L�V�W�D�Q�R�� �O�H�� �F�R�Q�G�L�]�L�R�Q�L�� �S�H�U�� �D�G�R�W�W�D�U�H�� �O�¶�D�W�W�R�� �Q�H�O�� �S�L�H�Q�R�� �U�L�V�S�H�W�W�R�� �G�H�O�O�D�� �U�H�J�R�O�D�U�L�W�j�� �H��
correttezza amministrativa. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

�$�L���V�H�Q�V�L���G�H�O�O�¶�D�U�W�L�F�R�O�R��������-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 
 
 
 
Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-�I�L�Q�D�Q�]�L�D�U�L�D�� �H���R�� �V�X�O�� �S�D�W�U�L�P�R�Q�L�R�� �G�H�O�O�¶�H�Q�W�H��
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

              E 

 

3010201 

 

33 

 

3003771 

 

+ 

 

400,00 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

273 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE + 400,00          

TOTALE SPESE + 0,00 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

POLESE BARBARA 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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Attestazione di esecutività  

 
 

�/�D�� �G�H�W�H�U�P�L�Q�D�]�L�R�Q�H�� �G�L�U�L�J�H�Q�]�L�D�O�H�� �q�� �G�L�Y�H�Q�W�D�W�D�� �� �H�V�H�F�X�W�L�Y�D���� �D�L�� �V�H�Q�V�L�� �G�H�O�O�¶�D�U�W���� ���������� �F�R�P�P�D�� ������ �G�H�O�� �7�8�(�/��

�G���/�J�V���������������������R���G�H�O�O�¶�D�U�W�������������F�R�P�P�D���������G�H�O���5�H�J�R�O�D�P�H�Q�W�R���3�U�R�Y�L�Q�F�L�D�O�H���V�X�O�O�¶�R�U�G�L�Q�D�P�H�Q�W�R���G�H�J�O�L���X�I�I�L�F�L����

e dei servizi,  dal   26 novembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   26 novembre 2015 
 

 

 
Certificato di pubblicazione  

 
 
�/�D�� �G�H�W�H�U�P�L�Q�D�]�L�R�Q�H�� �G�L�U�L�J�H�Q�]�L�D�O�H�� �q�� �S�X�E�E�O�L�F�D�W�D�� �D�O�O�¶�$�O�E�R�� �3�U�H�W�R�U�L�R�� �2�Q�� �/�L�Q�H�� �G�H�O�O�D�� �&�L�W�W�j Metropolitana di 

Genova dal  26 novembre 2015  al  11 dicembre 2015  

 

 


