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Premessa

Il presente documento è stato redatto per assolvere al dovere di garantire trasparenza in
merito al “Progetto di variante conclusiva della discarica La Filippa in Cairo Montenotte”
presentato alle autorità competenti: si è ritenuto infatti necessario predisporre una sintesi
non tecnica che fornisca informazioni e dati a tutti i soggetti potenzialmente interessati
e che , nel contempo, chiarisca anche il significato e la portata della parola “variante
conclusiva”, contenuta nel titolo del progetto stesso.
La sua lettura consentirà non solo di conoscerne le motivazioni, gli obiettivi e le ricadute,
ma anche e soprattutto di verificare se e quali cambiamenti il progetto comporterà
rispetto all’attuale gestione dell’attività che prosegue dal 2008.

Trattandosi di un progetto inerente la prosecuzione di un’attività in corso, è parso utile
dedicare qualche pagina di questo elaborato ai 13 anni di gestione, con particolare
riferimento al posizionamento dell’azienda rispetto al territorio e al ruolo che essa svolge
nel contesto dell’attuale emergenza socio - economica.
Per consentirne una più agevole ed efficace consultazione e per favorire
l’approfondimento dei temi d’interesse, questo elaborato è stato implementato con
collegamenti a documenti e file multimediali (immagini e filmati).

Nota:
il simbolo nel testo, indica la possibilità di approfondire gli argomenti d’interesse cliccando sull’icona
a margine o utilizzando il QR code
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Il progetto in sintesi
Finalità e motivazioni
La scadenza temporale dell’attuale autorizzazione dell’impianto La Filippa di Cairo
Montenotte - per lo smaltimento di soli rifiuti non pericolosi e non putrescibili - è fissata al
2028 ma per proseguire e poi chiudere l’attività, già oggi, è necessaria l’approvazione di un
progetto che consenta di adeguarsi alle norme sopravvenute, di programmare
coerentemente il riutilizzo dell’area e, non ultimo, di utilizzare i volumi di cui il sito è già
capace che si esauriranno definitivamente nel 2030.
La prosecuzione dell’attività è comunque condizionata, non solo per La Filippa ma per tutte
le discariche, alla presentazione entro il 31 luglio 2021 di un’istanza di revisione
dell’autorizzazione e del progetto, per l’adeguamento al recente Decreto Legislativo n.121
del 3 settembre 2020 che ha recepito in Italia una delle quattro Direttive dell’Unione
Europea che statuiscono l’applicazione dell’Economia Circolare.
Tale direttiva, nello specifico, definisce e regolamenta ruolo e limiti dell’utilizzo della
discarica, a servizio di un sistema finalizzato ad azzerare gli sprechi e a risparmiare risorse.
La finalità del “Progetto di variante conclusiva della discarica La Filippa in Cairo Montenotte”,
oggetto della presente relazione, è la prosecuzione dell’attività di smaltimento (in
conformità alle nuove norme introdotte dal suddetto D.Lgs. 121/20) fino al 2030, utilizzando
ed esaurendo la capacità residua del sito, senza modificare né il modello di gestione né,
tantomeno, le tipologie dei rifiuti attualmente autorizzati.
Trattandosi, quindi, di un progetto di variante “in continuità” le motivazioni su cui è fondato
coincidono con quelle che hanno ispirato l’iniziativa imprenditoriale dando vita, nel 2008,
all’attività in corso:
soddisfare l'esigenza di corretto smaltimento di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi e
non diversamente recuperabili, opportunamente selezionate in coerenza con un modello
di gestione (certificato e registrato Emas) finalizzato ad obiettivi di sostenibilità e di
valorizzazione dell’area.
La realizzazione dell’attuale progetto consente il raggiungimento di ulteriori risultati che
assumono un valore ancor maggiore se osservati nel contesto attuale, caratterizzato da
una situazione di emergenza socioeconomica e dalle opportunità rappresentate dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
L’utilizzo dei volumi residui disponibili - indicati in progetto - consentirà con la prosecuzione
dell’attività fino al 2030 di…
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…continuare a
•

fornire – nell’ambito della gestione dei rifiuti - un contributo allo sviluppo
dell’economia circolare attraverso il servizio essenziale e irrinunciabile di
smaltimento definitivo delle frazioni (non riutilizzabili) che residuano dalle attività di
recupero e di valorizzazione dei rifiuti;

•

utilizzare le potenzialità offerte dal sito che per le sue naturali caratteristiche
geomorfologiche (barriera geologica) risulta straordinariamente idoneo
allo
smaltimento di rifiuti in conformità anche alle recentissime disposizioni normative
(D.lgs 121/2020) che, modificando i criteri di localizzazione delle discariche, hanno
reso molto più difficile il reperimento di siti idonei in un contesto caratterizzato
dall’urgente fabbisogno di impianti per far fronte alle esigenze del sistema di
gestione dei rifiuti;

•

garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, diretti e indiretti;

•

generare valore economico a beneficio del territorio attraverso il versamento di
oneri e tributi alle amministrazioni locali, sia e attraverso una mirata gestione della
spesa per acquisto di beni e servizi, indirizzata prevalentemente al territorio ligure e
alla Valbormida in particolare;

•

generare risorse economiche da destinare alla valorizzazione del compendio
immobiliare di cui è parte l’impianto e dei luoghi all’intorno, in un’ottica di
incremento dell’attrattività e della fruibilità degli stessi con funzioni agrituristiche e
ricreative;

•

proseguire la politica aziendale che dall’inizio dell’attività è mirata – come
puntualmente documentato - non solo alla remunerazione del capitale investito ma
anche all’esercizio della Responsabilità Sociale d’Impresa e al Valore Condiviso.
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SCHEDA MOTIVAZIONI/EFFETTI
Remunerazione del capitale
investito.

Valore trattenuto

Valorizzazione immobiliare
(riqualificazione area e fabbricati).
Investimenti per le potenzialità di
diversi futuri riutilizzi dell’area.

Mantenimento
dell’occupazione

19 addetti attuali.
21 addetti indotto.

PROSECUZIONE
DELL’ATTIVITA’ E SUA
CESSAZIONE NEL 2030

Versamento di oneri e tributi alle
pubbliche amministrazioni.
Acquisto di beni e servizi nel
territorio (2,5 milioni/anno circa).

Valore distribuito

Spazi verdi attrezzati (Prato delle
Ferrere e Il Giardino di Casa).
Valorizzazione della Valle delle
Ferrere.
Sostegno alle associazioni locali e ad
iniziative sociali, culturali e sportive.

UTILIZZO POTENZIALITÀ
RESIDUA DELL’IMPIANTO A
SERVIZIO DELL’ECONOMIA
CIRCOLARE

Smaltimento frazioni residue
non pericolose
non putrescibili
non diversamente valorizzabili
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Contributo alla corretta gestione dei
rifiuti finalizzata al recupero di
materia ed energia e al risparmio di
risorse.
Tutela dell’ambiente e contrasto allo
smaltimento abusivo dei rifiuti.

I principi della progettazione
Il presente progetto è stato elaborato in coerenza con i criteri e i valori che da sempre hanno
ispirato e caratterizzato l’attività di smaltimento sostenibile svolta presso il sito de La Filippa.
Pertanto il progetto è stato sviluppato tenendo conto non solo delle norme vigenti ma
anche di vincoli autoimposti dal proponente.
Le scelte progettuali sono state conseguentemente condizionate al rispetto delle linee guida
e dei principi qui di seguito riassunti:

linee guida
• indirizzare ogni scelta alla sostenibilità ambientale da conseguire e mantenere nel
breve, medio e soprattutto lungo periodo, anche in termini di armonioso
inserimento delle opere nell’ambiente e di futuro riutilizzo delle aree rinverdite e
riqualificate, ad intervento concluso;
• dare continuità alle scelte gestionali che hanno consentito in 13 anni di attività di
dimostrare la sostenibilità ambientale e sociale dell’iniziativa;
• non modificare le tipologie dei rifiuti non pericolosi e non putrescibili fino ad ora
verificati e rendicontati e gestiti in maniera trasparente;
• non estendere ad aree diverse l’intervento mantenendolo esclusivamente
all’interno dell’attuale “anfiteatro” già oggetto a suo tempo di attività di cava;
• mantenere il profilo della sistemazione finale di progetto al di sotto del crinale che
divide la valle orografica del Rio Filippa dalla valle orografica del Rio Ferrere (o San
Lazzaro);
• definire opere di sistemazione finale compatibili e coerenti con gli indirizzi
d’investimento programmati per la valorizzazione dell’intero compendio
immobiliare di proprietà e in particolare con il recupero della fruibilità dei
fabbricati rurali esistenti in prossimità̀ dell’area di intervento (Cascina Speziera e
Cascina Vallone);
• definire una morfologia di progetto pienamente coerente con le esigenze di
inserimento paesaggistico;
• realizzare geometrie di progetto caratterizzate esclusivamente da profili “dolci”
rinunciando conseguentemente alla possibilità di disporre di volumi maggiori di
abbancamento;
• mantenere il piano di posa dei rifiuti sopra il substrato litoide di marna argillosa
compatta, costituente la straordinaria barriera geologica naturale del sito;
• predisporre opere, impianti e sistemi di gestione, tutti conformi e ampiamente
soddisfacenti i requisiti prestazionali previsti dal recente aggiornamento
normativo di cui al decreto legislativo n.121 del 3 settembre 2020, cogliendo in
una logica di miglioramento continuo l’opportunità di dotare l’impianto di sistemi
e presidi per incrementarne ulteriormente la sostenibilità ambientale peraltro già
dimostrata e certificata.
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Cosa cambia?
Il progetto presentato, come evidenziato nel titolo, comporta una variante all’attuale
autorizzazione che risulta necessaria per proseguire l’attività con utilizzo dei volumi che il
sito è ancora in grado di esprimere. La variante è definita conclusiva perché entro il 2030 si
esauriranno definitivamente gli spazi disponibili. Contestualmente il progetto prevede,
come già precisato, l’adeguamento dell’impianto e della gestione alla nuova norma
nazionale che introduce - per tutte le discariche in esercizio - ulteriori obblighi e nuove
prescrizioni, al fine di migliorare le prestazioni ambientali e di rendere funzionale la
discarica ai principi e ai dettami introdotti dall’economia circolare con l’obiettivo di ridurre
la produzione di rifiuti, di aumentarne il recupero e ridurre al minimo gli scarti non
valorizzabili (da smaltire in discarica).
I volumi di rifiuti che smaltirà l’impianto, oltre a quelli già autorizzati che residueranno al
31.12 2021 (mc. 120.000 circa), sono pari a 890.000
Il bacino operativo de La Filippa è
metri cubi, utilizzando spazi tutti ricompresi (e resta) delimitato a nord dalla
nell’attuale anfiteatro di ex cava.
Cascina Vallone e a ovest dalla
Ciò a conferma della decisione, presa prima di Cascina
Speziera.
L’estensione
avviare l’attività, di non utilizzare (per
lo dell’area di abbancamento rifiuti è
smaltimento) aree esterne all’attuale bacino, pari a complessivi 11,4 ettari su 93
ricompreso nella proprietà complessiva (ha 93 ettari dell’intera proprietà
circa).
Vedasi mappa allegata in fondo al testo
A riprova, si segnala la quasi ultimata
riqualificazione dell’adiacente ex cava Vallone,
integralmente realizzata con materiali naturali presenti in situ e quindi senza ricorrere
all’impiego di rifiuti.
La prosecuzione dell’attività di smaltimento è stata pianificata in modo da non generare
incrementi di traffico, rispetto alla situazione in essere, che esprime un flusso medio
giornaliero pari a 18 viaggi; in conseguenza a tale impegno, considerando i volumi di
progetto, l’attività terminerà definitivamente nel 2030.
Poiché la volontà espressa (e sancita negli elaborati progettuali) è di non modificare la
gestione, continueranno a smaltirsi le stesse tipologie di rifiuti non pericolosi e non
putrescibili già autorizzate; di conseguenza anche il percolato che si forma nell’impianto
(essenzialmente generato dalla pioggia che cade nell’area di abbancamento) non sarà
diverso.
Nonostante la continuità di gestione consenta di confermare il mantenimento della
sostenibilità ambientale conseguita e verificata, il progetto ha richiesto l’elaborazione di un
nuovo Studio d’Impatto Ambientale, sottoposto alla procedura di valutazione da parte delle
autorità preposte.
In riferimento ai potenziali impatti, lo Studio evidenzia quanto segue.
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Emissioni di odori
Tale aspetto è costantemente controllato e gestito fin dalla fase di omologa e di accettazione
dei rifiuti conferibili e risulta conforme ai requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia.
Gli odori percepibili in questa tipologia di attività sono infatti potenzialmente riconducibili
al processo di degradazione biologica della frazione organica dei rifiuti conferiti. Ma anche
questo fattore deve ritenersi di modestissima entità, in quanto i rifiuti ammessi sono (e
restano) inorganici o a basso contenuto di organico biodegradabile (plastica, gomma, legno,
cartone, ecc...). La Filippa proprio per le tipologie di rifiuti smaltiti a differenza di altre
discariche non recupera biogas a fini energetici attesa la sua sostanziale irrilevanza.
Inoltre, rispetto al passato, il progetto prevede dei sistemi di trattamento delle componenti
aeriformi che potrebbero potenzialmente veicolare – se pur in termini modestissimi sostanze odorigene.

Produzione di polvere
L’impianto non accetta rifiuti polverulenti, se non opportunamente confezionati. La viabilità
principale è (e rimane) interamente asfaltata e assoggettata ad una periodica e frequente
pulizia con autospazzatrice.
Le piste interne all’area di abbancamento, il cui fondo è invece realizzato utilizzando
esclusivamente materiale inerte di cava, sono (e restano) dotate di un sistema di bagnatura
che viene attivato ogni volta che risulti necessario in relazione alle condizioni
metereologiche.
Gli pneumatici degli automezzi in uscita dall’area di abbancamento continueranno ad essere
adeguatamente ripuliti con un impianto automatico di lavaggio gomme.
Presso l’impianto è già (e resta) comunque attivo un cannone nebulizzatore mobile per
l’abbattimento puntuale di eventuali polveri residuali che possano eccezionalmente
sollevarsi allo scarico dei rifiuti.

Materiali trasportati dal vento
L’impianto non accetta rifiuti suscettibili di trasporto eolico se non opportunamente
confezionati; anche il rispetto di questa condizione viene adeguatamente controllato sia in
fase di omologa che di conferimento dei rifiuti.
Le procedure imposte dal sistema di gestione ambientale certificato, con il quale La Filippa
conduce (e continuerà a condurre) la propria attività, garantiscono l’eliminazione (raccolta
immediata) di ogni effetto e/o disturbo derivante da eventuali, isolati e accidentali casi in
cui qualche frazione di rifiuto leggero (fogli, nastri) cada nelle aree interne limitrofe a quelle
di abbancamento.

Rumore
I monitoraggi condotti sul campo durante l’esercizio effettivo della attività di smaltimento,
hanno dimostrato che il livello di rumorosità è trascurabile e quindi ben al di sotto dei limiti
consentiti dalla legge.
Il rumore prodotto è riconducibile essenzialmente alle macchine operatrici utilizzate per le
opere di movimentazione dei rifiuti e di movimento terra.
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Traffico
Il traffico generato dal conferimento dei rifiuti rimane sostanzialmente inalterato rispetto a
quello esistente, ossia nell’ordine di 15 - 20 viaggi/giorno distribuiti su 5 giorni/settimana;
con un valore medio di 18 viaggi/giorno.
Va peraltro considerato che il traffico indotto sulla strada comunale - negli ultimi anni - si è
molto ridotto rispetto alla situazione precedente ovvero quando era in funzione lo
stabilimento per la produzione di mattoni.

Uccelli, parassiti e insetti
I rifiuti smaltiti essendo privi di sostanze organiche edibili già di per se risultano scarsamente
attrattivi per uccelli, parassiti e insetti.
La presenza della recinzione e della copertura giornaliera dei rifiuti si sono dimostrati presidi
di tutela sufficienti al controllo di eventuali disturbi riconducibili ai fattori sopracitati.
In 13 anni di gestione non si sono mai resi necessari interventi di derattizzazione e/o di
disinfestazione.

Incendi
Le caratteristiche merceologiche, chimiche e fisiche dei rifiuti smaltiti sono tali da escludere
fenomeni di autocombustione.
Il rischio incendio, come in qualunque altra attività, deve comunque essere ipotizzato e,
all’occorrenza, gestito. L’impianto è (e resta) quindi dotato di tutti i presidi antincendio
(estintori – riserve d’acqua) riferiti anche ai mezzi d’opera impiegati nella gestione e di un
sistema di video sorveglianza costituito anche da una video termo camera a infrarossi che
effettua il monitoraggio della temperatura di superficie, segnalando immediatamente
eventuali valori anomali.
L’azienda è inoltre organizzata con personale adeguatamente addestrato e formato per
intervenire in caso di necessità.

Adeguamenti - Miglioramenti
La realizzazione del progetto di variante conclusiva, proprio perché è caratterizzato dalla
continuità di gestione, non introduce significativi elementi di novità ma, consentendo il
proseguimento (fino all’esaurimento degli spazi ancora disponibili) di un’attività che – come
documentato nel capitolo “La Filippa: 13 anni di gestione” - si è dimostrata ambientalmente
e socialmente sostenibile, costituisce di per sé un elemento positivo.
Oltre agli effetti generati dalla gestione (valorizzazione dell’area – contributo all’economia
circolare - ricadute positive sul sistema economico e sul territorio) l’approvazione del
progetto consentirà di effettuare, anche in adeguamento alle recenti norme, alcuni nuovi
investimenti utili e apprezzabili anche sotto il profilo delle prestazioni ambientali, oltre che
della ricaduta sul sistema economico locale.
La tabella che segue rappresenta le dotazioni necessarie alla conduzione dell’attività
evidenziando, rispetto a quelle già esistenti, le dotazioni nuove e/o oggetto di
adeguamento/miglioramento (+).
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SCHEDA DOTAZIONI IMPIANTO
implementazioni/miglioramenti
Descrizione:
Uffici controllo e accettazione
Servizi igienici
Locali magazzino e deposito
Impianto di pesatura automezzi
Impianto elettrico
Impianto di videosorveglianza
Impianto di illuminazione
Sistema di simulazione fluidodinamica
Stazione meteorologica
Termocamera a infrarossi
Estintori mobili
Rete monitoraggi ambientali
Viabilità carrabile interna e piazzale
Viabilità pedonabile
Box di stoccaggio
Impianto lavaggio gomme
Sistema mobile bagnatura piste interne
Impianto di irrigazione aree verdi
Cannone nebulizzatore mobile
Rete recupero di acqua piovana
Trattamento acque di prima pioggia
Rete fognaria interna - servizi igienici
Sistema di captazione e trattamento
dell’eventuale formazione di biogas.
Sistema estrazione e raccolta percolato

∆

+

+
+

+
+

Biofiltro
Rete fognaria percolato, acque bagnatura
strade e lavaggio gomme (85%-13%-2%)
Vasche raccolta percolato

+

Trattamento biologico: percolato (85%) +
acque bagnatura strade (13%) + acque
lavaggio gomme automezzi (2%)

+

+

Note:
Casette in legno – locali conservazione campioni e archivio
Attrezzati per le diverse abilità
Ricovero attrezzature e materiali di consumo
Automatico con telecamera
Due gruppi elettrogeni di emergenza da 25 kW
Gestione anche da remoto
Gestione anche da remoto
Monitoraggio flussi d’aria per prevenzione dispersione odori
Per monitoraggio registrazione e trasmissione dati meteo
Presidio prevenzione incendi
Presidio prevenzione incendi
Implementazione - Controlli suolo, aria acque
Asfaltata
Percorsi per visitatori e scuole inghiaiati/delimitati in legno
Implementazione – Per controllo rifiuti in conferimento
Automatizzato – sostituisce quello esistente
Presidio prevenzione polveri
Utilizza esclusivamente acqua piovana di recupero
Presidio prevenzione polveri allo scarico
Per uso sostenibile (lavaggio gomme e irrigazione aree verdi)
Implementazione
Collegata alla fognatura comunale
Presidio prevenzione emissioni e odori
Gestione anche da remoto – Estrazione rapida per ridurre i tempi
di contatto del percolato (acqua piovana) con i rifiuti
Filtrazione aria impianto gestione percolato
Collegata a depuratore consortile – dedicata e sigillata 2,5 km
Implementazione - Riduzione tempi di contatto del percolato
(acqua piovana) con i rifiuti
Prima dell’immissione in fognatura per rendere più pulito lo
scarico. Fango di sedimentazione disidratato ricollocato in
impianto. Nessuna emissione di odori.

+ = nuovi investimenti/miglioramenti
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I rifiuti autorizzati
Il progetto - come già precisato - non comporta alcuna variazione dei rifiuti già autorizzati
che hanno caratterizzato la gestione de La Filippa, determinandone (sotto tutti i profili) la
sostenibilità ambientale che, dopo 13 anni di attività, risulta nei fatti ampiamente
collaudata, verificata e certificata.

Si ritiene peraltro utile rappresentare nel dettaglio le tipologie di rifiuti autorizzati con
particolare riferimento a quelli effettivamente conferiti.

L’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) li classifica tutti: sono 702, di cui 285 pericolosi e 417 non
pericolosi.
La Filippa per scelta coerente con il proprio modello di gestione sostenibile è (e resta)
autorizzata a smaltirne solo 105, tutti non pericolosi e non putrescibili.

La Filippa, poi, tra quelli autorizzati seleziona e omologa i rifiuti in base ai propri criteri e ai
propri obiettivi finalizzati alla vivibilità dell’area anche durante la fase di gestione e non solo
dopo la chiusura dell’impianto.

Assumendo come periodo di riferimento i cinque anni precedenti (2016 – 2020) tra i 105
codici autorizzati ne sono stati effettivamente smaltiti 49.
La seguente tabella li rappresenta e li descrive tutti, indicando per ciascuno la percentuale
di utilizzo.
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EER

I rifiuti effettivamente smaltiti - Note esplicative e percentuali di conferimento

%

191212

Rifiuti provenienti dalle operazioni di triturazione, vagliatura, selezione per il recupero di carta, plastica, legno, vetro e simili

48,295

190307

Rifiuti inertizzati ottenuti attraverso l'utilizzo di cemento e calce

9,827

170504

Terreno proveniente da scavi

6,505

190305

Rifiuti inertizzati ottenuti attraverso l'utilizzo di cemento, calce e altri leganti idraulici

6,042

030307

Scarti non recuperabili dal riciclo della carta (frazioni miste di plastica, nylon, gomma, graffette di ferro, ecc.)

3,959

170904

Detriti misti costituiti da cemento, mattoni, mattonelle, plastica e simili

3,738

190814

Scarti disidratati a matrice inorganica provenienti dalla depurazione (decantazione) delle acque

3,419

100903

Rifiuti solidi a matrice inerte provenienti dalla lavorazione del ferro

2,822

191004

2,224

060503

Rifiuti (plastica, gomma, vetro, legno, ecc.) provenienti dalle operazioni di triturazione, vagliatura, selezione per il recupero di
metalli ferrosi e non ferrosi
Scarti disidratati a matrice inorganica provenienti dalla depurazione (decantazione) delle acque

190203

Rifiuti solidi non pericolosi non separabili (terriccio, plastica, scarti disidratati, ecc)

1,651

191205

Vetro in pezzi non riciclabili

1,302

191006

1,254

070112

Rifiuti (plastica, gomma, vetro, legno, ecc.) provenienti dalle operazioni di triturazione, vagliatura, selezione per il recupero di
metalli ferrosi e non ferrosi
Scarti disidratati a matrice inorganica provenienti dalla depurazione (decantazione) delle acque

190206

Scarti disidratati a matrice inorganica provenienti dalla depurazione (decantazione) delle acque

0,978

191204

Scarti di plastica e gomma non recuperabili

0,941

101112

Scarti di vetro non commercializzabili e non recuperabili

0,647

100202

Rifiuti solidi a matrice inerte provenienti dalla lavorazione dell'acciaio

0,549

070212

Scarti disidratati a matrice inorganica provenienti dalla depurazione (decantazione) delle acque

0,532

191306

Scarti disidratati a matrice inorganica provenienti dalla depurazione (decantazione) delle acque

0,299

170302

Pezzi di asfalto da scarifica strade

0,245

150203

Materiali inerti per la filtrazione di acqua dolce

0,227

070612

Scarti disidratati a matrice inorganica provenienti dalla depurazione (decantazione) delle acque

0,223

070213

Scarti di plastica non recuperabili

0,219

030310

Scarti di fibre di cellulosa dal riciclo della carta e cartone

0,180

160304

Rifiuti solidi a matrice inorganica (es. prodotti di scarto non commercializzabili)

0,164

070712

Scarti disidratati a matrice inorganica provenienti dalla depurazione (decantazione) delle acque

0,129

040222

Scarti di tessuti in cotone e simili

0,105

040220

Scarti disidratati a matrice inorganica provenienti dalla depurazione (decantazione) delle acque

0,090

030309

Scarti disidratati a matrice inorganica provenienti dalla depurazione (decantazione) delle acque

0,085

030311

Scarti disidratati a matrice inorganica provenienti dalla depurazione (decantazione) delle acque

0,078

170107

Detriti misti costituiti da cemento, mattoni, mattonelle, plastica e simili

0,072

190901

Materiali inerti per la filtrazione di acqua dolce

0,064

100212

Materiali inerti per la filtrazione di acqua di reffreddamento

0,055

190802

Sabbia e ghiaia da caditoie stradali e simili

0,054

100125

Terra e ghiaia da pulizia aree di deposito del carbone

0,052

040209

Scarti di tessuti con fibre di nylon e simili

0,050

100215

Scarti disidratati a matrice inorganica provenienti dalla depurazione (decantazione) delle acque

0,046

190902

Scarti disidratati a matrice inorganica provenienti dalla depurazione (decantazione) di acqua dolce

0,028

101008

Rifiuti solidi a matrice inerte provenienti dalla lavorazione del ferro

0,023

200303

Scarti di sabbia e ghiaia dallo spazzamento delle strade urbane e simili

0,019

170508

Ghiaia rimossa da linee ferroviarie

0,016

170101

Scarti di cemento non utilizzabili

0,014

161106

Mattoni refrattari da processi di lavorazione vetro o altri prodotti inerti

0,012

120117

Sabbia di scarto da pulizia lamiere

0,010

120102

Scarti di ferro non recuperabili

0,004

120113

Scarti solidi da operazioni di saldatura

0,001

190905

Materiale plastico per la filtrazione delle acque dolci

0,001

170103

Detriti misti costituiti da mattoni, piastrelle e simili

0,001
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1,684

1,067

SCHEDA COSA CAMBIA
VOCE

2008/2022

2030

Note

La scadenza temporale dell’attuale autorizzazione è il 2028 ma
per proseguire e concludere l’attività, si rende necessario

Volumi
(mc x 1000)

aggiornarla autorizzando i volumi ancora utilizzabili in sito che

1.100

890

si esauriranno nel 2030. L’utilizzo e l’esaurimento di tali volumi
è stato ripartito fino al 2030 anche per non modificare gli
attuali livelli di traffico sulla strada di accesso.
Tutti i 4 ettari che corrispondono al 4,3 % dell’intera proprietà

Superficie
smaltimento
(ha)

(93 ha) sono all’interno dell’attuale anfiteatro di ex cava. Non

7,4

4

vengono impegnate aree diverse. Le cave utilizzate dall’azienda
negli anni precedenti, occupavano una superficie complessiva
di circa 30 ettari.
Non cambia nulla. I rifiuti saranno sempre quelli non pericolosi

Tipologie rifiuti

invariate

e non putrescibili smaltiti in 13 anni di attività.
Media 18 viaggi/giorno. Rispetto al passato, a seguito della

Traffico

invariato

cessazione dell’attività di produzione di mattoni, si era già
drasticamente ridimensionato.
Sia quella diretta (19) che quella rappresentata dall’indotto (21

Occupazione

confermata

Modello
di
gestione

confermato

circa).
Non cambia nulla. Il sistema di gestione ambientale resta
certificato ISO 14001 e registrato EMAS
Non cambia nulla. La sostenibilità ambientale è alla base della

Sostenibilità
ambientale

confermata

missione d’impresa ed è dimostrata e certificata in 13 anni di
attività attraverso monitoraggi e controlli continui.
Prosegue il valore distribuito sul territorio:
versamento di oneri e tributi - acquisto di beni e servizi in zona

Ricadute positive

confermate

(aumentano: circa € 2,5 milioni/anno) - spazi verdi attrezzati
(Prato delle Ferrere e Il Giardino di Casa) - valorizzazione della
Valle delle Ferrere - sostegno alle associazioni locali e a
iniziative sociali, culturali e sportive.
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Trasparenza e dialogo: portale informativo per approfondimenti, visite e
contatti
Come ulteriore garanzia in termini di trasparenza nei confronti di tutti i soggetti
interessati al “Progetto di variante conclusiva della discarica La Filippa in Cairo
Montenotte”, è stato realizzato un portale web “Area Cittadini” che consente
di interagire con l’azienda ponendo domande e consultando documenti.

Area Cittadini

La Filippa è un’azienda della Famiglia Vaccari.
Massimo e Carlo Vaccari sono sempre e personalmente disponibili all’ascolto e al dialogo
ed è quindi possibile organizzare con loro e con i responsabili aziendali, incontri di confronto
e approfondimento, così com’è possibile visitare l’azienda (348/9004914).

Ufficio Stampa e Relazioni esterne:
Giulia Devani giulia.devani@amapola.it
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La Filippa: 13 anni di gestione
La storia

La Filippa: gli uffici
dell’impianto

"Riqualificheremo
l’area
rendendola
attrattiva e accogliente. Le aggiungeremo
valore ambientale ed economico. E lo
faremo utilizzando rifiuti. Quando nel 2000
raccontavo il nostro progetto, in molti
pensavano che fossi un folle."
Massimo Vaccari

Video
racconto

La Filippa prende il nome da una cascina in Cairo
Montenotte, al confine tra Piemonte e Liguria,
dove 60 anni fa era stata aperta una cava di argilla.
Ma la storia imprenditoriale della famiglia Vaccari
risale alla fine del 1800, a Valenza, in provincia di
Alessandria, con una fornace di mattoni e tegole.
Angelo, soprannominato Jolly (1930-2010), alla
fine degli anni ‘50 realizza a Cairo Montenotte (SV)
una fabbrica di laterizi in continuità con la vecchia
fornace di suo nonno a Valenza.

Video intervista di Beppe Rovera, giornalista già conduttore
RAI di Ambiente Italia (clicca sull’icona o utilizza il QRcode)

La Filippa di oggi nasce da un’intuizione dei fratelli Massimo e Carlo Vaccari, imprenditori
liguri di quarta generazione, che agli inizi degli anni Duemila, consapevoli dell’imminente
ridimensionamento del settore delle costruzioni in Liguria e con uno sguardo rivolto a un
futuro più sostenibile, decidono di diversificare la loro attività investendo nel settore della
Green Economy. La prima idea è quella di riqualificare e valorizzare l’area di proprietà della
famiglia colmando gli spazi disponibili, generati dalla precedente attività di estrazione
d’argilla, con rifiuti rigorosamente non pericolosi e non impattanti.
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Così decidono di “riprogettare” la discarica, un impianto contestato e mal sopportato, con
l’obiettivo di trasformarne gli impatti negativi in positivi per generare valore ambientale,
economico e sociale.
La Filippa dopo tredici anni di funzionamento - come anche attestato dalla
numerosa rassegna stampa - è e continua a essere riconosciuta come un
esempio positivo e un valore per il suo territorio e per il sistema
socioeconomico.

Rassegna
Stampa

Il modello “Filippa”: una storia di promesse mantenute
Non inquinare, creare un ambiente di lavoro sano e piacevole dove svolgere anche
attività ricreative, riqualificare l’area di proprietà e il suo intorno per valorizzarli e
renderli più attrattivi. Garantire e mantenere assoluta trasparenza sul proprio
operato.
Questi erano gli impegni assunti dagli imprenditori quando nel 2000 raccontavano il
loro progetto. E insieme a questi, i fratelli Vaccari esternavano i loro valori fondati sulla
convinzione che un’impresa non debba solo remunerare il capitale investito ma anche
generare valore per il territorio che la ospita.
Non inquinare
13 anni di attività controllata, attestano - nei fatti - il rispetto di tale requisito.
La Filippa adotta un modello di gestione ambientale certificato ISO 14001 e
registrato EMAS .
Le matrici ambientali (aria - acqua – suolo) sono costantemente monitorate da
enti di controllo e laboratori terzi, accreditati e indipendenti.

ISO EMAS

La Filippa è in possesso del Rating di Legalità
che oltre a misurare i
comportamenti giuridici ed etici delle imprese, dei loro soci, amministratori e
dirigenti, certifica anche il rispetto delle norme sulla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’antiriciclaggio.

Rating
Legalità

Certificato di Registrazione

Rispetto delle norme e tutela dell’ambiente sono peraltro
assistite da garanzie finanziarie depositate dall’azienda e i
proprietari ne rispondono non solo con il patrimonio della
società ma anche con quello personale.

Registration Certificate

LA FILIPPA S.r.l.

N. Registrazione:

Via Gabiriele D'Annunzio, 1
16121 - Genova (Genova)

Registration Number

Data di Registrazione:

IT-001366

19 Luglio 2011

Registration Date

Le qualità ambientali tutelate e mantenute, consentono tra
l’altro di svolgere, all’interno della proprietà, piccole attività
agricole e di allevamento per consumo privato.

Siti:
1] Discarica La Filippa - Località Filippa - Cairo Montenotte (SV)
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

NACE: 38.21

TREATMENT AND DISPOSAL OF NON-HAZARDOUS WASTE

Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione ambientale
è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato.
L´Organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente certificato ha
validità soltanto se l´organizzazione risulta inserita nell´elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS.
This Organisation has established an environmental management system according to EMAS Regulation in order to promote the continuous improvement of its
environmental performance and to publish an environmental statement. The environmental management system has been verified and the environmental
statement has been validated by accredited environmental verifier. The Organization is registered under EMAS and therefore is entitled to use the EMAS Logo.
This certificate is valid only if the Organization is listed into the national EMAS Register.

Roma,
Rome

01 Ottobre 2019

Certificato valido fino al:
Expiry date

Comitato Ecolabel - Ecoaudit
Il Presidente
Dott. Riccardo Rifici
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21 Maggio 2022

Ambiente di lavoro sano e piacevole
La Filippa già oggi viene vissuta come “un luogo da vivere”, come un “Giardino
di Casa” .
Il raggiungimento di questo obiettivo è stato reso possibile dalle scelte
di fondo caratterizzate da cura e attenzione per ogni dettaglio sia
costruttivo che operativo.

Il Giardino di
Casa

I criteri di scelta e selezione dei rifiuti ammessi (e da ammettere) al
conferimento, hanno contribuito (e contribuiranno) a prevenire ogni
possibile fastidio e a rendere l’area accogliente non solo per lavorarvi,
ma anche per rigenerarsi e godere della bellezza dei luoghi, impreziosita
dalle opere naturalistiche e dagli arredi realizzati.
Riqualificare, valorizzare
L’attività di smaltimento di rifiuti si sta avvicinando al suo esaurimento ma già ora
si può apprezzare l’effetto generato in termini di riqualificazione e valorizzazione
dell’area e del suo intorno.
Basta avvicinarsi all’azienda o, meglio ancora, visitarla.
Qui è possibile farsene un’idea attraverso immagini e un breve filmato .
Le azioni di miglioramento continuo proseguiranno per tutta la durata residua
dell’attività. Sono stati effettuati anche molti investimenti nelle aree esterne
all’impianto e migliorati i piani di recupero delle altre cave – non ricomprese nel
bacino de La Filippa - realizzati senza l’utilizzo di rifiuti ma sempre con i proventi
dell’attività derivante dalla gestione dell’attività.

La Cascina Vallone in ristrutturazione delimita l’area operativa de La Filippa (alla sua sinistra).
A destra del fabbricato (sopra e sotto) invece, è in corso di completamento la sistemazione della
vecchia cava con elementi naturali (senza rifiuti).
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Immagini

Filmato

Trasparenza
Tutti i conferimenti, a partire dal primo, sono monitorati e registrati ed è possibile, in
qualunque momento, conoscere giorno per giorno, ora per ora, tutte le informazioni
relative a caratteristiche e provenienza dei rifiuti.
Il sito internet esaustivo nella documentazione e costantemente aggiornato,
è solo una delle evidenze del fatto che a La Filippa la comunicazione viene vissuta
nella accezione originaria di “mettere in comune”, cioè di condividere; la
Sito internet
disponibilità al dialogo e al confronto, infatti, caratterizzano da sempre l’operato
di questa azienda.
La Commissione di Vigilanza richiesta e (concessa volontariamente) istituita dal Comune per
garantire ulteriore trasparenza sulla gestione, opera dall’inizio dell’attività con regolarità e
continua a mantenere, per tutti i suoi componenti tecnici, il diritto di accesso libero
all’impianto.
L’impianto è peraltro - da sempre - aperto a tutti quelli che desiderano visitarlo e ottenere
informazioni.
La comunicazione a La Filippa è un vero e proprio motore, un’occasione preziosa
di condivisione e di miglioramento costante. Per questo le relazioni con la
comunità e, in particolare, con “I Vicini di Casa” sono considerate un valore
I vicini di Casa
prezioso da coltivare e preservare.

Generare valore per il territorio e la comunità
Affidiamo il riscontro di questo aspetto principalmente ai numeri.
Dall’inizio dell’attività (2008) al 31/12/2020, La Filippa:
• ha versato alle pubbliche amministrazioni oneri di servizio e tributi speciali per
complessivi 10.585.444,19 euro;
• ha investito in informazione e comunicazione, in iniziative in campo sportivo
ambientale e sociale, in opere e strutture di pubblico interesse 2.404.565,22 euro.
L’azienda - da sempre - ha adottato una politica di spesa indirizzata il più possibile al
territorio; in particolare negli ultimi due anni (2019 – 2020) l’acquisto di beni e servizi in
Liguria è stato pari a oltre 6,4 milioni di euro, di cui il 44% pari a 2,84 milioni di euro è stato
speso in Valbormida.
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Le azioni de La Filippa che nel 2020 hanno ulteriormente aumentato il valore condiviso
con il territorio:
1. Partecipazione alla campagna “Tu sei Tutti”: raccolta fondi a sostegno delle
associazioni di volontariato cairesi nell’ambito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
2. Il “Giardino di Casa”: ex parcheggio/deposito trasformato in un’area dove svolgere
attività di lavoro all’aperto ma anche a disposizione di vicini di casa e frequentatori
della Valle delle Ferrere.
3. Sostegno e finanziamento alla Pro Loco di Cairo che ha voluto raccontare in un libro
fotografico - “Colori, sapori, mestieri, saperi” - alcune edizioni della celebre
manifestazione “Cairo Medievale”.
4. “Elfo Monica”: progetto grazie al quale nel periodo di Natale vengono forniti alle
scuole dell’infanzia pacchi dono contenenti materiale scolastico sulla base delle
richieste raccolte.
5. “Un sacco di valori”: progetto in cui il dono natalizio diventa occasione per
promuovere le eccellenze del territorio.
6. Cure e attenzioni al “Prato delle Ferrere”: parco pubblico gratuito attrezzato per
famiglie.
Per conoscere le principali iniziative realizzate/finanziate dall’azienda fino ad
oggi è possibile consultare l’opuscolo “Valore Condiviso” .
Valore
condiviso

Fra tutti, in particolare sono due i progetti, realizzati (e rappresentati nelle
immagini che seguono) che generano valore e apprezzamento continuo da parte della
Comunità; ed è tale effetto che ispira e motiva La Filippa nel continuare a dedicare tutta la
cura e tutte le risorse che essi costantemente richiedono.

Il Prato delle Ferrere
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Il Giardino di Casa

Il Prato delle Ferrere, un luogo pubblico rispettato e amato da tutti, è un esempio di condivisione di valore e di sinergia tra azienda
e comunità.
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Un altro progetto ambizioso, realizzato con successo nel 2019, è “La Casa del Camaleonte”
un deposito attrezzi per la cura del verde che si è trasformato in bagno pubblico autogestito.
L’Amministrazione Comunale non si è scoraggiata di fronte a dati negativi su progetti simili
in altre città e ha accolto e sostenuto la sfida, persuasa che a Cairo, grazie ai cairesi, si
possano cambiare le cose.

Per ulteriori approfondimenti
Interviste
Vicini di Casa

Interviste
Cittadini

Il Prato
delle Ferrere

Il Giardino
di casa

Il Camaleonte

Relazioni con la comunità: una video inchiesta giornalistica
Il giornalista Enrico Sozzetti, attraverso il suo blog “Centossessanta Caratteri”, racconta, con
sguardo curioso e spirito critico, le realtà del tessuto produttivo e sociale di Piemonte e
Liguria.
Nel novembre scorso Sozzetti ha pubblicato un reportage che ripercorre la storia delle
relazioni tra La Filippa, il territorio e i suoi abitanti (dalla progettazione dell’impianto a oggi),
approfondendo la percezione dell’azienda da parte di chi vive e lavora vicino
all’impianto.
Il servizio giornalistico
è accompagnato da tre video interviste a cittadini
cairesi.
Video
inchiesta
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L’Economia Circolare e i rifiuti
L’Economia Circolare è la nuova frontiera delle politiche ambientali europee.
È un’economia che si rigenera da sola, in un sistema in cui tutte le attività sono organizzate
in modo che i rifiuti diventino risorse.
È necessario occuparsi dei rifiuti sin dalla loro origine per poterli inserire in un ciclo
organizzato e integrato secondo i principi della sostenibilità ambientale.
A tale fine è necessario ridurne la loro produzione e considerarli una risorsa da valorizzare,
attraverso operazioni di riutilizzo, riciclo e recupero di materia ed energia, conseguendo in
tale modo un risparmio di risorse naturali. Ma è anche indispensabile occuparsi di quella
parte di rifiuti non altrimenti recuperabile prevedendone uno smaltimento tecnicamente
corretto e ambientalmente sicuro.
Questi principi sono sanciti e resi operativi dalle normative europee sulla gestione dei rifiuti,
che hanno profondamente innovato le direttive sugli imballaggi, sui rifiuti elettronici, sui
veicoli fuori uso e sullo smaltimento in discarica.
È stato adottato un nuovo e ambizioso pacchetto di misure per aiutare e indirizzare le
imprese e i consumatori europei a compiere la transizione verso un’economia più forte e
sempre più circolare, in cui tutte le risorse vengano utilizzate in modo sostenibile
producendo effetti positivi sia per l’ambiente che per l’economia. L'Economia Circolare in
Italia vale già 88 miliardi di euro, impiega circa 575mila lavoratori e incide notevolmente
anche sul risparmio energetico: il recupero di materie prime fa risparmiare all’Italia 21M
tonnellate di petrolio e 58M tonnellate di CO2.
Gli ingranaggi che la fanno muovere sono la riduzione, il riutilizzo, il riciclo, il recupero
energetico e lo smaltimento controllato e sostenibile delle frazioni residue altrimenti non
valorizzabili.
Questo indirizzo è adottato anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
approvato dal Governo il 29 aprile 2021 che, all’interno della seconda Missione - Rivoluzione
Verde e Transizione Ecologica a cui vengono destinati 70 miliardi di euro - dedica strumenti
e risorse all’Economia Circolare e alla gestione dei rifiuti per una reale transizione verso un
modello economico sostenibile e con un impatto ambientale pari a zero.
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Il ruolo della discarica di nuova generazione nell’Economia Circolare
Nella soluzione ai problemi generati dai rifiuti e dalle discariche abusive e/o
di vecchia generazione, si presenta quindi una straordinaria opportunità di sviluppo socio
economico in armonia e a tutela dell’ambiente: l’Economia Circolare. Come già evidenziato,
tale modello di sviluppo, per essere attuato, necessita anche di impianti sostenibili per lo
smaltimento definitivo delle frazioni non riutilizzabili che residuano dalle attività di recupero
e di valorizzazione dei rifiuti stessi.

Fise Assoambiente ha pubblicato la campagna divulgativa “Che ci azzecca una
discarica con l’economia circolare?”
che illustra, in modo semplice ed
efficace, il ruolo e il contributo fornito dallo smaltimento corretto di rifiuti a
tutela della salute, dell’ambiente e del lavoro.
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Economia
Circolare

Economia Circolare e Comunità: una pubblicazione dedicata
È il titolo del volume appena pubblicato (luglio 2021) da La Filippa.
Dedicato al binomio Economia Circolare - Comunità che rappresenta la via d’uscita
dall’attuale situazione di crisi.
Una pubblicazione scritta a più mani, da esperti, con uno sguardo al futuro, proprio perché
come ha affermato Papa Francesco “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla”.
All’interno del volume è inserito il Rapporto di Sostenibilità 2020-2021 de La Filippa, utile
per chi voglia approfondire il ruolo e l’effettivo impatto dell’azienda sul territorio.
È possibile leggere “Economia Circolare e Comunità”
o richiedere una copia del volume stampato (info@lafilippa.it).

in formato digitale

Economia Circolare e
Comunità

Ermete Realacci, Presidente della Fondazione
Symbola firma il capitolo “Italia leader
nell’economia circolare: per un mondo più sicuro,
civile, gentile.”
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Allegati
Mappa della proprietà complessiva e dell’area operativa
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