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Per le notizie più recenti clicca qui.

Novembre 2016
IL NATALE A LA FILIPPA
8 dicembre 2016 – 6 gennaio 2017
Fervono i preparativi e a La
Filippa
si
respira
già
l’atmosfera del Natale.
Il presepe è quasi pronto e
come ogni anno sarà allestito
nel Prato delle Ferrere, il
parco giochi costruito da La
Filippa per le famiglie di Cairo
Montenotte.
Grandi e piccini a partire
dall’8 dicembre e
fino
all’Epifania potranno farsi
guidare dalla Stella Cometa,
seguire il sentiero dei pastori
ed infine entrare nella
capanna per ammirare Gesù
Bambino, allietati da luci e
musiche natalizie.
Monica e Angela, le mitiche segretarie de La Filippa, hanno preparato un calendario
dell’avvento “fai da te”. Da colorare, ritagliare e incollare. Il Sindaco di Cairo Montenotte lo
consegnerà - a fine novembre – ad oltre 300 bambini delle scuole materne del comprensorio.
Per tutti gli altri bambini, l’occorrente per costruire il proprio calendario dell’avvento, è
scaricabile e stampabile da qui.
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Ottobre 2016
IL SIMBOLO DEL CLOROFILLA FILM FESTIVAL IN DONO A LA FILIPPA
Un piccolo albero di rame riciclato con foglie che sono fotogrammi di una vecchia
pellicola
E’ questo il simbolo del Clorofilla, il festival di
cinema della Legambiente. E proprio questo
simbolo, che poi è il premio del festival, è stato
donato a La Filippa.
Nella nota di Clorofilla film festival si legge:
“… Perché Clorofilla ha in comune con La Filippa
l’amore per l’arte del riciclo. Perché La Filippa ci ha
fatto conoscere “L’anima nascosta”, un corto che
abbiamo subito apprezzato. Perché crediamo che ci
siano affinità nel nostro lavoro: la passione,
l’impegno, la tenacia, la semplicità delle piccole cose.
E se non possiamo definirlo un premio, è sicuramente
un riconoscimento per il lavoro che La Filippa ha
svolto in questi anni e per l’attenzione che ha
dimostrato verso l’arte.
Nella speranza che le nostre strade, ormai incrociate,
possano avere ancora in futuro la possibilità di
confrontarsi su temi come la cultura, l’arte, il
cinema”.
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LA FILIPPA PROGETTO ART
Greta Cencetti – Il recupero del tempo e della memoria
“I materiali e gli oggetti traducono lo
scorrere del tempo portando su di sé le
tracce del vissuto che diventa memoria
personale e collettiva”.
Gli oggetti di uso quotidiano si logorano,
si rompono, vanno perduti.
Oppure
possono essere recuperati, riparati,
riusati e le “ferite” aggiustate ne
accrescono il valore e li rendono
immortali.
Questa visione poetica del concetto di
recupero La Filippa Art l’ha scoperta nei
quadri di Greta Cencetti in cui vecchie
stoffe, cocci, ragnatele, terra, sabbia,
antiche cartoline, cartelli in disuso
diventano testimoni del passato, di una
realtà e di una concezione differente
dell’esistere.
Greta Cencetti vive e lavora a Genova.

art.lafilippa.it
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Settembre 2016
RINNOVO REGISTRAZIONE EMAS
28 settembre 2016 – Efficienza e impegno a favore della tutela dell’ambiente
Il Comitato Ecolabel-Ecoaudit EMAS Italia, nella seduta del
28/09/2016, ha deliberato il rinnovo della registrazione
del sistema di gestione ambientale adottato da La Filippa
allo scopo di attuare il miglioramento continuo delle
proprie prestazioni ambientali.
Il sistema di gestione ambientale è stato verificato e la
dichiarazione ambientale è stata convalidata da un
verificatore ambientale accreditato.

RINNOVO COMMISSIONE DI VIGILANZA
8 settembre 2016 – Determinazione Comunale Cairo M.tte n. 722
Il Comune di Cairo Montenotte ha rinnovato gli
incarichi professionali ai componenti della
Commissione di Vigilanza sulla discarica LA
FILIPPA.
L’azienda, dall’inizio della propria attività, si è
volontariamente sottoposta a tale ulteriore
supervisione (oltre ai controlli di legge
effettuati dagli Enti preposti) per consentire
alla Pubblica Amministrazione di garantire ai
cittadini la massima trasparenza sull’operato
della discarica.
La Filippa è trasparente, chiunque può venirla a
visitare.
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LA FILIPPA, UN CASO DI STUDIO UNIVERSITARIO
7 settembre 2016 – Discussione della Tesi di Laurea della Dott.ssa Veronica Valli
La Dott.ssa Veronica Valli si è laureata in
Scienze Ambientali presso il Dipartimento di
Scienza ed Alta Tecnologia dell’Università degli
Studi dell’Insubria, discutendo la Tesi “Siting
geologico-ambientale e tecniche di coltivazione
quali fattori improntanti il ciclo produttivo e
l’evoluzione finale di una discarica. L’impianto
“La Filippa”, Cairo Montenotte (SV)”.
Nelle conclusioni del lavoro, molto apprezzato
dalla Commissione d’Esame si legge :
“La robustezza dei risultati a cui si è giunti
nell’elaborazione del presente studio, trova
fondamento nell’aver avuto la possibilità di
esaminare, confrontare e correlare dati di
letteratura, dati progettuali e teorici, con dati
reali, raccolti in campo”.
La collaborazione con il mondo accademico è –
per La Filippa – un’opportunità, un valore e un
preciso impegno.
La Tesi di Laurea è consultabile e scaricabile.
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Agosto 2016
LA FILIPPA IN VACANZA A FESTAMBIENTE
Dal 5 al 15 agosto 2016 – l’Economia civile per saldare la sostenibilità ambientale
alla solidarietà
Si è svolta a Rispescia (GR) la
28esima edizione della festa di
Legambiente, dedicata all’ecologia, la
solidarietà e la cultura per
l’Economia civile.
La Filippa ha partecipato alla
manifestazione con uno stand
all’interno del padiglione
dell’Economia civile, condiviso con
Stopflood.

Festambiente ha rappresentato un’occasione di
confronto sui temi della green economy e d’incontro con
migliaia di visitatori, che hanno così potuto conoscere la
nostra azienda da vicino.
Musica, teatro, cinema, laboratori, artigianato e buon
cibo hanno creato il clima giusto per parlare di ambiente
e sostenibilità.
Durante la rassegna del Clorofilla Film Festival,
particolarmente apprezzata è stata la proiezione de
“L’anima nascosta”, in concorso nella sezione
cortometraggi, realizzato (insieme al regista David
Valolao) da Antonio Crugliano, uno degli artisti del
progetto La Filippa Art.
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Aprile 2016
LA FILIPPA PROGETTO ART – “L’ANIMA NASCOSTA” DEI RIFIUTI
2 aprile 2016 – “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior” (Fabrizio
De Andrè)
La Filippa ha intrapreso un nuovo
percorso nell’ambito della promozione
della cultura che da sempre
rappresenta uno dei valori cardine
dell’azienda. L’obiettivo è quello di
valorizzare artisti che, nella loro
attività creativa, attingono stimoli e
materiali dai prodotti in disuso o
destinati allo smaltimento finale e che li
trasformano in opere d’arte vive e
ricche di significati. Di fatto si dà
particolare evidenza ad una della 4
ERRE -simbolo virtuoso dell’attenzione
all’ambiente - quella del Riciclo. Pezzi
di metallo, mouse desueti, telefoni abbandonati o interruttori elettrici poco importa cosa siano,
importa cosa possono diventare con gli occhi e le mani di un artista con l’anima del bambino.
Ad inaugurare questo reciproco scambio di stimoli ed idee è Antonio Crugliano, artista genovese
con una sottile vena poetica che non disdegna l’ironia e che trasforma gli oggetti “di tutti i giorni”
abbandonati nei contenitori dei rifiuti o in vecchi magazzini, in personaggi pieni di vita propria. È
il caso della nave protagonista del filmato “L’anima nascosta” (vincitore del TIM AWARD 2015).
Non perdetevi il filmato.
Bra Servizi, azienda leader nel settore dei servizi ecologici, realizza da tempo un’apprezzabile
newsletter. Nell’ultimo numero ha citato l’iniziativa Art de La Filippa.
art.lafilippa.it
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Gennaio 2016
LA FILIPPA HA OTTENUTO IL RATING DI LEGALITA’
21 gennaio 2016 – Un recente istituto di legge
La Filippa ha ottenuto, da parte
dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (AGCM), l’attribuzione del
Rating di Legalità che certifica e misura
i requisiti giuridici ed etici delle imprese.
Per saperne di più clicca qui.
Sul fronte della legalità c’è una grande
attenzione e l’impegno di tutti: della
politica, delle istituzioni, degli operatori
economici e, non da ultimo, quello
preziosissimo del “terzo settore”.
La legalità è una scelta che va educata,
esercitata e controllata. E anche
comunicata.

LA FILIPPA E IL VALORE CONDIVISO
18 gennaio 2016 – Gennaio è tempo di chiusura dei conti!
La Filippa nel 2015 ha versato alle pubbliche
amministrazioni oneri di servizio e tributi
speciali per complessivi 827.971,67 euro.
Gli investimenti per iniziative in campo sportivo,
ambientale e sociale, per opere e strutture di
pubblico interesse e per informazione e
comunicazione ammontano, sempre nel 2015, a
177.402,36 euro.
Prosegue quindi il percorso di sostenibilità de La
Filippa, fondato anche sull’applicazione del
Valore Condiviso, che persegue l’obiettivo di
generare valore non solo per l’azienda ma anche
per la comunità.
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PER ADNKRONOS LA DISCARICA VIRTUOSA SI CHIAMA LA FILIPPA
12 gennaio 2016 – Servizio autonomo dell’Agenzia di Stampa italiana
ADNKRONOS, la prestigiosa Agenzia di
Stampa nazionale ha pubblicato un
Proprio servizio giornalistico dal titolo:
“La Discarica virtuosa, è La Filippa in Liguria” :

Lo stesso
servizio è stato poi ripreso nel “contenitore”
ADNKRONOS – Italia Economia n. 4 del 27 gennaio
2016:

Dicembre 2015
PRESEPE AL PRATO DELLE FERRERE
8 dicembre 2015 – 6 gennaio 2016
Anche quest’anno La Filippa ha realizzato il
proprio Presepe, al Prato delle Ferrere.
Costruito e allestito in scala reale per vivere e
condividere le atmosfere dell’Avvento.
Per grandi e piccini è stato possibile farsi
guidare dalla Stella Cometa, seguire il
sentiero dei pastori ed infine entrare nella
capanna avvolti da giochi di luce e musiche
natalizie.
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Novembre 2015
LA FILIPPA E LA TERZA ETA’ … DEI CAVALLI
2 novembre 2015 – Sono arrivate Prisca e Stella
Prisca nasce a Costa di Rovigo, in un recinto
che confina su un lato con la casa di una
vecchietta che le passa carote, biscotti e pane
per la finestra.
Il papà era un fiero Arabo che lavorava come
“galoppino” nelle scuderie di Aggio, in
provincia di Padova.
Il suo lavoro era mettersi davanti ai trottatori e
incitarli alla corsa.
La mamma una piccola cavallina Croata,
addestrata per il calesse.
E’ stata compagna di vita per 15 anni di un
cavaliere fiancheggiatore dell’Alpitrek. Ha
partecipato a tante avventure in montagna
come ad esempio il giro dei forti, in territorio
francese, raggiungendo la cima dello Chaberton
a 3200 m.
Stella nasce a Piove di Sacco, in provincia di
Padova, da papà maremmano e madre
argentina.
Dopo tanti passeggiate lungo il Po, nel 2006, a seguito di una infezione ad un nodello che ne
provoca la zoppia permanente, Stella diventa “dama di compagnia” di Prisca. Da allora non si
sono mai separate.
Prisca ha 22 anni, Stella 23. Hanno scelto i prati de La Filippa per godersi, in meritata pace, la
loro terza età. Si aggiungono a Silver e Camilla e dividono il grande pascolo con 12 mucche.

10/14

Ottobre 2015
MOSTRA EDUCATIONAL AL PRATO DELLE FERRERE
Rinnovo delle tavole disegnate da Massimo Gariano
Anche quest’anno La Filippa ha provveduto
volontariamente a curare e a manutenzionare il
parco pubblico che aveva realizzato e inaugurato
nell’estate del 2010. Il 21 ottobre scorso, inoltre,
l’Azienda ha totalmente rinnovato le tavole del
noto disegnatore cairese Massimo Gariano che,
coloratissime e divertenti, accompagnano i piccoli
frequentatori del “Prato delle Ferrere” in un
percorso educativo sul rispetto per gli altri e per
l’ambiente.
Le opere di Gariano resistevano da 5 anni alle
intemperie e alle pallonate ma, visto il successo
riscosso, meritavano una nuova vita.

FORUM RIFIUTI “La Rivoluzione Italiana verso l'Economia Circolare”
7 e 8 ottobre 2015 – Roma, Palazzo di Ripetta
Si è svolta a Roma la seconda conferenza nazionale sulle emergenze e le opportunità nella
gestione del ciclo dei rifiuti, organizzata da Editoriale La Nuova Ecologia, Legambiente e Kyoto
Club.
I temi di questa seconda edizione sono stati l’innovazione tecnologica e gestionale, il ruolo delle
istituzioni, le opportunità ambientali, economiche e sociali di una gestione sostenibile dei rifiuti.
Dopo i decenni caratterizzati dall’emergenza su buona parte del territorio italiano, il ciclo dei
rifiuti è a una svolta.
La Filippa anche quest’anno, con soddisfazione e orgoglio, ha collaborato e sostenuto l’iniziativa.

11/14

Giugno 2015
SEMINARIO E VISITA DIDATTICA ALL'IMPIANTO LA FILIPPA
Università degli studi dell’Insubria, 3 e 8 giugno 2015
Il giorno 3 giugno 2015 si è svolto un
seminario presso l’Università dell’Insubria
di Como dal titolo “Il concetto di discarica
sostenibile e il ciclo di gestione dei rifiuti
declinato secondo i principi dell’economia
circolare” con la testimonianza
dell’Ingegner Federico Poli Direttore
Generale de La Filippa.
Durante il seminario - che è parte
integrante dei corsi di Laurea Specialistica
in Scienze Ambientali e di Dottorato in Scienze chimiche ed ambientali - il Professor Alessandro
Michetti dell’Università dell’Insubria, ha riassunto i passaggi fondamentali della collaborazione,
ormai decennale, tra l’Ateneo e la Società La Filippa che ha realizzato e gestisce l’omonima
discarica di Cairo Montenotte.
A seguire, l’ingegner Federico Poli ha esposto i riferimenti normativi vigenti per la gestione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti, includendo le normative più recenti e ha presentato
l’esperienza maturata presso l’impianto “La Filippa”, che costituisce un caso esemplare in
riferimento ai concetti innovativi introdotti dall’economia circolare.
La lezione è servita come introduzione
all’escursione didattica presso l’impianto,
svolta in data 8 giugno 2015.
In tale occasione, l’attenzione si è focalizzata
sull’analisi delle interazioni esistenti tra
ambiente naturale, modificazioni antropiche ed
attività industriali.
L’escursione ha incluso una visita guidata presso
l’impianto e nel bacino idrografico del Rio Filippa.
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Dicembre 2014
LA FILIPPA, UN MODELLO PER LA CINA
La Filippa è stata scelta quale modello di eccellenza nel campo delle discariche per rifiuti speciali
non pericolosi per la visita dei tecnici della Beijing Geo- Environ Engineering. La Geo-Environ è la
maggior società cinese nel campo delle discariche e della protezione dell’ambiente e ha all’attivo
oltre 600 nuovi progetti di tutela, gestione e protezione ambientale.
Il Gruppo Industriale Maccaferri di Bologna (57 stabilimenti, oltre 5200 dipendenti e 1,2 miliardi
di euro di fatturato), che opera in tutti i cinque continenti ed è leader mondiale nel campo delle
opere di Ingegneria Ambientale, ha organizzato un viaggio di studio in Italia per la delegazione
cinese, interessata ad approfondire le migliori tecnologie disponibili in Europa per la
realizzazione d’impianti di smaltimento di rifiuti.
La delegazione composta da:
 Ing. Pietro Rimoldi, Geosynthetics and
Marine Business Unit, Business
Development Manager, Officine
Maccaferri SpA, Zola Predosa (BO)
 Mr. James Wang, Presidente, Maccaferri
China, Changsha, Cina
 Mr. Liu Yong, Beijing Geo-Environ
Engineering Co.,ltd
 Mrs. Hong Huilan, Beijing Geo-Environ
Engineering Co.,ltd
 Mrs. Luo Bin, Beijing Geo-Environ
Engineering Co.,ltd
è stata accompagnata il 2 dicembre 2014 dal Dott. Carlo Vaccari e dall’Ing. Federico Poli
rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Generale de La Filippa.
Mr. Liu Yong Direttore della Beijing Geo-Environ, ha espresso un particolare interesse per le
tecniche di gestione e per il progetto di sistemazione finale de La Filippa.
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Giugno 2014
LA FILIPPA CASO DI ECCELLENZA AL FORUM RIFIUTI DI LEGAMBIENTE
Si è tenuto a Roma nel giugno 2014 il primo
Forum Rifiuti di Legambiente dal titolo: “Dalle
Emergenze alle Opportunità”.
Tra i temi di questa prima edizione:
l’innovazione nel ciclo dei rifiuti, il ruolo delle
istituzioni nazionali e degli enti locali, le
opportunità per le imprese.
Il Forum aveva come obiettivo quello di fare il
punto sul rispetto degli obiettivi della normativa
europea di settore e sulle criticità del sistema.
Ma anche sugli sviluppi futuri della ricerca e
sulle novità legate alla tecnologia degli impianti,
sugli aspetti gestionali e sulle buone pratiche per
la riduzione dei rifiuti.
E La Filippa è stata proprio l’esempio di buona pratica concretamente realizzata.
L’esperienza della discarica di Cairo Montenotte, è stata raccontata da Federico Poli, Direttore
Generale dell’impianto, che ha potuto illustrare il progetto dalle prime fasi di ideazione passando
attraverso l’attuale gestione per completare il percorso con la descrizione degli sviluppi futuri
della zona alla fine dell’attività di conferimento dei rifiuti. E’ possibile scaricare il video del
contributo de La Filippa al Forum Rifiuti 2014 nella sezione “Discaricati” del sito www.lafilippa.it
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