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La Filippa raddoppia l’area giochi nel Parco delle Ferrere a Cairo
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“Non limitarsi al rispetto delle leggi ma a ricercare il continuo miglioramento delle proprie
performance ambientali e delle relazioni con il territorio”. E’ l’impegno della società La Filippa Srl
che gestisce a Cairo Montenotte l’omonima discarica di località Ferrere. Per dimostrarlo sono stati
messi in atto due distinti interventi, uno d’urgenza (per evitare che ulteriori eventi eccezionali come
l’alluvione del novembre scorso provochino disagi ai residenti di Val Ferrere) e uno rivolto a
migliorare la qualità della vita degli stessi abitanti e, in particolare, dei più piccoli.
La Filippa e il Comune di Cairo hanno sottoscritto una convenzione per risolvere definitivamente il
problema del percolato (refluo prodotto dalla decomposizione dei rifiuti conferiti in discarica). Il
problema era emerso in seguito all’alluvione del 25-26 novembre scorso, quando le piogge
abbondanti avevano provocato un forte incremento della produzione di liquame, che non aveva
potuto essere smaltito nella pubblica fognatura. Il ristagno aveva provocato odori molesti e proteste
degli abitanti. Temporaneamente la società e l’amministrazione comunale avevano concordato sulla
necessità di smaltire i reflui trasportandoli su autocisterne al depuratore di Dego. Ma per risolvere
alla radice il rischio di nuovi disagi, La Filippa aveva dato incarico all’ing. Massimiliano Cremonini
di studiare un nuovo progetto, andato già in cantiere il 7 febbraio, per la realizzazione di una
condotta indipendente dalla rete fognaria pubblica per convogliare i liquami. Inoltre era prevista la
copertura della vasca di contenimento del percolato, con l’attivazione di più potenti sistemi di
deodorizzazione, e la costruzione di una seconda vasca coperta, in modo da fronteggiare massicce
produzioni di reflui dovute ad eventuali nuove alluvioni.
Contestualmente, La Filippa, per “confermare i valori di responsabilità sociale e i principi di
gestione sostenibile che caratterizza la sua attività”, amplierà l’area giochi del “Prato delle Ferrere”,
sistemando nuove attrazioni e strutture sui 2.400 metri quadrati di terreno di proprietà comunale
adiacenti all’attuale area giochi, che si estende su 1.340 mq. Anche l’area parcheggio, oggi di 400
mq, sarà ampliata di ulteriori 500 mq. I lavori saranno completati prima dell’inizio dell’estate. La
Filippa si farà carico della manutenzione dell’area sino al 31 dicembre 2018, poi la proprietà
passerà al Comune di Cairo Montenotte.

