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Alcuni uomini
vedono le cose
come sono e dicono:
“Perché?”.
Io sogno le cose
come non sono
mai state e dico:
“Perché no?”.

George Bernard Shaw
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CARLO VACCARI

Presentare il Primo Bilancio di Sostenibilità de La Filippa è, per me, un piacere ed un onore.
Questo documento riassume un impegno collettivo che ci ha visti tutti partecipi per il raggiungimento
di un traguardo prestigioso e concreto: la realizzazione de La Filippa.
Da quando mio fratello Massimo - Presidente della Società - ha iniziato a valutare la fattibilità del progetto,
coinvolgendo poi anche me e nostro padre, sono passati poco più di dieci anni.
Eppure, a rivedere il lungo e a volte travagliato iter che ci ha accompagnati, sembra passato
molto più tempo.
Oggi La Filippa è una realtà produttiva apprezzata che genera benessere.
E nella nostra filosofia di famiglia, questo benessere abbiamo deciso di condividerlo anche con la collettività
attraverso azioni che aiutino la diffusione di valori etici e sociali.
Ora abbiamo prodotto il nostro primo Bilancio di Sostenibilità.
All’inizio immaginavo che la stesura di questo documento sarebbe stata molto più semplice e veloce.
Ho constatato, invece, come quello che può apparire come uno strumento di comunicazione, sia in realtà,
un documento complesso ed articolato, ricco di informazioni e di dettagli.
Produrlo ha significato coinvolgere molte persone e per parecchio tempo.
Nelle prossime pagine è riassunto il nostro impegno quotidiano e la chiara volontà di agire in piena
trasparenza.
Sono sicuro che nostro padre avrebbe benedetto anche questo strumento di comunicazione.
Lui, che era uomo di una generazione di imprenditori dediti più a fare che a raccontare, recentemente aveva
ben compreso come le iniziative di divulgazione fossero qualcosa di più che pure operazioni di marketing.
Ora lascio a voi lettori il giudizio sul nostro lavoro, augurandomi che il tutto vi risulti di agile
e piacevole lettura.

Lettera del Direttore Generale e Consigliere
d’amministrazione

FEDERICO POLI

Il Bilancio di Sostenibilità racchiude in sé gli aspetti economici, sociali e ambientali di
un’attività. Nel caso della Filippa i dati ambientali rappresentano gli elementi più significativi per un’attività
che vuole essere trasparente e integrata nel tessuto territoriale.
Per comunicare i dati ambientali sarebbe stato più semplice divulgare la Dichiarazione Ambientale
che l’azienda ha predisposto e fatto validare per poter accedere alla Registrazione EMAS,
che viene rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e che rappresenta il più alto grado di verifica
della correttezza delle modalità gestionali adottate.
Ma la Dichiarazione Ambientale è un documento di alto contenuto tecnico, si potrebbe dire “per addetti
ai lavori”, che non nasce per essere uno strumento divulgativo.
Abbiamo deciso di predisporre il Bilancio di Sostenibilità, attingendo i dati dalla Dichiarazione Ambientale
e traducendoli, senza farne venire meno il rigore tecnico-scientifico, in un documento accessibile
e consultabile da tutti, con l’obiettivo di descrivere ed arricchire il rapporto tra azienda e territorio.
Ci auguriamo pertanto di essere riusciti a produrre un documento completo, esaustivo ed adeguato
non solo in senso tecnico, ma soprattutto adeguato a trattare tutti gli aspetti di maggior interesse
per le persone che vivono a Cairo Montenotte.
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DA DOVE ARRIVANO I RIFIUTI?
Alla Filippa sono smaltiti esclusivamente rifiuti non pericolosi prodotti
in Italia.
In tre anni di attività (2008-2009-2010) la provenienza dei rifiuti è stata per il 97% dalla Liguria
e dalle regioni ad essa limitrofe e per il restante 3% da altre regioni del nord e del centro Italia.
Distanze maggiori non sono compatibili con i costi di trasporto e con le scelte gestionali
dell’azienda. Per queste ragioni non è stato smaltito nessun rifiuto proveniente dal Sud Italia.
>>> Per approfondire l’argomento è possibile consultare il testo a pag. 40

QUALI SONO I RIFIUTI CHE POSSONO
ARRIVARE ALLA FILIPPA?
La Filippa è una discarica per rifiuti non pericolosi - non putrescibili
e per questo motivo può ricevere solo alcuni rifiuti e non tutti.
Alla Filippa vengono smaltiti solo rifiuti solidi non pericolosi costituiti ad esempio da inerti, da terreni
da scavo, da fanghi di trattamento delle acque e da scarti di materiali di comune utilizzo non
recuperabili quali gomma, plastica, carta, tessuti e vetro.
>>> Per approfondire l’argomento è possibile consultare il testo a pag. 44

QUAL È IL LIVELLO DI RUMORE?

A La Filippa non ci sono impianti di trattamento o di trasformazione
e l’unica attività svolta consiste nello scarico e nella movimentazione di materiali, con l’ausilio di
mezzi d’opera. L’impatto acustico è quindi analogo a quello dell’attività di cava per l’estrazione di
argilla che da molti anni viene svolta nell’area.
I controlli effettuati dall’inizio dell’attività hanno dimostrato che i limiti di legge fissati per le emissioni
acustiche sono tutti rispettati.
>>> Per approfondire l’argomento è possibile consultare il testo a pag. 71
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CHI CONTROLLA LA FILIPPA?
I controlli sui rifiuti e i monitoraggi ambientali sono costanti e, così come
prevede la normativa, sono eseguiti da enti, istituzioni e strutture esterne.
L’azienda ha, per legge, anche un programma di sorveglianza e controllo interno affidato a proprio
personale qualificato ed idoneo.
Inoltre, La Filippa si è volontariamente dotata di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai più
severi standard internazionali, certificato e costantemente controllato da enti terzi.
Per consentire alla Pubblica Amministrazione di garantire ai cittadini la massima trasparenza sulla
propria attività, La Filippa si è volontariamente sottoposta ad una commissione di vigilanza istituita
dal Comune di Cairo Montenotte che ha libero accesso all’impianto e agli archivi aziendali.
Il rispetto degli adempimenti di legge e degli obblighi di salvaguardia della salute e dell’ambiente
è anche tutelato da garanzie economiche che La Filippa ha fornito prima dell’inizio dell’attività.
Le attività di controllo sono strategiche e fondamentali anche per la tutela degli interessi
dell’azienda stessa: le condizioni ambientali dell’area di proprietà, dove opera La Filippa, sono
un fattore di valore economico molto rilevante.

QUAL È LA QUALITÀ DELL’ARIA
VICINO ALLA DISCARICA?
Alla Filippa non ci sono impianti di trattamento o di trasformazione e
tantomeno impianti termici.
Nell’impianto non si generano emissioni convogliate (non ci sono camini).
Poiché vengono smaltiti rifiuti inorganici e a basso contenuto biodegradabile la produzione di biogas
è minima e paragonabile a quella di una piccola stalla per l’allevamento di bovini.
Alla Filippa non vengono scaricati materiali polverulenti.
L’eventuale produzione di polveri è principalmente causata dal transito di mezzi sulle piste di
accesso ai punti di scarico. Tale viabilità risulta battuta e stabilizzata con l’utilizzo di materiale inerte
di cava di adeguata pezzatura. Le piste sono costantemente controllate e, nel caso, bagnate al fine
di limitare il sollevamento di polvere.
I monitoraggi ambientali effettuati con regolarità hanno sempre dimostrato che le emissioni diffuse
sono insignificanti e al limite della rilevabilità.
>>> Per approfondire l’argomento è possibile consultare il testo a pag. 55
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C’È UN RISCHIO DI TERREMOTI E FRANE?

SONO STATI EFFETTUATI STUDI IDROGEOLOGICI?
Il Comune di Cairo Montenotte è inserito nella classe 4 (classe più
bassa) nella classificazione delle zone sismiche dei comuni della
Regione Liguria.
L’area de La Filippa è considerata tra le zone a più bassa pericolosità
sismica dell’intero territorio nazionale.
L’analisi delle componenti “suolo e sottosuolo” del sito de La Filippa si è basata innanzitutto sulla
revisione di una notevole mole di dati bibliografici, contenente una serie di studi sia su vasta scala e
generali, che di dettaglio e a livello locale. Inoltre, tale analisi è stata fondata su una serie di indagini
di notevole dettaglio svolte specificatamente per l’individuazione delle caratteristiche stratigrafiche
locali e di tutti i parametri tettonici, idrogeologici e geotecnici, utili alla valutazione della stabilità
geologica del sito.
In particolare gli studi, condotti dall’Università dell’Insubria con la collaborazione del Politecnico di
Milano e sotto la supervisione e la direzione lavori di Arpal e del Ministero dell’Ambiente, hanno
escluso per La Filippa rischi dovuti a frane in atto, e non hanno rilevato evidenze strutturali o
morfologiche riferibili a situazioni di possibile futura mobilizzazione.
Tali indagini hanno riguardato anche la zona più ampia intorno a La Filippa e hanno preso in
considerazione anche il caso, più estremo ed improbabile, di catastrofi naturali associate tra loro
quali eventi sismici, frane ed alluvioni.
Inoltre l’Università dell’Insubria, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, ha certificato
l’esistenza nel sottosuolo di una barriera geologica di marna argillosa - pressochè impermeabile spessa centinaia di metri.
In conclusione, tutti gli studi effettuati da professionisti, Enti e Istituzioni, hanno fornito un quadro
assolutamente rassicurante e hanno permesso di stabilire che La Filippa è pienamente compatibile
con le condizioni del sito in cui è stata realizzata e che può operare in condizioni di massima
sicurezza.
Parte degli Studi effettuati sono scaricabili dal sito internet aziendale (www.lafilippa.it: nella barra
del menu selezionare “Discaricati” e poi accedere all’archivio “Studi e ricerca”).
L’archivio completo (cartaceo) è consultabile su appuntamento presso gli uffici de La Filippa.
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COSA SI FA ALLA FILIPPA?
La Filippa è una discarica di nuova generazione, controllata e certificata
ISO 14001, per lo smaltimento definitivo di soli rifiuti solidi
non pericolosi ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.
Alla Filippa non ci sono impianti di trattamento o di trasformazione e l’unica attività svolta consiste
nel riempire gli spazi disponibili, con rifiuti - selezionati nei luoghi di produzione esterni
all’impianto - valutati idonei in conformità alle normative e al modello di gestione adottato.
Mano a mano che gli spazi vengono colmati si procede alla sistemazione finale dell’area con terreno
vegetale, al rinverdimento, alla piantumazione e infine alla realizzazione di aree verdi attrezzate.
La Filippa viene vissuta e gestita come luogo dove deve poter essere piacevole lavorare, ma anche
svolgere occupazioni d’altro genere quali riunioni, incontri, eventi e attività ricreative.
La Filippa è trasparente; l’impianto è aperto a tutti.

I CAMION POSSONO SCARICARE
DI NOTTE?
Assolutamente no. La Filippa lavora esclusivamente in orario diurno
(7.30 - 17.00) dal lunedì al venerdì.
Al di fuori dell’orario di apertura l’area resta chiusa e inaccessibile; anche la strada (privata) di
collegamento, che parte dallo stabilimento di laterizi più a valle, al di fuori del suddetto orario, non
è transitabile.
Gli automezzi che arrivano in zona durante la chiusura dell’impianto, possono sostare nel
parcheggio adiacente allo stabilimento di laterizi.
La Filippa è controllata da un sistema di videosorveglianza.
Gli automezzi che possono accedere all’impianto, devono essere preventivamente autorizzati; tutti
gli accessi sono programmati, controllati e registrati.
In qualunque momento (anche retroattivamente e a partire dal primo giorno di attività) è possibile
verificare tutti gli accessi dei camion a La Filippa, con il dettaglio dell’ora di entrata e di uscita.
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CHE COS’È IL BIOGAS? CI SONO ODORI?
Il biogas è generato dal processo di degradazione biologica
(fermentazione) di materiali organici.
Molte sono le attività che comportano una produzione di biogas; tra queste, le attività agricole e
agroalimentari, quelle zootecniche e le discariche, perlopiù di rifiuti urbani.
Il biogas può essere utilizzato per la produzione di energia elettrica.
Poiché La Filippa non tratta rifiuti putrescibili, le emissioni di biogas, limitatissime e ambientalmente
insignificanti, sono paragonabili a quelle di una piccola stalla di allevamento di bovini. Per questo
motivo alla Filippa non può essere installato un impianto di recupero di biogas a scopi energetici.
La produzione di biogas, in una discarica, è una delle cause principali della diffusione di odori.
In tre anni di attività de La Filippa non sono mai stati registrati o segnalati odori molesti.
>>> Per approfondire l’argomento è possibile consultare il testo a pag. 58

CHE COS’È IL PERCOLATO?

Nelle comuni discariche, il percolato è un liquido che si deposita sul
fondo della vasca, a seguito del dilavamento meteorico e del processo di
degradazione biologica dei rifiuti organici.
Nel caso de La Filippa, poiché non vengono smaltiti rifiuti putrescibili, il percolato è essenzialmente
costituito dall’acqua che cade e attraversa i rifiuti a seguito delle precipitazioni meteoriche (pioggia
o neve).
Il percolato prodotto a La Filippa, viene immediatamente raccolto e viene inviato, con gli altri reflui
civili , attraverso la condotta fognaria, al depuratore consortile di Dego.
>>> Per approfondire l’argomento è possibile consultare il testo a pag. 64
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PERCHÉ LA FILIPPA NON INQUINA?
La Filippa non è un impianto di trattamento o di trasformazione.
La Filippa non produce emissioni convogliate (non ci sono camini).
L’unica attività svolta consiste nel riempire gli spazi disponibili, con rifiuti non pericolosi selezionati nei luoghi di produzione esterni all’impianto - valutati idonei in conformità alle
normative e al modello di gestione adottato. Sopra i rifiuti viene realizzata una copertura naturale
di 2 metri e mezzo di spessore.
Caratteristica fondamentale de La Filippa è la composizione geologica del sito in cui sorge.
• Secondo la normativa vigente, una discarica di rifiuti speciali può essere realizzata partendo
dalla sussistenza di un fondo impermeabile naturale spesso almeno un metro.
• Nel caso de La Filippa, l’Università dell’Insubria, di concerto con il Ministero dell’Ambiente,
ha certificato l’esistenza di una barriera geologica naturale nel sottosuolo avente uno spessore
di oltre 200 metri.
A La Filippa è stata realizzata un'ulteriore barriera artificiale utilizzando anche una particolare
miscela di argilla messa a punto dalla LPL, che garantisce un’impermeabilità fino a 10 volte
superiore al valore fissato dalla normativa.
Le condizioni ambientali dell’area che rappresentano un elemento di valore economico
fondamentale sono costantemente monitorate e tali controlli proseguiranno anche dopo la
chiusura dell’impianto e per almeno i trent’anni successivi.
>>> Per approfondire l’argomento è possibile consultare il testo a pag. 60
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Nessuno può capire bene qualcosa e farla propria
quando l’abbia appresa da un altro,
rispetto a quando l’abbia appresa da sé.
Cartesio

Premessa
metodologica
Il presente Bilancio si riferisce alla sola
attività della Divisione Ecologia - La Filippa
della Società per Azioni LPL.
L’unica sede operativa de La Filippa è in Località
Filippa a Cairo Montenotte.
Nel periodo di rendicontazione non sono avvenuti
cambiamenti nell’assetto proprietario. L’Ing. Federico
Poli, Direttore Generale, è stato nominato
Consigliere di Amministrazione nel corso del 2011.
Questo è il primo Bilancio prodotto e i dati sono
riferiti all’esercizio 2010 con raffronto a quelli
relativi agli anni 2009 e 2008 (parziale esercizio in
quanto l’attività operativa ebbe inizio ad anno in
corso).
Impegnarsi nella redazione del proprio Bilancio di
Sostenibilità è per ogni Azienda, indipendentemente
dalla specifica attività svolta, una scelta che va
valutata con attenzione.
Vuol dire produrre, annualmente, un Bilancio che
riporterà i dati definitivi dell’anno di riferimento
affiancati a quelli dei due esercizi precedenti.
Redigere questo documento ha significato mettere
“nero su bianco” tutti i dati aziendali.
Fortemente voluto dall’azienda, quale esempio
concreto di trasparenza, ci auguriamo verrà
apprezzato anche dai numerosissimi visitatori della
discarica che, spesso, hanno posto domande e hanno
richiesto dati specifici. Anche al loro contributo infatti - si deve l’impostazione di un “Indice a
domande” che segue il più tradizionale indice per
argomenti.
Per sottolineare quanto sia alto il desiderio
aziendale che tutti i cittadini di Cairo Montenotte
possano leggerlo, il presente Bilancio viene
distribuito a tutti in forma cartacea oltre ad essere
pubblicato sul sito aziendale.

COSA È UN BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
È un contenitore di dati e informazioni, è la
dimostrazione di apertura e trasparenza dell’azienda
verso l’esterno.
Qui si trovano le risposte alle domande sui temi
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ambientali, economici, etici e sociali.
È uno strumento volontario che è stato redatto nel
pieno rispetto delle specifiche linee guida
internazionali e che ha come obiettivo quello di
sottolineare la coerenza dei risultati e il rispetto
delle aspettative dei propri interlocutori interni ed
esterni.

I PORTATORI DI INTERESSE
O STAKEHOLDERS
I primi sono i collaboratori, cioè le donne e gli
uomini impegnati in azienda. Seguono poi i cittadini
di Cairo Montenotte, le autorità, le associazioni, i
clienti ed i fornitori. In pratica tutti coloro che,
direttamente o indirettamente interagiscono con
la realtà aziendale.

A COSA SERVE IL BILANCIO
DI SOSTENIBILITÀ
Prima di tutto serve a comunicare, raccontare e far
conoscere l’attività aziendale. E’ anche una modalità
per interagire e ascoltare il pensiero delle persone
che vivono a contatto con La Filippa.
Certi che quanto abbiamo pubblicato possa essere
soggetto a miglioramenti siamo pronti ad accogliere
ogni domanda, dubbio critica o riflessione ci venga
proposta per migliorare, anno dopo anno, questo
lavoro.
La casella postale info@lafilippa.it è, quindi, a
disposizione di tutti per raccogliere suggerimenti,
osservazioni, richieste.

Per ottenere maggiori informazioni sul
presente bilancio, i suoi contenuti e per
riceverne una copia cartacea contattare:
info@lafilippa.it oppure consultare il sito
www.lafilippa.it o telefonare al numero
019 502932.

Un bilancio
di sostenibilità
è un contenitore
di dati
e informazioni,
è la dimostrazione
di apertura
dell’azienda verso
l’esterno.

Abbancamento rifiuti

PARAMETRI
I dati riportati di seguito sono relativi alla Divisione
Ecologia - La Filippa.
Essendo questo il primo numero, si è fatto
riferimento a tutti i dati disponibili a partire dal
2008, anno d’inizio dell’attività.
I dati, quindi, sono riferiti a tutta l’attività aziendale
che ha interessato parte del 2008 e per intero gli
anni 2009 e 2010.
Gli standard e le norme di riferimento per l’attività
di gestione sono:
UNI EN ISO 14001:2004 sistemi per la gestione
ambientale.
Questo documento è stato redatto utilizzando
un carattere tipografico il più leggibile possibile.
Per migliorare la comprensione di alcuni termini,
al loro primo utilizzo, è stata inserita a fondo pagina,
una nota esplicativa.
Tutti i termini evidenziati sono consultabili anche in
un glossario a fine documento.

GLI STANDARD DI RIFERIMENTO
Il bilancio di sostenibilità La Filippa è stato realizzato
secondo le “Linee guida per il reporting di
sostenibilità”, elaborate dal Global Reporting
Initiative (GRI) - standard internazionale
(riconosciuto a livello mondiale) che propone
regole e specifiche comuni, per la redazione di
report di sostenibilità comparabili e verificabili,
al pari di quelli economici e finanziari.
Inoltre sono stati tenuti in considerazione
i “Principi di redazione del Bilancio Sociale”,
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elaborato dall’Associazione Nazionale per la ricerca
scientifica sul Bilancio Sociale - Gruppo di Studio per
il Bilancio Sociale (GBS) - che forniscono le linee
guida nazionali che identificano i principi e i
contenuti per la redazione del bilancio sociale.
Per la redazione del bilancio di sostenibilità è stata
seguita una struttura in sei sezioni in base alle linee
guida del GRI:
- strategia ed analisi
- profilo dell’organizzazione
- governance
- performance economica
- performance ambientale
- performance sociale.

glossario
GBS | Gruppo di studio per il Bilancio Sociale,
associazione nazionale per la ricerca scientifica sul
bilancio sociale.
G3- GRI | Standard internazionale che propone linee
guida comuni per la redazione di report di sostenibilità
comparabili e verificabili al pari di quelli economici e
finanziari

Descrizione dei principali impatti,
rischi ed opportunità nel settore dei rifiuti
L’EVOLUZIONE NORMATIVA
L’attività di gestione dei rifiuti è normata attraverso
disposizioni specifiche solo da circa 30 anni.
L’introduzione di regole ha creato, anche nel settore
dei rifiuti, il mercato dell’illegalità e dell’abusivismo.
La necessità di far fronte ai problemi causati
dall’inquinamento e la cultura della tutela della salute
e dell’ambiente hanno determinato - nei periodi più
recenti - un potente sforzo legislativo e repressivo
che continua il suo corso.
La normativa europea e quella nazionale, in questi
ultimissimi anni, si sono fortemente evolute

innalzando i livelli di sicurezza richiesti per le attività
di gestione dei rifiuti, regolamentando le procedure
gestionali e i controlli, introducendo oltrechè severe
sanzioni anche un sistema di garanzie economiche a
tutela degli interessi collettivi.
Il sistema legislativo e lo sforzo repressivo devono
essere accompagnati da soluzioni operative
moderne, adeguate ed efficienti.
Le attività di gestione dei rifiuti, condotte in modo
rigoroso e trasparente, costituiscono veri presidi di
legalità e strumenti essenziali per soddisfare le
esigenze della comunità civile.

FoCUs
I RIFIUTI
“(…) E’ un rifiuto qualsiasi materiale derivato da una attività umana e destinato all’abbandono o alla
distruzione.
I rifiuti sono classificati come urbani o speciali, a seconda della loro origine, e pericolosi (esclusi dalla Filippa N.d.r.) o non pericolosi, a seconda delle loro caratteristiche. Gli scarti domestici, anche quelli ingombranti,
l’immondizia, gli scarti vegetali provenienti da giardini e parchi: sono questi i rifiuti urbani.
Quelli speciali, invece, derivano da lavorazioni industriali, da attività commerciali, dal recupero e smaltimento
di rifiuti urbani; sono fanghi prodotti da trattamenti e dalla depurazione delle acque reflue, le sostanze e gli
oggetti di risulta dell’attività sanitaria (esclusi dalla Filippa - N.d.r.) e le apparecchiature dei veicoli a motore.
I rifiuti pericolosi (esclusi dalla Filippa - N.d.r.), urbani o speciali, sono tutti quelli che contengono al loro
interno dosi elevate di sostanze pericolose: come i medicinali scaduti o le pile esauste (rifiuti urbani) o gli
scarti della raffinazione del petrolio, dell’industria chimica, metallurgica, conciaria e tessile (speciali) e che
quindi devono essere gestiti con procedure specifiche.
La produzione e la gestione dei rifiuti negli ultimi decenni ha mostrato una crescita tale - dalla metà degli
anni ‘90 quella italiana è quasi raddoppiata - da farne uno dei problemi più urgenti per il futuro del pianeta”.
dal sito www.legambiente.it

“ (…) Non sono accettabili posizioni egoistiche di rigetto pregiudiziale da parte di singole comunità,
soprattutto di fronte a problemi, quali lo smaltimento dei rifiuti, generati dalle necessità di vita delle comunità
stesse. Sul piano pratico, esistono, e sono già largamente applicate in Italia e altrove in Europa e nel mondo,
tecniche di smaltimento che si sono dimostrate prive di conseguenze nocive per l’ambiente e per la salute dei
cittadini”.
Carlo Azeglio Ciampi, Presidente della Repubblica Italiana
Roma, 28 giugno 2004
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profilo
dell’organizzazione

Se vuoi andare veloce vai da solo,
ma se vuoi andare lontano vai in compagnia.
Al Gore

La Filippa come
opportunità
L’attività della discarica è stata progettata,
sin dall’inizio, per ridurre al minimo
gli impatti ambientali.
Sostanzialmente l’attività di discarica è costituita
dal riempimento di una vasca, in regime controllato,
con rifiuti idonei, senza significative produzioni
di odori, polveri e biogas.
Di fatto un processo semplice e monitorato.
Ciò non toglie che la qualità delle singole azioni
e il coinvolgimento del personale generi la vera
differenza.
Se è vero che il concetto di “Impatto Zero”
è tecnicamente impossibile da realizzare, la filosofia
aziendale è indirizzata comunque a tendere a quello
che più gli somiglia: l’eccellenza.
Per ottenere una gestione ottimale dove ogni
singolo parametro e aspetto viene più volte
controllato e valutato, occorre un lavoro di squadra
ai massimi livelli.
Tutto il personale, quindi, è stato coinvolto nel
condividere i valori aziendali e a farli propri.
Una serie di corsi motivazionali, un costante e
continuo aggiornamento professionale e la “porta
sempre aperta” ai vari consigli e commenti ha creato
un clima aziendale piacevole e altamente
professionale.

LA STORIA
Sul finire degli anni ’90, LPL S.p.A. aveva la necessità
di destinare risorse al recupero ambientale di una
parte della cava in via di dismissione e ad altri
progetti di riqualificazione del sito produttivo quali,
ad esempio, la ristrutturazione dei fabbricati di
pertinenza sia industriali che rurali.
Spinta anche dalla situazione di crisi del settore dei
laterizi, che si registrava a livello nazionale, la Società
ha quindi impostato nuove strategie imprenditoriali
che traguardavano una diversificazione delle attività
con interessamento al campo della tutela
dell’ambiente e della gestione dei rifiuti solidi. Tale
strategia fondava le basi sulla cultura d’impresa e
sull’esperienza tecnica maturate dalla Società, sulle
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proprie maestranze qualificate e sulla disponibilità di
aree residue dell’attività estrattiva dell’argilla,
impiegata nella produzione dei laterizi. Queste aree
di proprietà della Società, necessitavano di un loro
ripristino ambientale e paesaggistico ed al contempo
si configuravano come aree particolarmente idonee
per uno smaltimento di rifiuti solidi, tecnicamente
corretto ed ambientalmente sicuro.
La storia dell’azienda è ben sintetizzata nelle parole
del Presidente della società Massimo Vaccari:
“I mattoni avevano cominciato a farli i nostri bisnonni,
a fine Ottocento a Valenza Po e noi, come loro, siamo
rimasti attaccati alla terra. Abbiamo scavato argilla,
facendo dei buchi e ora, cogliendo un’opportunità di
sviluppo, li riempiamo con materiali non pericolosi
ricostituendo la morfologia e le condizioni di fruibilità
dell’area. Quando la discarica sarà esaurita, in un’ottica
di continua valorizzazione delle risorse, l’area diventerà
un parco, con intorno cascine ristrutturate ed abitate”.
In questo contesto la Società, nel 2000, ha sviluppato
il Progetto denominato “La Filippa” che
prevedeva la realizzazione e la gestione di un
impianto di discarica controllata per rifiuti non
pericolosi, all’interno del proprio insediamento di
Cairo Montenotte, in una parte di area
precedentemente adibita a cava di argilla.
La Filippa era il nome di una cascina che esisteva,
un tempo, sopra all’area dove sorge ora la vasca
della discarica.
In genere i progetti di recupero di vecchie cave
prevedono la realizzazione di gradoni e scarpate
rinverdite e piantumate che in qualche modo
“ingentiliscono” e “addolciscono” l’aspetto dell’area
precedentemente interessata dall’attività estrattiva.
L’idea dei fratelli Massimo e Carlo Vaccari alla guida
della Ligure Piemontese Laterizi va oltre al banale
concetto di riempire la depressione creata
dall’attività di cava.
Attraverso l’approfondito ripristino ambientale del
sito, infatti, si vuole puntare a valorizzare l’intero
insediamento ed il territorio circostante favorendo
ed incentivandone la fruibilità e lo sviluppo.

Impermeabilizzazione

In sintesi, il concetto di base è tanto semplice
quanto efficace. Trasformare la depressione esistente
nella cava, in una vasca attrezzata e riportare l’area
alle caratteristiche morfologiche originarie.
Questo avviene colmando il dislivello mediante il
conferimento di rifiuti non pericolosi e, comunque,
in condizioni di assoluta sicurezza.
Ciò è possibile viste anche le caratteristiche
geologiche del sito e la natura argillosa del suolo e

del sottosuolo che garantiscono la massima
impermeabilità.
Questa soluzione - a differenza del semplice
ripristino - genera, attraverso la nuova attività,
risorse economiche da reinvestire nella
riqualificazione e nella valorizzazione dell’area
complessiva.
La Filippa oggi è una discarica per rifiuti non
pericolosi la cui attività è iniziata nel 2008.

bilancio di sostenibilità 2010 LA STORIA
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Struttura
operativa
La Filippa è la divisione Ecologia della Ligure Piemontese Laterizi S.p.A. Offre un servizio
di smaltimento di rifiuti solidi non pericolosi e non putrescibili.
La divisione Ecologia ha un Amministratore Delegato, Dott. Carlo Vaccari, ed un Direttore Generale e
Consigliere d’Amministrazione, Ing. Federico Poli e non ha ulteriori divisioni, aziende operative controllate
né joint venture.
I soggetti interni incaricati delle diverse operazioni di gestione e controllo sono i seguenti:
• Direttore Generale
• Responsabile Attività Operativa
• Responsabile Servizio Impianti e Manutenzione
• Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale
• Addetti, impiegati presso gli uffici della discarica
• Addetti alla scarico dei mezzi.
La movimentazione dei rifiuti in discarica è affidata a ditta esterna (Castiglia Costruzioni S.r.l.) che opera
pertanto con proprio personale dipendente.
Relativamente al personale esterno sono state individuate le seguenti competenze:

qualifica del personale
esterno indipendente
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settore di competenza

tecnici campionatori

campionamenti su: suoli, acque (piezometriche, superficiali), aria, biogas, rumore

medico

igiene del lavoro - cartelle cliniche dipendenti

geologo

geologia ambientale e geotecnica

geometra

monitoraggi topografici

altri tecnici specializzati

impianto di pesatura - stazione meteorologica - impianto di video sorveglianza,
allarme e controllo accessi - informatica - manutenzione mezzi d’opera,
manutenzione straordinaria impianti

operatori macchine
movimento terra

abbancamento rifiuti e relative opere provvisionali
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Struttura
organizzativa
Di seguito si riporta il dettaglio dell’organigramma aziendale.

Nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale sono definiti ruoli e responsabilità per ciascuna funzione in
organigramma anche in relazione alla gestione dei diversi aspetti ambientali connessi alla conduzione della
discarica.

bilancio di sostenibilità 2010
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Sicurezza

LPL è consapevole che l’attenzione ai temi
della salute e della sicurezza sul lavoro
è di fondamentale importanza.
Oltreché da un punto di vista etico e sociale anche
in una prospettiva economica.
Valori primari perché contribuiscono a garantire
il successo e la sostenibilità dell’impresa, anche
nel lungo periodo.
Il “Sistema Sicurezza” aziendale è fondato
sull’applicazione del “Testo unico sulla Sicurezza”
(Decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008).
Tutti i dipendenti sono responsabilizzati e chiamati
a svolgere un ruolo attivo nell’attività di prevenzione
e di protezione.
Ogni mese, ogni singolo dipendente, relaziona
per iscritto il RSPP (Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione) contribuendo
individualmente al mantenimento dell’efficienza e
dell’efficacia del sistema e delle procedure di
sicurezza.
Nel documento di Valutazione dei Rischi sono
considerate - come prevede la legge - anche le
situazioni che per la tipologia di attività svolta
a La Filippa sono da considerarsi poco probabili.
Per ognuna di queste sono state comunque
individuate e organizzate tutte le misure preventive
e le modalità d’intervento.
La Filippa non svolge attività a rischio rilevante e non
è soggetta a Certificato Prevenzione Incendi.
Nelle discariche, in genere, il potenziale rischio
di esplosioni è legato alla produzione di biogas.
Alla Filippa - dove non sono ammessi rifiuti
putrescibili - i monitoraggi ambientali effettuati, sulla
qualità dell’aria, nel suolo e sottosuolo, non hanno
individuato alcuna presenza significativa di biogas.
Nella valutazione dei rischi connessi con l’ubicazione
dell’impianto sono state prese in considerazione
anche le situazioni straordinarie meno probabili.
Le indagini e gli studi condotti hanno escluso
un interessamento dell’impianto anche in caso di
eventi naturali catastrofici quali frane ed alluvioni.
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Salute e sicurezza
sul lavoro sono
valori primari
e contribuiscono
a mantenere
successo
e sostenibilità
dell’impresa.

Missione, visione
e valori
MISSIONE
Tutti i giorni nelle case e nei luoghi di lavoro
produciamo rifiuti. Non è sufficiente ridurne la
produzione.
Tutti i rifiuti sia urbani che speciali devono essere
gestiti - dalla prevenzione allo smaltimento definitivo
- in un'ottica di valorizzazione e sostenibilità
ambientale.
La discarica non è più, come in passato, l’unica
soluzione alle esigenze di smaltimento dei rifiuti e
non deve più essere “l’alibi” per non gestire i rifiuti.
Oggi la discarica controllata e sostenibile
rappresenta - nel corretto ciclo dei rifiuti - la
soluzione definitiva e irrinunciabile dopo la riduzione
della loro produzione, dopo il riciclaggio, il recupero
e il riutilizzo.
La Filippa occupa un ruolo significativo in questo
processo sociale. È una discarica di ultima
generazione e ha, quindi, recepito tutte le più recenti
normative, in qualche caso anche anticipandole.
Ma è anche un luogo in cui, i visitatori, possono
comprendere tutto il processo: omologa,
conferimento, abbancamento e invio del percolato
agli impianti di depurazione esterni.
Oltre ad essere un luogo di lavoro ed un sito
socialmente utile, La Filippa desidera essere uno
degli esempi italiani di chi opera nel miglior modo
possibile nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

VISIONE
La Filippa è nuova, e non solo anagraficamente: è
innovativa sotto tutti i profili. Il progetto prevede
oltre alla riqualificazione del sito già adibito da
parecchi decenni all’estrazione di argilla, anche
all’incremento del valore economico dell’intera area
d’intervento.
Per questo la Filippa è stata pensata, progettata e
gestita puntando ad annullare gli impatti e ad
amplificarne gli aspetti positivi. Non solo non
inquina, ma nemmeno genera fastidi.
La Filippa è stata costruita sopra una barriera
geologica impermeabile costituita da un giacimento
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d’argilla spesso diverse centinaia di metri.
La Filippa viene vissuta e gestita come luogo dove
deve poter essere piacevole lavorare e svolgere
occupazioni d’altro genere quali riunioni, incontri,
eventi e attività ricreative.
La Filippa recepisce ex novo la radicale e severa
evoluzione della normativa europea sui rifiuti
conferibili in discarica e, sempre nell’ottica di
“aggiungere valore”, ha adottato soluzioni
progettuali e gestionali che vanno oltre gli standard
prescritti dalla Legge.
Le condizioni ambientali dell’area che rappresentano
un elemento di valore economico fondamentale
sono costantemente monitorate e tali controlli
proseguiranno anche dopo la chiusura dell’impianto.
L’azienda oltre a essere sottoposta ai severi controlli
di Legge, ha deliberatamente deciso di sottoporsi
all’attività di supervisione di una “Commissione di
Vigilanza” formata da tecnici nominati dal Comune
di Cairo Montenotte che in qualsiasi momento
possono accedere all’impianto.

VALORI
Una discarica controllata, realizzata in un sito idoneo
e sicuro, ben progettata e ben gestita, soddisfa le
esigenze di corretto e legale smaltimento di rifiuti e
costituisce di per sé lo strumento indispensabile per
contrastare l’abbandono incontrollato di rifiuti e il
dilagare del fenomeno delle discariche abusive.
Inoltre la Ligure Piemontese Laterizi S.p.A. che
persegue un modello di sviluppo sostenibile ispirato
ai principi della Responsabilità Sociale dell’Impresa
destina parte dei proventi dell’attività de La Filippa
alla realizzazione di iniziative in campo sportivo
ambientale e sociale e alla realizzazione di opere e
infrastrutture di pubblico interesse.

Orientamento
aziendale

sostenibilitA’

economicA

Produrre reddito da reinvestire
nel miglioramento dell’area
e per creare benessere futuro

sostenibilitA’À

AmbientAle

Garantire un corretto ciclo dei rifiuti
nel pieno rispetto del territorio
tendendo ad un obiettivo di
“impatto Zero”

sostenibilitA’À

sociAle

Mantenere un elevato rapporto
con i propri interlocutori favorendo
l’accesso al sito e moltiplicando
le occasioni di dialogo e confronto

sostenibilitA’=

benessere futuro
impatto zero
dialogo
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governance,
impegni,
coinvolgimento degli
stakeholders
Guarda lontano e quando credi di aver guardato
lontano, guarda ancora più lontano.
Baden Powell of Gilwell

Governance

La struttura di governo aziendale
de La Filippa è costituita dal Consiglio
di Amministrazione di LPL nominato
dall’assemblea degli azionisti. I componenti del
CDA (al 31 Dicembre 2010) erano Massimo Vaccari
(Presidente), Carlo Vaccari (Amministratore Delegato)
e Antonella Vaccari (Consigliere). Nel corso del 2011,
l’Ing. Federico Poli già Direttore Generale è entrato a
far parte del CDA in qualità di Consigliere. Al CDA
sono demandate le decisioni di tipo strategico. Il CDA
ha delegato il Presidente della Società alle attività di:
Affari Legali, Progetti di Sviluppo e Relazioni Esterne.
Il CDA ha inoltre specificatamente delegato al suo
interno le funzioni in materia di sicurezza e di tutela
del trattamento dei dati personali. Inoltre LPL, e quindi
La Filippa, è dotata di un proprio codice etico.
FoCUs

I VALORI
DEL CODICE ETICO

IL CODICE ETICO
LPL opera in settori primari
quali l’edilizia e l’ambiente
svolgendo un ruolo di
interesse pubblico. LPL
ritiene che il comportamento
socialmente ed eticamente
responsabile sia condizione e
risorsa indispensabile per il
successo e lo sviluppo della
propria impresa. Tutto il
personale, nessuno escluso, è
chiamato a dare un proprio
contributo attivo e
costruttivo per il
mantenimento dei livelli di
responsabilità etico-sociale
prefissati dalla direzione.
Ogni collaboratore è il
soggetto che partecipa a
fare, del Codice Etico, uno
strumento attivo di
comportamento e controllo.
Nel rispetto dei reciproci
diritti e doveri, proprietà e
dipendenti, hanno
individuato dei valori
inalienabili sui quali si è
costruito questo strumento
di governance aziendale.
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GOVERNANCE

Rispetto.
Ogni collaboratore deve
rispettare i propri colleghi e da
loro deve essere rispettato
senza alcune discriminazione
rispetto al sesso,
all’appartenenza religiosa,
politica e alla propria origine
geografica. A tutti è richiesto un
comportamento educato ed
attento alle altrui sensibilità.
Fiducia.
Ciascuno deve poter contare
sulla fiducia reciproca quale
strumento per far emergere
anche differenti visioni
nell’ottica di un proficuo e
costruttivo scambio di punti di
vista. Ciascuno deve operare al
meglio e nel rispetto delle leggi
e svolgendo le proprie mansioni
con la massima attenzione e
dedizione. Ciascuno deve poter
contare sulla altrui competenza
ed onestà.
Onestà.
Le leggi dello stato e della civile
convivenza vengono prima di
qualsiasi interesse personale
e/o aziendale. A tutti è fatto
espresso divieto di attribuire
vantaggi illeciti a clienti o
fornitori. I collaboratori non

bilancio di sostenibilità 2010

Riunioni all’aperto

devono - in alcun modo perseguire un utile personale o
aziendale a discapito delle
norme e leggi vigenti.
Trasparenza.
LPL ha fatto della propria
trasparenza un motivo di
orgoglio. In quest’ottica i
collaboratori sono chiamati ad
agire sempre e comunque in
modo chiaro e verificabile da
qualsiasi ente esterno
autorizzato ad azioni di
controllo e verifica.
Tutela dei dati.
Ferme restando le precise e
rigorose norme sulla privacy,
l’azienda richiama all’assoluta
riservatezza sui dati personali
adoperandosi alla più rigorosa
tutela dei dati contenuti all’interno
della propria banca dati.
Sicurezza e Salute
nei luoghi di lavoro.
LPL considera la sicurezza e la
salute delle persone che
operano in azienda, valori
assoluti e primari. Nessuna
azione che potrebbe
compromettere gli standard di
sicurezza e di tutela della
salute potrà essere ammessa o
tollerata.Tutto il personale è
stato formato ad operare in
sicurezza prima di tutto.

L’attenzione al rispetto delle
norme sulla sicurezza e la
salute deve essere esteso e
reso noto a tutti coloro che
accedono all’impianto
attraverso una corretta e
completa informazione
Ambiente.
Per LPL l’attenzione
all’ambiente è considerata
un valore fondamentale.Tutti i
collaboratori sono stati formati
per operare sempre in modo
consapevole e responsabile.
Tutti i loro comportamenti
devono ispirarsi alla filosofia
aziendale: preservare i beni
naturali a vantaggio delle
prossime generazioni.
Relazioni Sindacali.
L’azienda è certa che solo un
pieno e leale confronto possa
portare a reciproci benefici.
Di conseguenza le relazioni
sindacali, le rappresentanze
sindacali e le attività sindacali
sono favorite e sostenute con
la consapevolezza del ruolo e
del valore sociale dell’impresa.
Concorrenza.
LPL si impegna a mantenere
un rapporto corretto e leale
anche nei confronti della
concorrenza in un processo
di sviluppo economico etico.

Il sistema di gestione
ambientale
La Filippa è certificata UNI:EN ISO 14001.
Nel corso del 2010 La Filippa si è attivata per ottenere
la registrazione EMAS. A tal fine ha predisposto uno
specifico documento denominato Dichiarazione
Ambientale la cui forma ed il cui contenuto è stato
validato da un verificatore appositamente accreditato
(in questo caso il RINA). La procedura di registrazione
prevede che la Dichiarazione Ambientale (dopo la
validazione) venga successivamente esaminata anche
dall'organo competente nazionale per l'EMAS
(il Comitato nazionale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit detto
"Comitato EMAS"), istituito presso il Ministero
dell’Ambiente e quindi dalla più autorevole istituzione
pubblica. L'organizzazione che ottiene la registrazione
EMAS riceve un riconoscimento pubblico che ne
conferma la qualità ambientale e garantisce
l’attendibilità delle informazioni relative alla sua
performance ambientale. Le organizzazioni che hanno
ottenuto la registrazione sono inserite in un apposito
elenco nazionale.

Ingresso

Requisiti generali. Al fine di ottimizzare la gestione
ambientale, la Società Ligure Piemontese Laterizi S.p.A.
ha introdotto un Sistema di Gestione Ambientale (SGA)
in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO
14001:2004 e del Regolamento CE 1221/2009 (EMAS).
La UNI EN ISO 14001:2004 specifica i requisiti di un
Sistema di Gestione Ambientale per consentire ad
un’organizzazione di sviluppare ed attuare una politica
e degli obiettivi che tengano conto delle prescrizioni
legali e delle altre prescrizioni che l’organizzazione
stessa sottoscrive e delle informazioni riguardanti gli
aspetti ambientali significativi. Essa si applica agli aspetti
ambientali che l’organizzazione identifica come quelli
che essa può tenere sotto controllo e come quelli sui
quali essa può esercitare un’influenza. L’Art.1 del
Regolamento CE 1221/2009, definisce l’EMAS un
sistema comunitario di ecogestione ed audit al quale
possono aderire volontariamente le organizzazioni per
valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e
fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati
informazioni pertinenti. Si riporta, nella pagina che
segue, la politica ambientale della Società LpL S.p.A.
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LA POLITICA AMBIENTALE
Da sempre LPL opera nel valorizzare il concetto di cultura d’impresa, dove il contributo di ogni
singolo collaboratore è finalizzato ad un risultato collettivo e condiviso.
La Ligure Piemontese Laterizi S.p.A. ha inteso formalizzare il proprio impegno e la propria
sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali con l’adozione di un Sistema di Gestione
Ambientale conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 14001, per la propria discarica per
rifiuti non pericolosi denominata “La Filippa”.
In tal modo l’azienda attua la propria volontà di mantenere nel tempo prestazioni ambientali che
mirano all’eccellenza, prevedendo laddove possibile, un miglioramento continuo delle stesse.
Con l’obiettivo di informare costantemente tutti i soggetti interessati in merito alle attività svolte,
alle prestazioni ambientali e ai relativi programmi di miglioramento, l’organizzazione ha inoltre
adottato il sistema comunitario di ecogestione ed audit EMAS, codificato nel Regolamento (CE)
n. 1221/2009.
I proponimenti e gli impegni della Società sono così articolati:
• agire sempre nel pieno rispetto della legislazione, nonché dei regolamenti e normative applicabili,
ponendo particolare attenzione all’aggiornamento continuo delle prescrizioni in materia
ambientale;
• gestire gli aspetti ambientali connessi alla proprie attività al fine di contribuire alla protezione
dell’ambiente e alla prevenzione dall’inquinamento;
• impegnarsi costantemente nel miglioramento progressivo delle proprie prestazioni ambientali,
con particolare attenzione ai principali fattori quali la produzione e la gestione del percolato;
• essere soggetto promotore di iniziative finalizzate alla diffusione di una cultura di tutela e
valorizzazione dell’ambiente circostante;
• esigere, mediante appropriata istruzione o esperienza, adeguate competenze da tutti coloro
che eseguono per la Società o per conto di essa compiti che possono causare uno o più impatti
ambientali significativi (personale dipendente, ditte esterne che effettuano il trasporto e avvio
a smaltimento di rifiuti, ditte di manutenzione, fornitori, ecc.);
• predisporre specifiche modalità di intervento nel caso in cui si verificassero situazioni
straordinarie o imprevisti, al fine di farvi fronte nel minor tempo e miglior modo possibile.
Anche attraverso l’attuazione della Politica Ambientale, l’azienda intende favorire lo sviluppo
del talento e delle potenzialità umane di ognuno.
Nell’attività svolta vi è anche un impegno verso gli investitori affinché una profittevole redditività
renda possibile il continuo investimento sui temi della qualità , della sicurezza e dell’ambiente.
È volontà della Società mantenere attiva ed operante la propria politica ambientale, con l’impegno
di divulgarla al personale dipendente, ai principali fornitori e clienti, nonché a chiunque ne faccia
motivata richiesta, al fine di mantenere nel tempo un dialogo aperto con tutte le parti interessate
in merito alla gestione dei propri aspetti ambientali significativi ed al monitoraggio delle relative
prestazioni.
Data, 09/11/2010
Massimo Vaccari
Presidente
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Gli aspetti ambientali e la loro valutazione.
Nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale
(SGA) sono definite e attuate specifiche procedure
operative al fine di:
- identificare gli aspetti ambientali correlati alle
attività/ servizi svolti che l’organizzazione può
tenere sotto controllo e quelli sui quali essa può
esercitare un’influenza, tenendo conto degli sviluppi
nuovi o pianificati, o di attività e servizi nuovi e
modificati;
- determinare quegli aspetti che hanno o possono
avere impatto/i significativo/i sull’ambiente (ovvero
gli aspetti ambientali significativi).
L’organizzazione assicura che gli aspetti relativi a
questi impatti significativi sono presi in
considerazione nello stabilire attuare e mantenere
attivo il proprio SGA, con particolare riferimento
alla definizione di obiettivi di miglioramento.
L’individuazione e la valutazione degli aspetti
ambientali viene rivista periodicamente per garantire
il continuo aggiornamento di tali informazioni.

Gestione e aggiornamento delle prescrizioni
legali e di altre prescrizioni.
Nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale
(SGA) sono definite e attuate specifiche procedure
operative al fine di:
- identificare e avere accesso alle prescrizioni legali
e alle altre prescrizioni che l’organizzazione
sottoscrive che riguardano gli aspetti ambientali
relativi alle attività, prodotti e servizi svolti;
- determinare come tali prescrizioni si applicano
agli aspetti ambientali individuati.
Gli aggiornamenti legali e normativi avvengono
attraverso diversi canali di comunicazione
(es. informazioni fornite da associazioni di categoria
e consulenti esterni, abbonamenti a riviste
specializzate, consultazione di siti internet dedicati
alla materia ambientale, ecc.).
Di seguito sono specificati ruoli e responsabilità
delle principali funzioni coinvolte nel Sistema di
Gestione Ambientale.

Consiglio di Amministrazione (CdA)
- rappresenta legalmente la Società (anche dal punto di vista ambientale) di fronte a terzi
e in giudizio;
- coordina gli adempimenti legali in materia di ambiente e sicurezza;
- definisce ed approva la politica ed i piani di sviluppo a lungo termine dell’azienda, perseguendo,
in un’ottica di continuo miglioramento dell’organizzazione, gli obiettivi e gli impegni aziendali
formulati sulla base di valutazioni tecniche, economiche e anche di tutela ambientale;
- verifica nel tempo il raggiungimento degli obiettivi aziendali definiti;
- cura i rapporti con gli enti esterni e pianifica l’eventuale attività di comunicazione verso l’esterno.

Rappresentante della Direzione (RD)
D

Responsabile del Sistema di Gestione
Ambientale (RSGA)

Indipendentemente da altre responsabilità ha ruolo,
responsabilità ed autorità per:
- assicurare che il sistema di gestione sia stabilito,
attuato e mantenuto attivo in conformità ai requisiti
della norma UNI EN ISO 14001:2004 e del Reg. CE
1221/2009 EMAS;
- riferire al Consiglio d’Amministrazione sulle
prestazioni del sistema di gestione al fine del riesame,
comprese le raccomandazioni per il miglioramento.

Indipendentemente da altre responsabilità
ha ruolo, responsabilità ed autorità per:
- assicurare che il sistema di gestione sia attuato
e mantenuto attivo da tutto il personale
che opera nel sito;
- riferire a RD sull’andamento del sistema al fine
del riesame, comprese le raccomandazioni
per il miglioramento.

Direttore Generale (DG)

Direttore lavori (DL)

- collabora con l’Alta Direzione alla formulazione della
dichiarazione sulla politica e sugli obiettivi ambientali;
- è responsabile del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- rappresenta l’azienda nei rapporti con enti esterni, pubblici
e privati, in riferimento ai temi della gestione ambientale;
- è responsabile degli aggiornamenti legali e della pianificazione
e attuazione dei controlli e dei monitoraggi ambientali previsti
per legge, dai provvedimenti autorizzativi e dal sistema;
- sovraintende a RGA nell’implementazione del sistema;
- effettua periodicamente controlli sulla gestione operativa
della discarica, verificando lo stato avanzamento lavori e
le eventuali modifiche in corso d’opera.

controlla che tutti i lavori di costruzione
della discarica e delle opere accessorie
siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformità al progetto approvato e ai
contratti d’appalto stipulati dalla LPL,
anche per garantire il positivo collaudo
finale delle opere realizzate

bilancio di sostenibilità 2010 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

35

Coinvolgimento
degli interlocutori (stakeholders)
L’individuazione degli interlocutori a cui è
rivolto il Bilancio è stata determinata dalla
natura stessa dell’impianto in questione.
Trattandosi di una discarica, si sono ritenuti
interlocutori oltre a quelli istituzionali (dipendenti,
fornitori e clienti) tutti i cittadini di Cairo
Montenotte, nessuno escluso.
In un contesto più allargato sono considerati
interlocutori tutti coloro che desiderino maggiori
informazioni o approfondimenti.
Per questa ragione la redazione del presente
documento, come di qualsiasi altro materiale
divulgativo aziendale, è stata impostata in modo
da essere comprensibile a tutti i lettori
indipendentemente dalla loro preparazione tecnica
o scientifica.
Nel concetto di trasparenza con il quale si è sempre
affrontato il rapporto fra azienda e stakeholders,
si sono attivate una serie di iniziative indirizzate a:
• comunità;
• società civile;
• clienti;
• azionisti e finanziatori;
• fornitori;
• dipendenti, altri lavoratori e i loro sindacati.
Nella fase preparatoria del presente Bilancio, è stata
organizzata una serata di incontro con alcuni
rappresentanti degli interlocutori ai quali è stata
presentata la bozza del documento.
Nella stessa occasione, ascoltando le segnalazioni
degli invitati, si è deciso di semplificare
ulteriormente il testo, produrre un indice a
domande e realizzare delle schede di introduzione
agli argomenti ritenuti più interessanti per i cittadini
di Cairo.
È stata anche l’occasione in cui - pur rispettando
le diverse posizioni riguardo all’opportunità o meno
di una distribuzione allargata a tutti i capofamiglia di
Cairo Montenotte - si è deciso che la distribuzione
capillare del presente documento avrebbe rispettato
al meglio l’impegno di trasparenza totale, assunto
dall’azienda verso il territorio.
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Evento in Filippa

performance
economica

Un uomo saggio creerà più opportunità
di quelle che gli vengono offerte.
Francis Bacon

Il modello impiegato per la rendicontazione economica è stato elaborato dal GBS - Gruppo di Studio
per il Bilancio Sociale - che consente di realizzare una strategia di comunicazione diffusa e trasparente.
Si tratta di un modello in grado di fornire, ai diversi soggetti interessati, informazioni sugli effetti sociali
che derivano dalla scelte aziendali ed al management i dati necessari per la valutazione dei risultati prodotti.
La produzione e distribuzione del valore aggiunto rappresenta il principale tramite di relazione con il
bilancio di esercizio e rende evidente l’effetto economico che l’attività dell’azienda ha prodotto sulle
principali categorie di stakeholders (dipendenti, pubblica amministrazione, fornitori, azionisti).

valore economico generato - distribuito - trattenuto
2008

2009

2010

3.102.094

6.510.397

5.747.427

3.102.094

6.510.397

5.747.427

2.989.605

3.697.046

2.460.366

425.893

637.872

668.554

39.678

49.654

26.507

695.834

1.506.737

1.110.988

67.319

244.272

232.996

4.218.329

6.135.581

4.499.411

-1.116.235

374.815

1.248.015

valore economico direttamente generato
a) ricavi
TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO

valore economico distribuito
b) costi operativi e investimenti
c) retribuzioni e benefit
d) pagamenti ai fornitori di capitale
e) pagamenti alle pubbliche amministrazioni
f) investimenti nella comunità
TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO
TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

(*)

(*) La Società non ha distribuito utili ai soci. Gli utili sono stati reinvestiti nell’attività aziendale.

pAgAmenti
Alle pubbliche
AmministrAzioni
2008 > 695.834 euro
2009 > 1.506.737 euro
2010 > 1.110.988 euroÀ
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investimenti
nellA comunitA’À
2008 > 67.319 euro
2009 > 244.272 euro
2010 > 232.996 euroÀ

Impatti economici
indiretti anno 2010
DISTRIBUZIONE DEI FORNITORI
PER AREA GEOGRAFICA

V

V

V

V

44,08%
VALBORMIDA

DISTRIBUZIONE DELLA SPESA
PER ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI SU BASE GEOGRAFICA

56,17%

VALBORMIDA
€ 1.238.960,23

12,65%

S
V

36,23%

SAVONA
PROVINCIA ESCLUSA

LIGURIA
ESCLUSA VALBORMIDA

VALBORMIDA

13,47%

L

LIGURIA
ESCLUSA VALBORMIDA
E PROVINCIA SAVONA

E PROVINCIA SAVONA

€ 799.172,17

5,63%
ITALIA
ESCLUSA LIGURIA

I

€ 123.979,55

I

SAVONA
PROVINCIA ESCLUSA

29,80%
I

1,97%
VALBORMIDA

€ 43.520,88

ITALIA
ESCLUSA LIGURIA

TOTALE
LIGURIA

70,20%

TOTALE
LIGURIA

94,37%

€ 2.081.653,28
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Prodotti e produzione

L’attività aziendale non comporta la produzione o la trasformazione di beni.
È unicamente rappresentata dallo smaltimento definitivo di rifiuti non pericolosi. Da inizio attività sono state
smaltite le quantità e le tipologie di rifiuti indicate nelle tabelle di seguito riportate.

PROVENIENZA RIFIUTI
Il modello di gestione privilegia la qualità dei rifiuti rispetto alla distanza con i luoghi di produzione.
E’ quindi possibile che non vengano accettati rifiuti prodotti nelle vicinanze se non hanno i requisiti di qualità
e stabilità prefissati.

2008

2009

2010

ton

%

ton

%

ton

%

45.903,32

100,00

95.261,00

96,90

73.730,04

94,78

nord

0,00

0,00

3.044,60

3,10

2.236,08

2,87

centro

0,00

0,00

0,00

0,00

1.821.88

2,35

sud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.903,32

100,00

98.305,60

100,00

77.788,00

100,00

liguria e regioni
limitrofe
altre regioni

TOTALE
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PROVENIENZA RIFIUTI ANNO 2010

2,87%
ALTRE REGIONI DEL

NORD

94,78%
LIGURIA
E REGIONI LIMITROFE

2,35%
ALTRE REGIONI DEL

CENTRO

0,00%
SUD
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Una discarica
controllata e ben gestita
è un presidio di legalità.

Pesatura automezzi

Dati gestionali
della discarica
QUANTITATIVI E TIPOLOGIE DI RIFIUTI
SMALTITI
Le quantità movimentate nel corso dell’anno 2008
sono chiaramente inferiori rispetto ai restanti anni,
ciò in quanto:
- l’anno 2008 è stato l’anno di avvio della discarica;
- i conferimenti dei rifiuti sono iniziati solo a marzo
2008.

codice
04

Il 2009 rispecchia invece una situazione che può
considerarsi rappresentativa delle condizioni
standard. Anche il dato parziale del 2010 sembra
rispecchiare una situazione analoga.
Sulla base delle caratteristiche merceologiche,
i rifiuti conferiti sono raggruppabili nelle
macrocategorie di seguito riportate.

macrocategoria elenco CER
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E
PELLICCE, NONCHÈ DELL'INDUSTRIA TESSILE

tonnellate
2008

2009

2010

-

110,46

51,22

136,48

3.119,48

2.814,68

06

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

07

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

-

262,74

874,08

10

RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

3.295,86

4.784,46

2.957,30

12

RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E
DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO
SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

62,74

378,20

449,42

RIFIUTI DI IMABLLAGGIO, ASSORBENTI,
STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

157,90

445,84

-

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

25.600,70

37.770,14

20.208,02

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI
DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI
DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
FUORI SITO, NONCHÈ DALLA
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA
E DALLA SUA PREPARAZIONE
PER USO INDUSTRIALE

16.649,64

51.434,28

50.433,28

QUANTITATIVI CONFERITI IN TONNELLATE

45.903,32

98.305,60

77.788,00

15

17

19

TOTALE

La suddivisione per macrocategorie dei rifiuti conferiti è meglio rappresentata nei grafici seguenti.
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MACROCATEGORIE DI RIFIUTI CONFERITI
2008

2009

fanghi inorganici disidratati
da depurazione acque

2010

terreni da scavo

rifiuti solidi

R.S.A.U.

Le quantità delle singole macrocategorie risultano, negli anni, ben proporzionate tra loro. La diversificazione
dei rifiuti e il mantenimento di certe proporzioni ha favorito, ad oggi, la conduzione dell’attività di
abbancamento e la compattazione dei rifiuti stessi. La tipologia di rifiuti prevalente è rappresentata dai
terreni da scavo.
VOLUMI UTILIZZATI E ANCORA DISPONIBILI
In base ai rilievi topografici effettuati, i volumi complessivi utilizzati per l’abbancamento dei rifiuti,
corrispondono all’incirca a 149.570 m3, come riportato nel dettaglio nella tabella seguente.

Volumi utilizzati annualmente per l’abbancamento dei rifiuti
2009

2010

2008

TOTALE
25.600 m3

63.100 m3

3

60.870 m

149.570 m3

Il volume finale disponibile, al 31 dicembre 2010, risulta essere di circa 340.430 m3.
glossario
R.S.A.U. | Rifiuti Solidi Assimilabili agli Urbani
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Percorso visitatori

MATERIALE DA CAVA UTILIZZATO
In conformità alle prescrizioni autorizzative vigenti (AIA n° 9316 del 31.12.2007 - punto 17), la copertura
giornaliera dei rifiuti è effettuata prevalentemente con l’utilizzo di idonei rifiuti (es. terre da bonifica),
correntemente conferiti in discarica.
Inerti e altri materiali di cava sono utilizzati per la realizzazione delle opere di drenaggio del percolato, poste
sul fondo della discarica; inoltre sono utilizzati per la predisposizione di opere provvigionali necessarie alla
conduzione della discarica (per es. realizzazione di piste, cordoli, ecc.). Tali materiali saranno inoltre utilizzati
negli interventi di sistemazione finale del sito.
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performance
ambientale

Cercate di lasciare il mondo
un po’ migliore di come lo avete trovato.
Baden Powell of Gilwell

Cascina Speziera

Promuovere iniziative
finalizzate alla diffusione
di una cultura che tuteli
e valorizzi l’ambiente
circostante.

Valutazione degli aspetti
ambientali
CRITERI DI SIGNIFICATIVITÀ
Ad ogni aspetto ambientale diretto ed indiretto è
stato associato un potenziale impatto ambientale del
quale è stata valutata la significatività.
Non esiste ad oggi una norma che individui una
procedura e/o metodologia di approccio che evidenzi
la significatività di un impatto ambientale.
Per la Società Ligure Piemontese Laterizi S.p.A.,
un impatto è da considerarsi significativo
se è tale da determinare il verificarsi di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) nell’ultimo anno di gestione ambientale, si è
verificata almeno una protesta o lamentela
pertinente, motivata e non anonima da parti esterne
interessate;
b) l’aspetto è sottoposto a controllo da regolamenti/
leggi e nell’ultimo anno di gestione ambientale
si è verificato un superamento di eventuali
criteri operativi interni o limiti di legge;
c) l’aspetto è sottoposto a leggi e autorizzazioni e
sono necessarie procedure/istruzioni operative
atte a garantire il rispetto delle relative prescrizioni;
d) l’aspetto in questione presenta oggettivi margini di
miglioramento (anche nell’attività di monitoraggio).
Se si verifica almeno una delle sopraelencate
condizioni, l’impatto ambientale è significativo e lo
è quindi anche l’aspetto ambientale associato.
In caso contrario l’impatto ambientale ed il relativo
aspetto sono classificati come non significativi.

ANALISI AMBIENTALE
Per la gestione e il miglioramento delle prestazioni
ambientali, è stata innanzitutto effettuata una verifica
della conformità legislativa alla normativa
ambientale applicabile.
È stata quindi elaborata una analisi ambientale del
sito e delle attività in esso svolte al fine di
identificare gli aspetti ambientali associati e la
significatività degli impatti conseguenti.
Tale attività si è svolta tenuto conto delle definizioni
riportate all’art. 2 “Definizioni” del Reg. CE
n. 1221/2009:
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analisi ambientale esauriente analisi iniziale dei
problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali
connesse all’attività di una organizzazione;
aspetto ambientale elemento delle attività, dei
prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può
interagire con l’ambiente;
impatto ambientale qualsiasi modifica all’ambiente,
positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle
attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione.

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
E INDIRETTI
Nell’analisi ambientale, la Società ha preso in
considerazione gli aspetti ambientali sia diretti che
indiretti delle sue attività e dei suoi servizi, dove si
intende per:
aspetti ambientali diretti aspetti sotto il completo
controllo gestionale dell’organizzazione (ad esempio:
impiego di sostanze pericolose, sostanze lesive per la
fascia di ozono, ecc.);
aspetti ambientali indiretti aspetti sui quali
l’organizzazione non ha completo controllo gestionale ma sui
quali può esercitare un’influenza (es. aspetti legati ad attività
affidate a soggetti terzi, comportamento degli utenti).
Gli aspetti ambientali correlati alle attività svolte
sono stati inoltre analizzati in tre diverse condizioni
operative:
normali: normali situazioni di lavoro delle diverse
attività, compresa l'attività di manutenzione ordinaria.
eccezionali: casi particolari di fermata, pulizia,
manutenzione straordinaria di impianti e avvio delle diverse
attività; casi particolari di conduzione di servizi, durante i
quali potrebbero verificarsi episodi anomali con conseguente
variazione della significatività degli impatti ambientali.
emergenza: situazioni legate al verificarsi di situazioni
non previste e non prevedibili: incidenti, gravi anomalie.
In fase di predisposizione dell’analisi ambientale sono
stati presi in considerazione tutti gli aspetti
ambientali, mentre nella Dichiarazione
Ambientale sono indicati solo quelli effettivamente
esistenti e applicabili al sito.

In particolare, presso il sito non sono presenti i
seguenti aspetti ambientali:
• presenza di manufatti/ infrastrutture contenenti amianto
• presenza di apparecchiature contenenti PCB/PCT
• sostanze lesive per la fascia di ozono
• fonti di radiazioni ionizzanti
Le modalità operative di gestione dei singoli aspetti

ATTIVITÀ/SERVIZIO CHE LO GENERA

ASPETTO
AMBIENTALE

DIRETTO

CONSUMO DI GASOLIO
CONSUMO DI ACQUA
(DA PUBBLICO ACQUEDOTTO)
UTILIZZO DI ACQUA (PIOVANA)

QUALITÀ DELL’ARIA
(EMISSIONI DIFFUSE DA BIOGAS)
QUALITÀ DELL’ARIA (EMISSIONI DIFF.
DA POLVERI, GAS DI SCARICO, ECC.)

QUALITÀ DELLE ACQUE
(DRENAGGIO SUPERFICIALE)
QUALITÀ DELLE ACQUE
(SOTTERRANEE)

INDIRETTO

funzionamento impianti (es. sistema di pompaggio, quadri di
utilizzo attrezzature
comando, ecc.) e utilizzo attrezzature
illuminazione esterna e interna, riscaldamento/ condizionamento
locali, produzione di acqua calda sanitaria, funzionamento
apparecchiature di ufficio quali pc, stampanti, fax, ecc.)
conduzione mezzi operativi di discarica,
gruppo elettrogeno (in emergenza) automezzi di proprietà
auto di clienti, fornitori, visitatori

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

ODORI

ambientali applicabili sono descritte in procedure e
istruzioni dedicate.
Nella tabella seguente è riportato un elenco
riassuntivo degli aspetti ambientali diretti ed indiretti
effettivamente presenti nel sito con l’indicazione
delle attività/servizi che li generano.

servizi igienici

pulizia locali tecnici e uffici

lavaggio ruote mezzi e bagnatura piste

-

irrigazione aree verdi

-

abbancamento dei rifiuti e conseguente produzione di biogas

mezzi di terzi che conferiscono
in discarica

movimentazione e deposito rifiuti, conduzione mezzi operativi
di discarica
movimentazione e deposito dei rifiuti, movimentazione
di percolato

-

movimentazione e deposito rifiuti

mezzi di terzi che conferiscono
in discarica

movimentazione e deposito rifiuti

-

abbancamento dei rifiuti e conseguente produzione di percolato SCARICHI IDRICI

servizi igienici
CONTAMINAZIONE DI SUOLO
E SOTTOSUOLO

pulizia locali tecnici e uffici

abbancamento dei rifiuti e conseguente produzione di percolato rifornimento dei mezzi operativi
di discarica
abbancamento dei rifiuti e conseguente produzione di percolato pulizia locali tecnici e uffici

PRODUZIONE DI RIFIUTI

attività di manutenzione

attività di manutenzione

EMISSIONI ACUSTICHE

utilizzo dei mezzi operativi di discarica

UTILIZZO DI SOSTANZE
PERICOLOSE PER L’AMBIENTE

-

mezzi di terzi che conferiscono
in discarica
pulizia locali tecnici e uffici, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione

GAS AD EFFETTO SERRA

abbancamento dei rifiuti e conseguente produzione di biogas

-

impianto frigo per conservazione campioni

-

condizionamento degli uffici

-

FONTI DI RADIAZIONI
ELETTROMAGNETICHE

cabina di trasformazione elettrica di proprietà LPL

-

INTERAZIONE CON IL PAESAGGIO

abbancamento dei rifiuti, presenza infrastrutture

conduzione dei mezzi operativi
di discarica

Attività operative

Attività civili

Servizi
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Gestione degli aspetti
ambientali
CONSUMI ENERGETICI
L’energia elettrica è utilizzata per:
- il funzionamento degli impianti/ macchinari a
servizio della discarica (sistemi di pompaggio, quadri
di comando, ecc.)
- l’illuminazione dell’area di discarica (strada di
accesso, vie interne, locali di servizio, ecc.)
- scopi civili (illuminazione dei locali, produzione di
acqua calda sanitaria, funzionamento pc, stampanti e
altri strumenti d’ufficio).
In prossimità del sito, ma al di fuori del perimetro di
discarica, è presente una cabina di trasformazione
MT/BT di proprietà di LPL, installata nel 2005.
In caso di mancata erogazione di energia elettrica
dalla rete esterna, viene utilizzato un gruppo
elettrogeno, funzionante a gasolio in grado di
garantire la continuità di funzionamento degli

impianti/ macchinari indispensabili a servizio della
discarica.
Per la produzione di acqua calda (per lavabi e docce)
viene utilizzato un boiler elettrico.
Ad oggi sono disponibili i dati puntuali dei consumi
di energia elettrica a partire dal II trimestre del
2010, in quanto solo a metà aprile del 2010 si è
provveduto all’installazione di un contatore a
servizio esclusivo della discarica.
Per i consumi relativi agli anni 2008 e 2009 si è
provveduto ad effettuare una stima sulla base degli
assorbimenti medi. I dati sono stati suddivisi per
semestre al fine di poterli confrontare con i dati
rilevati nel 2010.
I dati stimati e quelli ad oggi raccolti sono riportati
nella tabella che segue.

Consumi di energia correlati alle ore di operatività della discarica
2008
I semestre II semestre

2009
I semestre II semestre

2010
I semestre II semestre

33.862,78*

35.260,06*

36.218,70*

36.366,62*

42.884,65

55.893,60

ore operatività discarica

1.220,00

1.230,00

1.220,00

1.230,00

1.220,00

1.230,00

percolato estratto (mc)

2.032,00

4.150,00

10.446,00

8.102,00

12.353,00

10.255,00

2.158,00

2.218,10

2.158,24

2.218,10

2.158,24

2.218,10

27,76

28,67

29,69

29,57

35,15

45,44

totale consumi (kWh)

ore di buio medie

semestrali**

indicatore consumi
in kWh/h di operatività

* consumi stimati sulla base degli assorbimenti medi
** calcoli effettuati su dati rilevati dal sito www.orchidculture.com/COD/daylength.html

Le informazioni ad oggi raccolte non consentono di formulare valutazioni specifiche. Tuttavia è possibile
effettuare le seguenti considerazioni:
> la fonte principale di assorbimento di energia elettrica è data dal sistema di illuminazione dell’area di discarica;
> l’azionamento delle pompe di estrazione del percolato contribuisce all’aumento dei consumi energetici
nei mesi maggiormente piovosi;
altro parametro che può contribuire ai consumi di energia elettrica è dato dal condizionamento e/o dal
riscaldamento degli uffici.
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La fonte principale
di assorbimento
di energia elettrica
è data dal sistema
di illuminazione
dell’area di discarica.

CONSUMI DI GASOLIO
Il gasolio è utilizzato per:
- i mezzi operativi di discarica (di proprietà di
Castiglia Costruzioni S.r.l.)
- gli automezzi di proprietà della società
- il gruppo elettrogeno (in caso di emergenza)
L’approvvigionamento dei mezzi operativi avviene
direttamente in discarica tramite cisterna gestita da
personale della società Castiglia Costruzioni S.r.l. a
cui è affidata la movimentazione dei rifiuti in
discarica.
Nell’area di stabilimento della società Ligure
Piemontese Laterizi S.p.A. è invece presente un
distributore per il rifornimento di tutti i mezzi
operativi di proprietà. L’approvvigionamento del
gruppo elettrogeno infine avviene con l’utilizzo di
taniche che fungono anche da scorta.
Per i mezzi operativi di discarica si fornisce
un consumo medio indicativo pari a circa
27.000 litri/anno.
Non è invece disponibile un dato di consumo
specifico dei mezzi aziendali utilizzati in discarica in
quanto tutti i mezzi di proprietà LPL si riforniscono
dallo stesso distributore presente in stabilimento
(esiste solo un dato complessivo che non rispecchia
la specifica realtà della discarica): tuttavia, trattandosi
di un numero limitato di mezzi (in totale tre) e
tenuto conto che gli stessi sono utilizzati
esclusivamente per brevi spostamenti all’interno
dell’area di proprietà LPL, si può considerare
ragionevolmente trascurabile questo dato rispetto
alla gestione complessiva della discarica. Ad ogni
modo si ipotizza un consumo complessivo di circa
1.000 litri/anno.

Il gruppo elettrogeno viene utilizzato in caso di
emergenza o in occasione delle prove periodiche di
funzionamento. Il consumo di gasolio per il
funzionamento in caso di emergenza risulta ad oggi
pari a zero; mentre per l’effettuazione delle prove
di funzionamento i consumi si attestano intorno ai
15 litri/anno ca, e pertanto il consumo annuo di
gasolio, del gruppo elettrogeno, può considerarsi
trascurabile.

CONSUMI IDRICI
Acqua potabile
L’acqua, fornita dal pubblico acquedotto, viene
utilizzata solo per scopi civili (servizi igienici, docce,
pulizia locali ufficio).
L’impianto di approvvigionamento è costituito da
una prima vasca di raccolta, fornita di pompa che
rilancia l’acqua in una seconda vasca collocata in
posizione sopraelevata rispetto agli uffici. L’acqua
così stoccata viene erogata per caduta.
Acque meteoriche
Ai fini di un risparmio idrico e in alternativa all’acqua
potabile, viene utilizzata acqua meteorica per:
- l’irrigazione delle aree verdi;
- il lavaggio delle ruote dei mezzi.
In particolare, per l’irrigazione viene utilizzata l’acqua
piovana recuperata attraverso un apposito sistema di
bacini di raccolta che servono sia le lavorazioni dello
stabilimento della Ligure Piemontese Laterizi che la
discarica.
I consumi di acqua sono indicati nella seguente
tabella.

Consumi di acqua in m3
2008
I semestre II semestre

2010
I semestre II semestre

attività civili (servizi igienici)
acqua potabile da acquedotto

16,00*

24,00*

21,00*

21,00*

16,00

22,00

idropulitrice acque da sistema
raccolta e recupero acque piovane

6,00

41,00

5,00

51,00

45,00

93,00

22,00

65,00

26,00

72,00

61,00

115,00

TOTALE
* consumi stimati
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Nuovi prati

Giardini

Per le letture dei consumi, fino al mese di dicembre
2009, era presente un solo contatore a servizio
dello stabilimento della Ligure Piemontese Laterizi e
della discarica: oggi sono invece disponibili due
contatori per le letture separate dei consumi di
acqua ad uso civile e per l’idropulitrice.
I consumi per gli anni 2008 e 2009 sono stati stimati
in base ai seguenti parametri:
• per l’acqua potabile da acquedotto sulla base del
numero di persone presenti nel sito in ciascun
semestre (si precisa che per il primo semestre del
2008 il dato è stato parametrato ai solo 4 mesi di
esercizio della discarica);
• per l’acqua proveniente dal sistema di raccolta e
recupero delle acque piovane, essendo utilizzata
principalmente per il lavaggio delle ruote dei mezzi,
in proporzione alle tonnellate di rifiuto smaltite.
L’attuale contatore, a servizio esclusivo della
discarica, e relativo ai soli consumi per usi civili, è
stato installato nel mese di dicembre 2009: le letture
mensili ad oggi effettuate forniscono per il 2010
un consumo medio per uso civile intorno ai
2,5 m3/ mese.
Relativamente all’utilizzo dell’idropulitrice, i consumi
di acqua nel 2010, ricavati dalle letture effettive del
contatore (e da consumi stimati per i mesi di
gennaio e febbraio), evidenziano un consumo medio
di circa 7,5 m3/mese.
Il consumo specifico di acqua potabile risulta
allineato (per il I sem. 2008 va considerato che il
dato si riferisce a soli 4 mesi e non a 6). Non è stato
possibile quantificare il consumo di acqua per usi
civili attribuibile al personale occasionalmente
presente nel sito per attività di manutenzione,

mantenimento aree verdi ed anche visitatori
occasionali, singoli o in gruppi.
Tuttavia, come già analizzato nella valutazione degli
aspetti ambientali significativi e non, trattandosi di un
utilizzo ad uso esclusivamente civile, il consumo di
acqua potabile risulta un aspetto ambientale poco
significativo per l’attività condotta dalla discarica.

QUALITÀ DELL’ARIA
La vocazione de La Filippa è quella di smaltire rifiuti
inorganici e a basso contenuto di biodegradabile:
pertanto è ragionevole attendersi che la produzione
di emissioni gassose (dovuta, per esempio, alla
decomposizione della componente organica del
rifiuto) sia piuttosto ridotta e come tale possa
determinare un impatto verso l’esterno comunque
poco significativo.
Tale aspettativa è supportata dai risultati ad oggi
positivi dei monitoraggi ambientali periodicamente
effettuati.
In particolare sono effettuati i seguenti monitoraggi
della qualità dell’aria:
• un monitoraggio mensile in due punti (a monte e a
valle), in corrispondenza del perimetro della
discarica e lungo la direttrice principale del vento.
• un monitoraggio periodico (due volte all’anno) al
perimetro della discarica con campionamenti passivi.
Il monitoraggio mensile dei seguenti parametri:
- PTS (Polveri Totali Sospese)
- PM10
- SOx (ossidi di zolfo)
- NOx (ossidi di azoto)
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Le emissioni diffuse
nell’aria sono risultate,
insignificanti e al limite
della rilevabilità.

- CH4 (metano)
- NH3 (ammoniaca)
- H2S (idrogeno solforato)
- RSH (mercaptani)
- SOV (Sostanze Organiche Volatili)
viene effettuato per 3 giorni consecutivi, durante
l’orario di lavoro e comunque per almeno 8 ore.
Il monitoraggio per due volte/anno (e a distanza di
almeno tre mesi una dall’altra) consiste invece in
un’analisi perimetrale con sistemi di analisi non
convenzionale (campionatori passivi a lunga
esposizione, film spesso, ecc. ) degli inquinanti tipo
NH3, H2S, NOx, RSH e delle sostanze organiche
volatili.
I dati relativi al monitoraggio della qualità dell’aria
non hanno mai evidenziato situazioni critiche
riconducibili al tipo dei rifiuti smaltiti ed all’attività di
smaltimento svolta.
Si evidenzia che presso la discarica non esistono
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emissioni convogliate (camini, ecc.); le uniche
emissioni potenzialmente presenti, potrebbero
essere emissioni diffuse costituite dal rilascio di
biogas dalle superficie delle aree di abbancamento
rifiuti. Si evidenzia, come descritto dettagliatamente
nel paragrafo “Produzione di biogas” (pag. 58), che i
costituenti del biogas sono il metano e l’anidride
carbonica.
Tuttavia in considerazione del tipo di rifiuti smaltiti,
le emissioni diffuse sono risultate, insignificanti e al
limite della rilevabilità, come evidenziato dagli esiti
dei monitoraggi annuali effettuati e illustrati a pag.58.
In considerazione di quanto sopra dettagliato
l’azienda ritiene che l’indicatore relativo alle
emissioni annuali totali nell’atmosfera, non risulta
correlabile a nessun aspetto ambientale significativo
per l’azienda stessa. Pertanto non è stata prevista
l’elaborazione di alcun indicatore specifico.
Per quando riguarda invece le emissioni totali di gas

Pascolo in aree aziendali

serra si rimanda al successivo Paragrafo “Gas ad
effetto serra” (pag. 72).
Conformemente a quanto definito dalla Provincia di
Savona, con Provvedimento Dirigenziale n. 2010/5443
del 27/07/2010, in adempimento alle prescrizioni del
D.Lgs 36/2003, riguardo alla matrice “aria”, si è
individuato un livello di guardia per il parametro
“metano”, considerato l’unico specifico indicatore
ambientale. Per esso è stato stabilito un “livello di
guardia” pari a un valore di 5000 ppm (0,5%) che
risulta ampiamente cautelativo rispetto al limite
inferiore del campo di esplosività pari al 5%.
Conformemente a quanto definito dal
Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Savona
n. 2010/5443 del 27.07.2010, all’eventuale
raggiungimento dei livelli di guardia (anche
per un solo parametro) si attuerà il seguente
piano di intervento:

1° step > esecuzione di n. 1 campionamento, entro una
settimana dal ricevimento delle analisi che rilevano l’evidente
superamento del livello di guardia (LG+10%), ed effettuazione
dell’intero set di parametri analitici;
2° step > esecuzione di un secondo campionamento a
distanza di 7 gg dal primo controllo;
3° step > nel caso di conferma delle condizioni di evidente
superamento del livello di guardia (LG+10%), osservazione del
fenomeno con analisi mensili per altri 4 mesi al fine di
individuare l’eventuale variazione stagionale del fenomeno
stesso
4° step > analisi critica dei dati finalizzata ad individuarne le
possibili cause, contingenze e interferenze;
5° step > in caso di persistenza del fenomeno, informazione
all’ARPAL e studio dei possibili interventi strutturali per
arginare il fenomeno.
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PRODUZIONE DI BIOGAS
Il fenomeno di produzione del biogas, dovuto alla
fermentazione della frazione organica residuale dei
rifiuti smaltiti nelle discariche, causa una leggera
sovrapressione, ne consegue che una volta saturati
gli interstizi alveolari, il gas tende a fuoriuscire,
pertanto l’emissione di biogas dalla superficie
esposta corrisponde normalmente alla produzione
specifica della discarica.
Le emissioni diffuse di biogas da discariche per rifiuti
causano due principali tipi di impatto sull’ambiente
circostante:
• un peggioramento della condizione di
surriscaldamento del nostro pianeta dovuto alla
produzione di gas ad effetto serra (metano ed
anidride carbonica);
• un peggioramento della qualità dell’aria dovuto alla
presenza di altri gas (ad esempio idrogeno solforato,
mercaptani ed altri) che, seppur in limitate
concentrazioni, possono determinare un impatto
olfattivo fastidioso.
I principali componenti del biogas sono l’anidride
carbonica e il metano.
Le condizioni meteorologiche al contorno possono
incrementare o diminuire la capacità di emissione e
diffusione dei gas nell’intorno della discarica.
Le variazioni di pressione atmosferica possono
ostacolare o favorire le emissioni di gas: nei momenti
di transizione verso un’alta pressione la resistenza
alla diffusione dei gas aumenta e di conseguenza le
emissioni sono minori, mentre nel caso contrario, di
transizione verso una bassa pressione, le migrazioni
di gas sono favorite.
La temperatura influisce sulle condizioni di
fermentazione delle sostanze organiche; condizioni di
gelo causano la dilatazione dei volumi di acqua
contenuti nei terreni di copertura, compattando gli
alveoli superficiali e riducendo la possibilità di emissione.
Il vento infine causa fenomeni di alterazione della
pressione superficiale, favorendo la diffusione dei gas
lungo determinate direttrici.
La dispersione degli odori nell’area dell’impianto e
nelle zone circostanti è inoltre correlata agli eventi
meteorologici e ambientali. Sulla base dei dati ad
oggi disponibili (intensità e direttrici prevalenti dei
venti, condizioni di gelo che persistono per diversi
mesi all’anno, ecc.), si può ragionevolmente
affermare che nell’intorno de La Filippa le condizioni
climatiche sono tali da limitare la propagazione di
eventuali emissioni.
Dall’inizio dell’attività ad oggi sono state effettuate
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due campagne di monitoraggio (aprile 2009 e maggio
2010) sulla superficie della discarica in coltivazione,
al fine di determinare il flusso annuale di biogas.
Dette misure, in assenza di specifiche metodiche
nazionali, sono state effettuate seguendo le
indicazioni della recente norma tecnica dell’Agenzia
per l’Ambiente inglese “Guidance for monitoring gas
landfill surface emission” (detta norma per altro è
stata formalmente adottata in Italia da alcune Arpa
regionali - es. Arpa Regione Abruzzo -).
Le misure effettuate hanno mostrato una
produzione di biogas minima; l’emissione media
ponderata di biogas è stata pari a:

2009

0,31m /h
3

2010

0,32m /h
3

La presenza di emissioni diffuse di biogas è
limitatissima e ambientalmente insignificante; si
riportano, di seguito, le conclusioni delle campagne
di monitoraggio effettuate.
LE EMISSIONI PRODOTTE SONO EQUIVALENTI A

10

bovini

MONITORAGGI
2009, 2010

stalla di 10 bovini (peso medio di 550 kg produzione
procapite di 1.000 litri CH4/giorno)

25

Auto

MONITORAGGIO
2009

+2

Auto

MONITORAGGIO
2010
automobili medie della flotta Fiat (emissione 137 g/km dato ACI anno 2007) con una percorrenza media di
circa 15.000 km/ anno.

Attività di cava

Bagnatura strade

Detti valori sono di così modesta portata che non
giustificano per ora la realizzazione dell’impianto di
captazione, aspirazione e combustione previsto a
progetto, al termine della coltivazione del primo
lotto; l’impianto pertanto non è stato ancora
realizzato.
Il progetto approvato non prevede comunque la
realizzazione di un impianto di recupero energetico;
ciò in quanto sulla base delle tipologie di rifiuti
smaltibili, si poteva già ragionevolmente dedurre che
la discarica avrebbe prodotto modestissime quantità
di biogas, insufficienti a rendere praticabile un
recupero energetico.

Per le considerazioni di cui sopra, l’impatto olfattivo
legato alle attività di discarica può ritenersi
estremamente limitato. Dalla data di avvio
dell’attività ad oggi, infatti, non si sono registrate
segnalazioni circa la persistenza di odori molesti o di
odori riconducibili a componenti odorigeni specifici
dei gas di discarica (ad esempio, ammoniaca ed
idrogeno solforato).
L’eventuale produzione di polveri è principalmente
causata dal transito di automezzi sulle piste di
accesso ai punti di scarico. Per limitare la produzione
di polveri le piste sono state battute e predisposte
con uno strato di materiale inerte di cava di
adeguata granulometria (stabilizzato). Inoltre, in
funzione delle condizioni atmosferiche, le piste
vengono regolarmente bagnate al fine di limitare il
sollevamento di polveri al passaggio degli automezzi.
In ultima analisi, al fine di ridurre l’emissione di gas di
scarico, gli automezzi che conferiscono in discarica
devono tenere il motore spento, sia durante la sosta
sulla pesa, sia durante le eventuali soste di attesa nel
piazzale.
Per quanto riguarda i mezzi d’opera utilizzati per le
attività di abbancamento rifiuti, essi sono di recente
acquisizione e garantiscono livelli di emissione
conformi agli standard europei.

PRODUZIONE DI ODORI - POLVERI GAS DI SCARICO
L’eventuale produzione di odori è riconducibile ai
seguenti fattori:
• caratteristiche organolettiche intrinseche del
rifiuto;
• composizione merceologica del rifiuto.
Entrambi i fattori sono attentamente valutati per
ogni partita di rifiuto così da evitare il conferimento
di materiali dotati di odori forti e persistenti o che
possano manifestare la tendenza a produrre odori.
La possibilità di diffusione di odori nell’ambiente è
comunque minimizzata anche attraverso le
procedure gestionali messe in atto quali la
costipazione e copertura dei rifiuti e la tempestiva
estrazione del percolato.
I dati di monitoraggio ambientale trattati al paragrafo
precedente, infine, hanno evidenziato una
produzione di biogas modestissima.
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QUALITÀ DELLE ACQUE E SCARICHI IDRICI
Acque sotterranee
I numerosi accertamenti geologici ed idrogeologici effettuati hanno dimostrato l’impossibilità che nel
sottosuolo del sito in cui è localizzata la discarica possa esservi la presenza di falda.
Le eccezionali condizioni di impermeabilità del sottosuolo del sito della discarica portano infatti ad
escludere qualsiasi fenomeno rilevabile di circolazione idrica.
Nonostante l’assenza di circolazione idrica sotterranea la discarica è dotata di n. 6 piezometri, identificati
con le sigle PZ1 PZ2 PZ3 PZ4 PZ5 PZ6, di cui si riporta, il dettaglio della sezione.
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La localizzazione dei piezometri è stata individuata in relazione alla morfologia, all’ubicazione, all’assetto e
all’estensione della discarica ed è indicata nella seguente planimetria.

Planimetria generale del sito con indicazione dei punti di monitoraggio

Il monitoraggio delle acque sotterranee consiste in:
- un controllo mensile dei livelli piezometrici;
- campionamento ed analisi delle acque eventualmente raccoltesi nei piezometri con cadenza trimestrale/
annuale.
Acque di drenaggio superficiale
Per “acque di drenaggio superficiale” si intendono le acque piovane che recapitano nel sito della discarica
senza entrare a contatto con i rifiuti.
Sono da intendersi quali acque di drenaggio superficiale:
• le acque piovane riversatesi all’interno dell’area non ancora in coltivazione;
• le acque piovane di dilavamento delle aree asfaltate, piazzale impianti e viabilità interna;
• le acque piovane raccolte dai canali di gronda e di scolo lungo il perimetro della discarica.
Esse sono raccolte per essere utilizzate, regimate ed allontanate dal sito stesso e se necessario,
preventivamente depurate.
Il Rio Filippa nasce a monte del corpo della discarica ed è il naturale affluente delle acque meteoriche e di
ruscellamento del sito.
Acque piovane all’interno dell’area non ancora in coltivazione. Queste acque di fatto “pulite” sono
semplicemente allontanate ed inviate nel Rio Filippa.
Acque piovane di dilavamento delle aree asfaltate, piazzale impianti e viabilità interna.
Il piazzale impianti, e la viabilità d’ingresso in discarica sono opportunamente asfaltate e dotate di canalette di
raccolta delle acque piovane. A servizio di dette aree è posto un impianto di depurazione delle acque di prima
pioggia da cui una volta trattate, le stesse sono inviate nel Rio Filippa.
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Per acqua di prima pioggia si intende l’acqua
corrispondente ad un volume pari a 5 mm di
precipitazione distribuiti uniformemente sulla superficie
scolante servita dalla rete di drenaggio.
Nel caso specifico, l’impianto di depurazione
delle acque di prima pioggia è stato
dimensionato per una superficie di 3.000 m2 circa,
equivalente appunto alle superfici di servizio
asfaltate.
L’impianto installato consente:
• la separazione delle acque di prima pioggia da
quelle successive e il loro scarico distinto;
• la decantazione delle acque di prima pioggia in
modo da trattenere il materiale sedimentabile;
• la separazione degli oli e degli idrocarburi (smaltiti
poi a parte come rifiuti), eventualmente presenti
nelle acque di prima pioggia mediante flottazione;
• l’evacuazione dell’acqua accumulata con tempi tali
da avere di nuovo a disposizione la vasca vuota dopo
un periodo prefissato (nel caso in esame 48 ore
dall’inizio del riempimento della vasca).
Lo schema di processo è il seguente:
1. separazione delle acque di prima pioggia e sfioro
delle acque successive
2. accumulo delle acque di prima pioggia
3. decantazione delle sabbie e del materiale
sedimentabile
4. flottazione delle sostanze leggere
5. accumulo delle sostanze flottate
6. rilancio delle acque di prima pioggia
7. recupero automatico degli oli.
L’impianto è costituto da una vasca monoblocco in
calcestruzzo armato per l’accumulo ed il
trattamento delle acque di prima pioggia e da un
sistema di sfioro delle acque eccedenti quelle di
prima pioggia con misura dei livelli, tramite sonde,
per la determinazione della fine di un evento
meteorico.
In particolare nella vasca di raccolta delle acque di
prima pioggia avviene la decantazione dei solidi
sedimentabili e la flottazione degli oli e degli
idrocarburi. Le sostanze decantate si accumulano
nella zona di fondo della vasca, mentre i flottati
affiorano alla superficie dell’acqua e da qui sono
convogliate in un pozzetto per il loro recupero in
automatico.
Una volta cessata la precipitazione, dopo un
intervallo che viene di solito posto pari a 48 ore,
il sistema di rilancio delle acque di prima pioggia
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consente il progressivo svuotamento della vasca.
Una volta vuotata, la vasca è pronta per un nuovo
ciclo di funzionamento.
Sono effettuati controlli e interventi manutentivi
mensili per garantire l’adeguata efficacia del
processo depurativo.
Acque piovane raccolte dai canali di gronda e
di scolo lungo il perimetro della discarica.
Le acque piovane raccolte dai canali di gronda e di scolo
sono convogliate nel Rio Filippa.
Sono effettuati regolari controlli della funzionalità dei
canali, dei pozzetti di intercettazione e più in generale
dell’intero sistema di intercettazione delle acque
meteoriche di ruscellamento. In caso di necessità sono
attuati gli opportuni interventi di ripristino della regolare
funzionalità/ integrità del sistema.

Acque superficiali
Il Rio Filippa è il naturale affluente delle acque
meteoriche e di ruscellamento del sito, pertanto le
acque superficiali che vengono monitorate sono
proprio le acque del rio. Esse vengono campionate,
con periodicità trimestrale, a monte ed a valle della
discarica.

Scarichi di origine civile
In data 02/04/10, la Provincia di Savona, con
provvedimento dirigenziale n. 2010/2582, ha
rilasciato l’autorizzazione a scaricare i reflui civili e
industriali in pubblica fognatura, purchè nel rispetto
dei limiti previsti dalla vigente normativa e di quanto

Lavaggio mezzi in uscita

Laghetto per recupero acque piovane

previsto dalla convenzione stipulata in data 01/02/10
con l’ente gestore dell’impianto di depurazione di
Dego (C.I.R.A.).
A far data dal 15/04/10, i reflui di origine civile
derivanti dall’utilizzo dei servizi igienici (docce, wc,
lavabi) sono scaricati direttamente in pubblica
fognatura.

Il lavaggio delle ruote e delle parti di carrozzeria
degli automezzi in uscita dall’impianto avviene
tramite idropulitrice.
La platea ed i pozzetti sono soggetti a manutenzione
settimanale che prevede l’asporto manuale del
terriccio e dei residui accumulati sul fondo degli
stessi. L’asporto è effettuato da personale munito
dei rispettivi dispositivi di protezione individuale:
guanti, tuta, occhiali e stivali di gomma impermeabili
con puntale in acciaio. Per tale operazione il
personale utilizza utensili apri chiusini, badili, palette
e sacchi per riporre la fanghiglia. I rifiuti, riposti in
sacchetti, sono inviati in discarica con mezzo d’opera
presente sul posto. Dopo l’allontanamento dei rifiuti,
i pozzetti, sono lavati con l’idropulitrice e se
necessario disinfettati con prodotti idonei.

Impianto di lavaggio pneumatici automezzi in
uscita dall’impianto
Nel corso delle operazioni di carico e scarico dei
rifiuti viene di norma evitato il contatto delle ruote
e delle parti esterne della carrozzeria degli
automezzi con i rifiuti.
Gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti
eventualmente venuti a contatto con la massa dei
rifiuti, prima di lasciare l'impianto di discarica sono
adeguatamente puliti in discarica e i pneumatici sono
lavati al fine di evitare il trascinamento all'esterno
della discarica di materiale adeso alle gomme degli
automezzi che hanno transitato sull'area di
abbancamento dei rifiuti.
A tale scopo è stato realizzato l’impianto di lavaggio
pneumatici automezzi che trova sede nel piazzale
impianti antistante la discarica.
L’impianto è essenzialmente costituito da un
basamento in cemento armato delimitato da due
cordoli posizionati sui lati più lunghi.
All’interno del basamento, sono disposti ad equa
distanza tre pozzetti con caditoia per raccolta delle
acque reflue di lavaggio che, attraverso condotte
interrate, sono convogliate al sistema di gestione del
percolato ed esitate unitamente ad esso.

Scarico industriale
La discarica è dotata dell’autorizzazione all’avvio
diretto in fognatura il proprio scarico industriale,
costituito prevalentemente dal percolato estratto
dalla discarica e, in misura minoritaria, dalle acque di
lavaggio pneumatici.
I limiti quali-quantitativi delle scarico sono previsti
dall’autorizzazione specificatamente rilasciata dalla
Provincia di Savona. Le caratteristiche qualiquantitative del percolato prodotto sono
ampiamente descritte nel paragrafo “Esitazione del
percolato e scarico in fognatura” (pag. 66).
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CONTAMINAZIONE DI SUOLO E
SOTTOSUOLO
Il sistema drenante del percolato
Il percolato è costituito dal refluo che viene a
raccogliersi sul fondo della discarica principalmente
per azione della acque meteoriche.
Per quanto riguarda la riduzione della produzione
del percolato sono stati adottati i seguenti criteri:
• gestione per zone di ridotte dimensioni;
• utilizzo di opportuni strati di copertura, al fine di
ridurre l’infiltrazione delle acque meteoriche;
• realizzazione di idonea rete di captazione.
Per il mantenimento del battente idraulico al minimo
compatibile con i sistemi di sollevamento e di
estrazione, si sono adottate pompe autoadescanti
con regolazione di livello al minimo consentito che
avviano il percolato all’impianto di stoccaggio.
L'allontanamento del percolato avviene con modalità
e frequenza tali da impedire ogni significativo ed
ingiustificato accumulo all'interno del corpo della
discarica stessa.
Nel dettaglio, la rete di captazione del percolato è
stata realizzata tramite un sistema drenante posto
sul fondo della discarica. Esso è costituito da due
linee realizzate con la posa di tubi in polietilene
macro fessurati.
Ogni linea è costituita da un’asta principale, collegata
ad una serie di tubazioni secondarie poste a lisca di
pesce.
Tale sistema convoglia il percolato verso la zona più
a oriente della discarica, ove due pompe
autoadescanti a livello fanno defluire il percolato
direttamente all’impianto di stoccaggio provvisorio,
ubicato nelle immediate vicinanze.
I tubi di raccolta di percolato poggiano inoltre su
uno strato di sabbia di 30 cm e sono protetti da uno
strato di 50 cm di ghiaione, che oltre a proteggere le
tubazioni da eventuali danneggiamenti facilita il
drenaggio del percolato verso le stesse.
Il sistema di estrazione del percolato è dotato di
tubazioni secondarie che permettono l’accesso alla
rete di raccolta del percolato sul fondo della vasca
con telecamere e con sonde per le eventuali
ispezioni e manutenzioni.
In corrispondenza delle sponde è stato predisposto
un ulteriore sistema di drenaggio costituito da una
georete.
La linea di adduzione del percolato ai silos di
stoccaggio è interrotta da un pozzetto per
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Particolare del sistema drenante

l’intercettazione di eventuali fuoriuscite che, tramite
pompa, possono essere convogliate verso i silos di
stoccaggio.

FoCUs
Misurazione del livello di percolato
in discarica.
La misurazione del livello di percolato nella
discarica è eseguita automaticamente in continuo
dal sistema di rilevazione.
Il sistema rileva il livello di percolato all’interno
di ciascun pozzo di sollevamento: quando il livello
nel pozzo raggiunge la misura prevista, il sistema
aziona automaticamente le pompe che sollevano
il percolato. Il funzionamento delle pompe viene
arrestato ad un livello minimo funzionale previsto.

Stazione aspirazione percolato

Copertura finale discarica

Esitazione del percolato
Presso la discarica è stato implementato un sistema automatico di rilevamento dei livelli di percolato e di
gestione delle operazioni di sollevamento ed allontanamento delle stesso.
Il sistema automatico prevede due modalità di gestione:
• Stoccaggio nei silos di accumulo e smaltimento con autobotte;
• Scarico diretto in fognatura.
Tale sistema permette di controllare il corretto funzionamento di tutti gli elementi presenti nell’impianto,
nonché dei livelli del percolato presente in vasca.
Il sistema è gestibile attraverso un display dotato di touch-screen che schematizza l’impianto come riportato
nelle immagini che seguono.

Gestione con stoccaggio nei silos

Gestione scarico diretto in fognatura
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Esitazione e stoccaggio del percolato
nei silos
Il percolato è stoccato in n. 6 silos, realizzati in
vetroresina alloggiati orizzontalmente su una platea
di contenimento in calcestruzzo, dotata di tre
pozzetti per la raccolta di eventuali fuoriuscite e
sono muniti di sistemi di sicurezza per il controllo
del riempimento. Detti pozzetti sono provvisti di
griglia metallica per la raccolta di eventuali
fuoriuscite che, tramite pompa, sono nuovamente
convogliate nei silos di stoccaggio.
L’operatore effettua un’ispezione giornaliera dei
serbatoi di stoccaggio del percolato, effettuando
un controllo visivo in merito alla funzionalità delle
diverse componenti al fine di segnalare eventuali
perdite, malfunzionamenti, rotture. I pozzetti, se
necessario, vengono puliti con idropulitrice.
Tutte le pompe di aspirazione, raccolta e
intercettazione del percolato sono soggette a
controlli e manutenzioni trimestrali, il cui esito viene
opportunamente registrato.
Non sono previsti sistemi di coibentazione o di
riscaldamento delle condotte e dei serbatoi, tuttavia
per evitare qualsiasi problema di congelamento è
stato previsto un sistema automatico di ricircolo del
percolato, presente all’interno dei serbatoi, che si
aziona automaticamente al raggiungimento della
temperatura minima e si arresta al raggiungimento
delle temperatura massima precedentemente
impostate.
Il carico del percolato sull’autocisterna autorizzata al
trasporto avviene con le seguenti modalità:
• L’automezzo si posiziona nella piazzola antistante il
bacino di contenimento dello stoccaggio del
percolato. Il carico avviene con l’azionamento di
specifica pompa sotto controllo di PLC che
seleziona in automatico i silos da svuotare.
• Nella piazzola di sosta dell’automezzo è realizzato
un pozzetto grigliato collegato tramite tubazione al
pozzetto interno al bacino di contenimento; in
questo modo, eventuali dispersioni, sono avviate
tramite la pompa presente in quest’ultimo, nei
serbatoi di stoccaggio.
• L’addetto deve provvedere ad una pulizia con
idropulitrice della piazzola e del pozzetto di raccolta
in caso di necessità (es. sversamento accidentale in
fase di carico).
• Il percolato, una volta caricato sull’autocisterna,
viene conferito ad impianto di depurazione
consortile debitamente autorizzato.
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Roseto

Esitazione del percolato e scarico
in fognatura
Il sistema è dotato di una programmazione
giornaliera degli scarichi che consente di:
- programmare la fascia oraria prescelta per
l’attivazione dello scarico (ora per ora),
- impostare il quantitativo di percolato (espresso in
mc./h) che si immette nelle tubature di scarico,
- programmare l’abilitazione o meno dello scarico
per i singoli giorni della settimana.
Inoltre il sistema è dotato di una funzione di
sicurezza che consente di disattivare lo scarico,
indipendentemente dalla programmazione
preimpostata.

Funzione di sicurezza per
la disattivazione dello scarico

Analisi della produzione del percolato
I dati relativi al percolato prodotto (m3/anno) sono riportati nella seguente tabella:

Produzione di percolato (m3/anno)

percolato esitato

2008*

2009

2010

6.170,00

18.548,00

22.584.08

12,00

12,00

0,00

6.182,00

18.560,00

22.584,08

giacenza nei serbatoi a fine periodo
PERCOLATO PRODOTTO (TOTALE)
* da marzo a dicembre

Al paragrafo “Rifiuti Prodotti” (pag. 70) è indicato il dettaglio del quantitativo di percolato smaltito e di quello
scaricato direttamente in fognatura.
Come si evince dai dati sopra riportati, la produzione di percolato è andata progressivamente aumentando,
questo è dovuto al fatto che le dimensioni della discarica, con l’apertura progressiva del primo, secondo e
terzo lotto, sono aumentate nel tempo. Di conseguenza è aumentata la superficie scolante, ovvero l’area
complessiva interessata dalle precipitazioni, fattore principalmente responsabile della produzione di
percolato.
Tutto ciò appare ancora più evidente se si confrontano tra loro i dati mensili di precipitazione e i quantitativi
di percolato prodotto riportati nelle tabelle seguenti.

Pluviometrie (mm/mese) e percolato estratto (m3/mese)
2008

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SETT

OTT

NOV

DIC

pioggia (mm)

-

-

-

83,6

83,6

1,9

0

0,7

0,4

26,4

114,6

312

percolato (m3)

-

-

-

326

1.341

365

520

132

30

87

1.050

2.319

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SETT

OTT

NOV

DIC

61,0

49,8

112,2

337,6

26,4

7,0

26,0

21,0

77,2

44,8

174,8

77,4

percolato (m3)

2.666 1.454

1.419

2.621

2.027

310

341

155

1.333

897

3.158

2.167

2010

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SETT

OTT

NOV

DIC

pioggia (mm)

67,6 109,4

79,2

37,2

77,6

106,8

11

91

55,2

125

177

115

percolato (m3)

2.564 1.670

2.908

1.999

1.577

1.611

525

1051

715

1920

3977

2067

2009
pioggia (mm)

La diretta correlazione tra le pluviometrie mensili e i quantitativi di percolato prodotto risulta ancora più
evidente dalle rappresentazioni grafiche di seguito riportate.
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Andamento delle pluviometrie mensili e percolato prodotto

percolato
estratto Pe
(mc/10)
pioggia
(mm)

2008

2009

2010
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Dall’analisi dei grafici, si può osservare infatti una
diretta correlazione tra l’andamento temporale delle
precipitazioni e la produzione di percolato, indice
dell’ottimale efficienza del sistema di drenaggio e di
allontanamento del percolato.
I casi in cui la diretta correlazione tra le precipitazioni
e la produzione di percolato non risulta così evidente
sono riconducibili a situazioni particolari di seguito
illustrate. Si deve infatti tener conto che la centralina
di monitoraggio non rileva le precipitazioni nevose
che tuttavia, nei mesi invernali, risultano spesso
abbondanti e frequenti nel territorio del comune di
Cairo Montenotte.

Il contributo nevoso non può quindi trascurarsi in
quanto rappresenta in qualche modo una “riserva
idrica” non rilevata dalla centralina e in qualche modo
a più “lento rilascio”. Questo appare più evidente nel
periodo di fine inverno/primavera, ovvero con la fine
dei fenomeni nevosi e lo scioglimento della neve.
Inoltre si deve tenere conto che qualora le
precipitazioni siano concentrate negli ultimi giorni del
mese di riferimento, le operazioni di allontanamento
del percolato riconducibile ad esse, avvengono nei
primi giorni del mese successivo e pertanto la
registrazione dei due dati avviene in due mesi
differenti.

Campionamento e monitoraggio analitico del percolato
Le analisi sono eseguite con frequenza trimestrale da un laboratorio certificato su un campione medio di
percolato. I parametri analitici sono di seguito riportati:
• pH
• Manganese
• Azoto ammoniacale
• Conducibilità elettrica specifica
• Mercurio
• Azoto nitrico
• Materiali in sospensione
• Nichel
• Azoto nitroso

• BOD5
• Stagno
• Oli minerali
• COD
• Zinco
• Fenoli
• Alluminio
• Piombo
• Solventi organici aromatici

• Cromo esavalente
• Cloruri
• Policiclici Aromatici
• Cromo totale
• Solfati
• Ferro
• Fluoruri

• Arsenico
• Magnesio
• Solventi clorurati
• Rame
• Cianuri
• Tensioattivi MBAS
• Cadmio
• Fosforo totale
• DOC

Le concentrazioni degli analiti caratterizzanti la qualità del percolato variano in funzione delle condizioni di
pioggia più o meno intense che contribuiscono in modo specifico alla produzione del percolato. Di seguito si
riportano i risultati dei monitoraggi trimestrali relativi a parametri BOD5 e COD.
BOD5
(come O2) mg/l

COD
(come O2) mg/l

Qualità del percolato estratto
Parametro

U.M.

BODS (comeO2) mg/l O2
COD (comeO2)

mg/l

limiti in
deroga

1

2008 trimestre
II
III

I

2009 trimestre
II
III

750,00 105,00 21,00 136,00 330,00 530,00 44,00

IV

I

2010 trimestre
II
III

IV

75,00

141,00 75,00 174,00 145,00

2100,00 252,00 62,00 377,00 824,00 1334,00 112,00 200,00

352,00 180,00 429,00 373,00

Limiti in deroga come nella convenzione C.I.R.A. DEL 01/02/2010
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I bassi valori di COD indicano fenomeni di rilascio da parte dei rifiuti modesti. I bassi valori di BOD5
indicano l’assenza di fenomeni fermentativi significativi in atto e confermano la scarsa disponibilità di
frazione organica solubile biodegradabile. Il rapporto BOD5/COD è risultato praticamente costante e
mediamente pari a circa 0,4; ciò è indice delle buone condizioni di stabilità biologica del corpo di discarica.
Rifiuti prodotti
Come tutte le attività antropiche, anche l’attività di gestione della discarica produce rifiuti che devono
essere gestiti secondo le vigenti prescrizioni di legge.
Nella tabella seguente si riportano i dati ricavati dalle denunce annuali dei rifiuti (MUD 2008, 2009 e 2010).

Rifiuti prodotti dall’attività di gestione della discarica
CER

Descrizione

19 07 03 Percolato di discarica
20 03 04 Fanghi delle fosse settiche
08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli
di cui alla voce 080317

2008*

2009

2010

6.182 m3

18.560 m3

17.769,08m3* (come rifiuto)
4.815,00m3** (in fognatura)

7.220 kg

13.300 kg

3.840 kg

0

3 kg

15 kg

* da gennaio a novembre
**a titolo di maggior chiarezza sono indicati i metri cubi di percolato convogliato in fognatura che, per tale ragione, non rientrano nel conteggio
dei rifiuti prodotti

Nel corso del 2008 e 2009 le principali tipologie di
rifiuti prodotte riguardavano il percolato di discarica e
i fanghi delle fosse Imhoff che presentano dati
proporzionati tra loro, tenuto conto del dato parziale
del 2008.
A seguito dell’allaccio in pubblica fognatura, le fosse
Imhoff non sono quindi più funzionanti: pertanto non
saranno più prodotti fanghi con codice CER 200304.
Il percolato prodotto continua ad essere smaltito
presso l’impianto di depurazione del C.I.R.A. di Dego,
il dato relativo al 2010 fa in parte riferimento al
quantitativo smaltito come rifiuto e in parte al
quantitativo, dedotto dalle letture del contatore,
scaricato in pubblica fognatura.
La produzione di toner, derivanti dall’utilizzo di
macchine fotocopiatrici e stampanti presenti negli
uffici, è aumentata progressivamente nel tempo a
seguito dell’entrata a pieno regime delle attività.
I rifiuti che si prevede possano essere prodotti
dall’attività di discarica nel prossimo futuro sono
quindi i seguenti:
- 08 03 18 > Toner per stampa esauriti, diversi da
quelli di cui alla voce 08 03 17
- 20 01 21*> Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti
mercurio.
La sola tipologia di rifiuto pericoloso che potrà essere
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prodotto (e contraddistinta da asterisco) riguarda le
lampade al neon utilizzate nell’illuminazione degli uffici
e dei locali tecnici della discarica.
Toner e lampade al neon sono raccolti in due
ecobox dedicati e ubicati nei locali uffici. Una volta
raggiunto un numero adeguato di toner/ neon (e
comunque entro un anno dalla presa in carico del
rifiuto) viene chiamata la ditta esterna
appositamente incaricata del servizio di fornitura dei
contenitori vuoti, della raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti. Ad oggi, considerato il
recente avvio dell’attività, non sono ancora stati
prodotti neon esausti.
Eventuali apparecchiature elettriche fuori uso
provenienti dagli uffici (pc, stampanti, ecc.) sono
restituite al fornitore al momento della sostituzione.
Le altre tipologie di rifiuti urbani e assimilabili agli
urbani sono invece quotidianamente conferiti nei
cassonetti del servizio pubblico.
Tutti i rifiuti prodotti, ad esclusione dei rifiuti
conferiti al servizio pubblico, sono annotati su
apposito registro di carico e scarico e avviati a
smaltimento, con formulario di accompagnamento,
tramite ditte esterne specializzate e debitamente
autorizzate. Copie aggiornate di tali autorizzazioni
sono disponibili presso gli uffici della società.

Emissioni acustiche
I valori massimi di immissione ed emissione secondo gli attuali riferimenti di legge (Legge quadro n. 447 del 26.10.95
e D.P.C.M. 14.11.97) sono riportati nella tabella seguente in funzione della classe di destinazione d’uso del territorio.

Valori limite di immissione ed emissione in base alla classificazione acustica
classe

Descrizione della classe di destinazione d’uso del territorio

I
II
III
IV
V
VI

Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali
Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Aree prevalentemente industriali
Aree esclusivamente industriali

Il Piano di Zonizzazione Acustica in vigore presso
il Comune di Cairo Montenotte e approvato dalla
Giunta Provinciale il 12.02.02 con D.G.P. n. 26, inserisce
il comparto comprendente la discarica parte in zona
VI, parte in zona V, mentre le aree adiacenti risultano
in zona IV e diventano poi di III allontanandosi dalla
proprietà. Le principali fonti di rumore rilevate
nell’intorno sono costituite:
• dall’attività estrattiva della vicina cava;
• dalle attività connesse alla produzione dei laterizi;
• dal rumore dello scorrere dell’acqua del torrente;
• dal rumore delle attività comportamentali della zona;
• dal rumore del traffico della strada adiacente;
• dal rumore dovuto a versi di animali domestici o
selvatici.
I rumori sopra elencati escludono ovviamente quelli
propri dovuti all’attività di discarica: si tratta di rumori
che contribuiscono a formare il cosiddetto “rumore
residuo”.

Valori limite
Immissione
Emissione
dB(A)
dB(A)
50
40
55
45
60
50
65
55
70
60
70
70

Le attività di discarica che contribuiscono invece
all’impatto acustico verso l’esterno sono connesse a
tutte le attività di conferimento, movimentazione e
abbancamento rifiuti tramite i mezzi operativi.
Relativamente ai ricettori potenziali, nell’intorno
dell’area sono presenti due edifici residenziali.
Si tratta di due vecchie case coloniche: una attualmente
in abbandono situata all’interno della proprietà della
discarica (casa Vallone) e una attualmente in uso situata
all’esterno (case Vogarone) di proprietà di terzi.
Nella normale conduzione della discarica sono adottate
procedure di manutenzione periodiche al fine di
garantire il massimo contenimento dei livelli acustici
prodotti dai mezzi d’opera, accompagnate da verifiche
strumentali annuali in condizioni definite, che evidenzino
l’eventuale deterioramento dei mezzi impiegati.
I rilievi fonometrici ad oggi effettuati attestano il rispetto
dei limiti di legge per tutte le attività di discarica come si
evince dalla tabella di seguito riportata:

Monitoraggio delle emissioni acustiche
Ricettore

Descrizione

CASE VOGARONE

AMBIENTALE
RESIDUO
DIFFERENZIALE
EMISSIONE

CASA POTENZIALE

CASA VALLONE

Unità di misura

18/09/2010

15/09/2010

19/09/2010

DB
DB
DB
DB

52,50
49,80
2,40
48,48

51,20
47,80
3,40
48,55

50,20
46,50
3,70
47,78

AMBIENTALE
RESIDUO
DIFFERENZIALE
EMISSIONE

DB
DB
DB
DB

46,60
47,20
0,60
0,00

52,10
48,80
3,30
49,36

51,30
46,70
4,60
49,45

AMBIENTALE
RESIDUO
DIFFERENZIALE
EMISSIONE

DB
DB
DB
DB

43,90
53,50
9,60
0,00

53,10
51,00
2,10
48,94

50,20
46,20
4,00
48,00
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Sulla base dei rilievi fonometrici effettuati, si rileva che i
limiti di normativa sono tutti rispettati:
• il differenziale risulta sempre inferiore a 5dB;
• i valori di immissione sono inferiori ai massimi di legge
previsti (60 dB);
• i valori di emissione sono inferiori ai massimi di legge
previsti (55 dB).
Utilizzo di sostanze pericolose
La discarica non accetta rifiuti pericolosi. Nell’ambito
delle attività di gestione della discarica non sono inoltre
utilizzati prodotti che possono ritenersi, per tipologia
e/o quantità, potenzialmente pericolosi per l’ambiente,
ad eccezione del gasolio utilizzato per il rifornimento
dei mezzi operativi e il funzionamento del gruppo
elettrogeno in emergenza.
Per la pulizia di uffici e locali tecnici sono impiegati i
normali prodotti di detergenza per uso domestico, in
quantitativi comunque limitati allo scopo. Ad oggi non è
stato necessario effettuare alcun intervento di
derattizzazione/ disinfestazione. Copie delle schede di
sicurezza dei prodotti potenzialmente pericolosi per
l’ambiente sono sempre richieste ai fornitori e
archiviate presso gli uffici della discarica per una pronta
e immediata consultazione in caso di necessità.
Gas ad effetto serra
La temperatura della Terra è determinata da un delicato
equilibrio tra l’energia proveniente dal Sole e l’energia
costantemente riflessa dalla Terra verso lo spazio. Parte
dell’energia riflessa è intrappolata dai gas serra che
costituiscono l’atmosfera, che pertanto funziona come
le pareti di vetro di una serra, ossia lascia filtrare la luce
solare e trattiene il calore. Senza i gas serra la
temperatura della Terra sarebbe di circa 30°C inferiore
a quella attuale poiché il calore del Sole rimbalzerebbe
sulla superficie della Terra e si rifletterebbe nello spazio.
Tuttavia, a partire dalla rivoluzione industriale (circa
1750 d.C.), l’uomo ha iniziato ad immettere in
atmosfera quantità di gas serra sempre crescenti,
aumentando significativamente la loro concentrazione
in atmosfera, il che ha comportato un progressivo
aumento della temperatura del pianeta.Tale aumento di
temperatura è la causa dei cosiddetti cambiamenti
climatici.

Il principale gas serra prodotto dalle attività umane è la
CO2, che rappresenta il 75% circa delle emissioni
mondiali di gas serra. La principale sorgente di anidride
carbonica è la combustione dei combustibili fossili
(carbone, petrolio, gas naturale), che al momento
rimangono la fonte di energia maggiormente utilizzata
per produrre elettricità e calore, nonché come
carburanti per i mezzi di trasporto. Gli alberi e le piante
assorbono CO2, per produrre ossigeno; per tale
ragione, al fine di contribuire all’assorbimento della
CO2, prodotta in eccesso, è importante proteggere le
foreste del pianeta.
Altri gas ad effetto serra sono, in aggiunta al biossido di
carbonio (CO2,), il metano (CH4), l'ozono (O3) ed i
clorofluorocarburi (CFC).
Per meglio definire l’apporto che ogni determinato gas
serra fornisce al fenomeno del riscaldamento globale, si
è concepito il potenziale di riscaldamento globale
(Global Warming Potential, GWP). Questo valore
rappresenta il rapporto fra il riscaldamento globale
causato in un determinato periodo di tempo (di solito
100 anni) da una particolare sostanza ed il
riscaldamento provocato dal biossido di carbonio nella
stessa quantità. La CO2, è quindi il gas di riferimento
usato per misurare tutti gli altri, quindi il GWP100 della
CO2, per convenzione è pari a 1 (l’indice GWP pari a 1
esprime il potenziale di effetto serra di 1 kg di CO2, per
un certo periodo di tempo - di solito 100 anni - da cui
GWP100. Il GWP100 del CH4 è invece pari a 21).
Quando si esprime il quantitativo di un gas serra
moltiplicandolo per il suo GWP, si dice che lo si esprime
in “CO2, equivalenti”.
Nel caso specifico della discarica “La Filippa” le fonti di
emissioni di gas ad effetto serra sono riconducibili alle
seguenti attività:
• produzione di biogas (principali gas ad effetto serra
prodotti: CO2, e CH4);
• funzionamento dei mezzi operativi (principale gas ad
effetto serra emessi: CO2,).
Annualmente la discarica effettua campagne di
monitoraggio finalizzate a valutare l’entità delle
emissioni diffuse da biogas.
Di seguito si riportano i dati ad oggi disponibili tratti
dalle due campagne di monitoraggio effettuate nei mesi
di giugno 2009 e aprile 2010.

Tonnellate di CO2 equivalenti derivanti annualmente dal biogas prodotto (emissioni diffuse)
Tonnellate di CO2

2009
2010
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4,89
4,48
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Tonnellate di CH4
(espresso in CO2 equivalenti)

2,66 X 21 = 55,86
2,44 X 21 = 51,24
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Tonnellate complessive
gas effetto serra prodotte

60,75
55,72

La Filippa
non accetta rifiuti
pericolosi.

Scarico rifiuti

Secondo quanto tratto dal “Piano Nazionale per la
riduzione delle emissioni di gas responsabili
dell’effetto serra: 2003-2010” (dicembre 2002) le
emissioni di gas serra riconducibili all’attività di
gestione dei rifiuti sul territorio nazionale sono pari
complessivamente a 14,2 Mt di CO2 equivalenti (dati
aggiornati a fine 2002).
La previsione tendenziale al 2010, prevede una
riduzione delle suddette emissioni a 7,5 Mt di CO2
equivalenti, tramite la progressiva sostituzione delle
esistenti discariche con impianti di incenerimento.
Va sottolineato però che si sono registrati ritardi
nella sostituzione delle discariche dovuti a vari
motivi tra i quali una riluttanza delle cittadinanze
locali alla costruzione di inceneritori nei rispettivi
ambiti territoriali.
Relativamente agli impianti discarica, il maggior
contributo alla produzione di biogas e, di
conseguenza, anche di gas ad effetto serra, è dato
dall’esistenza sul territorio nazionale di discariche
per rifiuti urbani e assimilabili agli urbani nelle quali
conferiscono rifiuti non differenziati, a prevalente
matrice biodegradabile. Come già ampiamente
descritto, la discarica “La Filippa” rappresenta un
modello di nuova generazione in quanto trattasi di

impianto nel quale conferiscono soltanto specifiche
tipologie di rifiuti (prevalentemente non
biodegradabili) in grado di contribuire, come
dimostrato dalle campagne di monitoraggio ad oggi
effettuate, solo in minima parte alla produzione di
biogas e quindi anche di gas ad effetto serra.
Il contributo nella produzione di gas ad effetto serra
della discarica “La Filippa”, come evidente dai dati
riportati in tabella, può infatti ritenersi insignificante
rispetto al contributo complessivo dell’intero
settore rifiuti sul territorio nazionale. In alternativa
agli inceneritori, una raccolta differenziata ben
organizzata e tale da limitare il più possibile il
conferimento nelle discariche di quelle tipologie
di rifiuti maggiormente responsabili della produzione
di biogas, può quindi ritenersi un valido strumento
gestionale nell’ottica della riduzione dei gas ad
effetto serra.
Relativamente ai mezzi operativi a motore diesel e
operanti in discarica si forniscono i dati riportati
nella presente tabella, tenendo conto di un fattore
di conversione pari a 2,65 kg di CO2 emessa per
ogni litro di gasolio consumato (parametri standard
nazionali secondo UNFCCC - media dei valori per
gli anni 2005-2007).

Tonnellate di CO2 totali annue da funzionamento mezzi operativi di discarica (emissioni diffuse)
Litri gasolio consumato

2008
2009
2010

x

12.024,92
27.554,28
23.546,08

Fattore di conversione

0,00265
0,00265
0,00265

=

Tonnellate di CO2 equivalenti

31,87
73,02
62,40

La produzione complessiva di CO2 equivalente è mantenuta ai livelli minimi possibili a seguito delle scelte
gestionali fatte dalla discarica, che prevedono lo smaltimento di rifiuti a bassa putrescibilità e che prevede la
gestione degli abbancamenti per aree operative di ridotte dimensioni, così da minimizzare l’utilizzo dei mezzi
d’opera e i relativi consumi di gasolio.
La discarica è impegnata ad eseguire progressivamente attività di ripristino vegetazionale che prevedono
anche la piantumazione di alberi ad alto fusto, la cui azione potrà, in futuro, dare un apporto positivo al
bilancio complessivo sull’impatto della CO2 prodotta.
Sono inoltre presenti n. 4 impianti di condizionamento per i locali uffici, ciascuno contenente il gas R407C
in quantitativi < 3 kg. Presso gli uffici è disponibile copia della scheda di sicurezza del gas refrigerante R407C
contenuto all’interno dell’impianto di condizionamento.
Trattandosi di quantitativi inferiori ai 3 kg non vi è obbligo di tenuta di registro di manutenzione: tuttavia
viene effettuata regolare manutenzione a cura di ditta esterna specializzata.
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Radiazioni elettromagnetiche
La sola fonte di impatto elettromagnetico verso
l’esterno è costituita dalla cabina di trasformazione
elettrica ubicata nelle vicinanze della discarica.
Le misurazioni di campi elettromagnetici a bassa
frequenza, effettuate in data 05/02/09 da tecnico
competente, attestano che i valori misurati presso le
varie postazioni di lavoro non sono superiori ai valori
di azione indicati dalla vigente normativa a tutela della
popolazione (D.P.C.M. 08 luglio 2003).

Impatto visivo
Il Piano di Ripristino Ambientale della discarica
garantisce il miglior reinserimento possibile del sito,
nel contesto paesaggistico naturale: a poco più di due
anni dall’avvio della discarica, si possono già apprezzare
i primi effetti positivi sotto il profilo paesaggistico e
sotto il profilo idrogeologico.
Sotto il profilo paesaggistico il progetto persegue
infatti la ricomposizione ambientale dell’area, con
morfologie dolci e simili a quanto rinvenibile nel
contesto limitrofo.Tutte le opere di ripristino inoltre
saranno attuate selezionando materiali autoctoni
(arenaria, tufo, legno); di fatto la stessa cura nella scelta
dei materiali è stata adottata, per quanto possibile,
anche per le strutture tecnologiche e di servizio
dell’impianto.
L’intervento ad oggi realizzato ha consentito inoltre
l’ottimale disciplina delle acque superficiali e attraverso
le opere di captazione, raccolta e convogliamento, il
recupero delle stesse per il loro riutilizzo, non solo
per la manutenzione delle nuove superfici vegetate, ma
anche per fornire una risposta ecosostenibile alle
esigenze di approvvigionamento idrico dello
stabilimento industriale a valle del sito.
Pertanto si può concludere che, considerato lo stato
attuale del sito, l’impatto sul paesaggio legato alla fase
di conferimento rifiuti appare comunque ampiamente
compensato dal recupero ambientale garantito
dall’assetto finale della discarica.
Una striscia a sud-est della discarica ha raggiunto le
quote definitive ed è stata pertanto attrezzata con la
copertura definitiva e con le opere di reinserimento
ambientale previste a progetto (prato).
Le superfici dotate di copertura definitiva
corrispondono a circa 649 m2, equivalenti al 5%
dell’area complessiva.

BIODIVERSITÀ
Stabilità dei versanti
Lo scarico dei rifiuti è effettuato in modo da
garantire la stabilità della massa dei rifiuti: i rifiuti
sono infatti depositati in strati sovrapposti e di
limitata ampiezza, compattati e sistemati in modo da
sagomare il fronte di avanzamento con pendenze
adeguate.
È prevista una verifica della stabilità del fronte dei
rifiuti scaricati in corso d’opera. Il piano di
monitoraggio dell’impianto è sviluppato in modo da
considerare sia gli aspetti geomorfologici che
geotecnici. A tale scopo è realizzata un rete di
capisaldi in corrispondenza dei quali sono effettuate
misure tramite teodolite e/o GPS.
Con lo stesso metodo sono determinati i volumi
residui di abbancamento e i volumi stoccati,
determinandone le quantità e raffrontando i relativi
modelli numerici nelle varie situazioni a confronto.
Dalla elaborazione dei dati si produce quindi il
seguente risultato:
• deformazione ed assestamento del corpo dei rifiuti
• quantità abbancata (espressa in m3)
• quantità residua (espressa in m3)
• grado di compattazione ottenuto (espresso in t/m3)
• profilo dei rifiuti
• stabilità del fronte di abbancamento rifiuti.
Le modalità di abbancamento adottate, in funzione
delle caratteristiche merceologiche e fisiche dei
rifiuti smaltiti hanno consentito di ottenere alti
valori di densità in banco (pari a circa 1,4-1,7
ton./mc.).
Questo valore indica il raggiungimento di condizioni
di elevata compattazione dei rifiuti.
Da tutti i rilievi topografici ad oggi effettuati non
sono emersi fenomeni significativi di deformazione
ed assestamento dei rifiuti.

ELEVATA COMPATTAZIONE DEI RIFIUTI

1,4-1,7 ton/mc
valore della densità in banco
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Aspetti ambientali
indiretti
In questa sezione sono presi in esame gli aspetti ambientali indiretti, ovvero non direttamente correlabili alle
attività di gestione della discarica.
TRAFFICO VEICOLARE INDOTTO E VIABILITÀ

Quadro di riferimento
della viabilità urbana
Il sistema viario interessato
dalla presenza della discarica
è costituito dalle seguenti
infrastrutture stradali:
- l’autostrada A6 SV- TO;
- la variante di Vispa
che collega il casello autostradale
di Altare con la S.P. n. 29
“del Colle di Cadibona”
che conduce a Cairo Montenotte;
- la strada comunale Via Ferrere
che conduce agli stabilimenti della
Ligure Piemontese Laterizi S.p.A.
Il flusso medio giornaliero è tale che l’impatto del traffico indotto sull’autostrada e sulla provinciale risultano
poco rilevanti. In particolare i mezzi di conferimento rifiuti utilizzano i percorsi “obbligati” per il traffico
pesante: l’incidenza legata al traffico indotto dalla sola discarica può ritenersi ragionevolmente poco
rilevante. Nella tabella che segue è stato calcolato l’indice di correlazione tra il numero di viaggi ed il
quantitativo di rifiuti conferiti.

Rapporto tra tonnellate conferite e numero di viaggi
Unità di misura
TOTALE VIAGGI/ANNO
QUANTITATIVO CONFERITO
RAPPORTO TRA NUMERO VIAGGI
E TONNELLATE ANNUE CONFERITE

2008

2009

2010

nr.

1.555,00

3.351,00

2.800,00

t

45.903,32

98.305,60

77.788,00

nr./t

0,034

0,034

0,036

I valori dell’indice non hanno subito variazioni significative nel tempo; pertanto l’impatto del traffico
veicolare, ancorché marginale, è di fatto costante e di scarsa rilevanza.
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performance
sociale

Sii tutto in ogni cosa.
Poni quanto sei nel minimo che fai.
Fernando Pessoa

PERSONALE INTERNO
Le risorse umane sono gli elementi indispensabili
per l’operatività dell’impresa.
La dedizione e la professionalità dei dipendenti sono
valori e condizioni determinanti per conseguire gli
obiettivi della società. La società si impegna a
valorizzare le capacità e le competenze dei propri
dipendenti, offrendo a tutti i lavoratori le medesime
opportunità di lavoro e curando che tutti possano
godere di un trattamento equo basato su criteri di
merito, senza discriminazione alcuna.
Le funzioni competenti dovranno:
- adottare criteri di merito, di competenza e
comunque strettamente professionali per qualsiasi
decisione relativa a un dipendente;
- provvedere a selezionare, assumere, formare,
retribuire e gestire i dipendenti senza
discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale
caratteristiche personali non possano dare luogo a
discriminazioni.
La società persegue la propria attività
imprenditoriale sia nella tutela delle condizioni di
lavoro sia nella protezione dell’integrità psico-fisica
del lavoratore, nel rispetto della sua personalità
morale, evitando che questa subisca illeciti
condizionamenti o indebiti disagi.
A questo effetto verranno ritenuti rilevanti anche
comportamenti extra lavorativi particolarmente
offensivi per la sensibilità civile, che rendano
ragionevolmente penosi i contatti interpersonali
nell’ambiente di lavoro.

MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO, USO
DI STUPEFACENTI ABUSO DI ALCOLICI
La società esige che nelle relazioni di lavoro interne
ed esterne non venga dato luogo a molestie,
intendendo come tali:
- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio,
ostile o di isolamento nei confronti di singoli o
gruppi di lavoratori;
- la ingiustificata interferenza con l’esecuzione di
prestazioni lavorative altrui;
- l’ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui
per meri motivi di competitività personale.
La società non ammette le molestie sessuali,
intendendo come tali:
- la subordinazione di determinazioni di rilevanza
per la vita lavorativa del destinatario all’accettazione
di favori sessuali;
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- le proposte di relazioni interpersonali, condotte
nonostante un espresso o ragionevolmente evidente
non gradimento, che abbiano la capacità - in
relazione alla specificità della situazione - di turbare
la serenità del destinatario con obiettive implicazioni
sulla sua espressione lavorativa.
La società richiede che ciascun dipendente
contribuisca personalmente a mantenere l’ambiente
di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. Sarà
pertanto considerata consapevole assunzione del
rischio di pregiudizio di tali caratteristiche
ambientali, nel corso dell’attività lavorativa e nei
luoghi di lavoro:
- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di
sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di
sostanze di analogo effetto;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze
stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.
Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale
natura, quando incidessero sull’ambiente di lavoro,
saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi
precedenti.
La società si impegna a favorire le azioni sociali
previste in materia dalla contrattazione collettiva.
Nell’ambito delle proprie attività, la società è
impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere
delle comunità in cui opera perseguendo l’obiettivo
di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei
collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità
interessate dalla attività stesse e di ridurre l’impatto
ambientale.
Le attività industriali della società debbono essere
gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia di prevenzione e protezione.

La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e dell’efficienza
energetica perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.
La ricerca e l’innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e
processi sempre più compatibili con l’ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla
sicurezza e alla salute degli operatori. I dipendenti della società, ciascuno nell’ambito delle proprie mansioni
partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e della
sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.
Tutte le informazioni riguardanti i dati personali sono trattate nel pieno rispetto delle normativa sulla privacy.
2008

2009

2010

NUMERO TOTALE DIPENDENTI

9

14

14

DIPENDENTI PER QUALIFICA
DIRIGENTI E QUADRI
IMPIEGATI
OPERATORI
APPRENDISTI

2
5
2
-

2
8
3
1

2
8
3
1

12
2

12
2

DISTRIBUZIONE PER SESSO
UOMINI
DONNE
DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE
TEMPI INDETERMINATO- TEMPO PIENO
TEMPO INDETERMINATO - PART TIME
TEMPI DETERMINATO- TEMPO PIENO
TEMPO DETERMINATO - PART TIME
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

8
1
-

12
1
1

12
1
1

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER TITOLO DI STUDIO
LAUREA
DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE
DIPLOMA SCUOLA MEDIA
ALTRO

1
4
3
1

1
8
4
1

1
8
4
1

TURNOVER
NUMERO PENSIONAMENTI
NUMERO ASSUNZIONI
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (RESIDENZA)
VALLE BORMIDA
PROVINCIA SAVONA
ALTRE PROVINCE

9

6

-

5
2
2

8
4
2

8
4
2

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER CLASSI DI ETÀ
18-25
26-40
41-55
>55

6
3
-

1
8
5
-

1
8
5
-

9
2
NO

14
2
SI

14
2
SI

RELAZIONI INDUSTRIALI
DIPENDENTI COPERTI DA ACCORDI COLL. CONTRATTAZIONE
ISCRITTI A SINDACATI (TOTALE)
SOTTOSCRIZIONE ACCORDI (SI/NO)
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AMMONTARE STIPENDIO BASE MEDIO

2008

2009

2010

UOMINI DIRIGENTI/QUADRI
UOMINI IMPIEGATI
DONNE IMPIEGATE
UOMINI OPERATORI
DONNE APPRENDISTE

7.000
2.550
2.102
1.795
-

7.416
2.946
1.947
1.784
1.332

7.462
2.941
2.054
1.886
1.428

2008

2009

2010

9

14

14

14.919

23.197

23.802

_
_
_
_
_

_
_
_
_
1

_
_
_
_
_

39

43

71

NO

SI

SI

631
45

182
13

P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

NUMERO TOTALE DIPENDENTI
ORE LAVORATE
NUMERO INFORTUNI >1 GIORNO
GIORNI DI ASSENZA >1 GIORNO
INDICI DI FREQUENZA (nr. infortuni/nr. ore lavorate X 1.000.000)
INDICE DI GRAVITÀ (nr. giorni persi/nr. ore lavorate X 1.000)
INCIDENTI STRADALI (in itinere)
GIORNATE DI MALATTIA
ACCORDI SINDACALI RELATIVI A SALUTE E SICUREZZA
ANALISI DI RISCHIO REALIZZATE
FORMAZIONE
NUMERO ORE FORMAZIONE TOTALI ANNUE
ORE MEDIE FORMAZIONE ANNUE PRO CAPITE
ARGOMENTI FORMAZIONE:
SICUREZZA
SALUTE
RIFIUTI
AMBIENTE
ALTRI ARGOMENTI

dipendenti

P
P

ore lAvorAte
dAl

2008 Al 2010

14.919

23.197

9 +5 14

2008
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23.802

RELAZIONI SINDACALI
Partecipazione, condivisione e motivazione sono
principi che caratterizzano l’approccio di LPL ad
ogni tipo di relazione.
Le relazioni con le organizzazioni sindacali, già a
partire dalla contrattazione aziendale, sono fondate
sulla condivisione del valore della Responsabilità
Sociale d’Impresa (RSI) (Corporate Social
Responsability - CSR) e, in particolare, sulla
consapevolezza che il valore di un’azienda non è
unicamente rappresentato dalla capacità di
remunerare il capitale investito, ma anche dalla
capacità dell’azienda di rappresentare una risorsa
per il territorio contribuendo alla tutela
dell’ambiente e al sociale, preoccupandosi dei
rapporti con i propri collaboratori, clienti, fornitori,
partner, con la comunità e con le istituzioni.

FORNITORI
Fornitori di prodotti/ servizi aventi direttamente o
indirettamente una valenza ambientale possono
ritenersi:
• ditte che operano all’interno della discarica per
la coltivazione della stessa (es. ditta Castiglia
Costruzioni S.r.l.);
• ditte di manutenzione di impianti/ macchinari
(per es. manutenzione dei presidi antincendio e/o
di sicurezza controllo e manutenzione del sistema
di pompaggio e raccolta del percolato, ecc.);
• ditte che effettuano il trasporto/ smaltimento
dei rifiuti;
• laboratori di analisi che effettuano i controlli ed i
monitoraggi nell’area della discarica.
Il SGA adottato prevede criteri di scelta, definizione
dei requisiti ambientali, nonché attività informative e
di sensibilizzazione finalizzati a garantire adeguati
livelli di competenza e consapevolezza in materia di
ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
anche da parte di quei fornitori di prodotti/ servizi
le cui attività hanno un impatto sull’ambiente e sui
quali l’organizzazione può esercitare un effettivo
controllo e/o influenza.

“

(...) La responsabilità sociale d’impresa non deve essere
vista solo come un insieme di forze esterne all’azienda che
per vie diverse tendono ad influenzarla ma una scelta vera
ed autonoma tesa a favorire l’attività dell’impresa stessa.
È basilare non confondere la RSI con il rispetto delle leggi
né con l’impresa sociale né con il solo sviluppo sostenibile
né tanto meno come pura filantropia… la sua strategicità
vuole che entri in gioco una complessa definizione del
mercato tale da vedere al centro dell’attività economica non
la pura logica economicistica del profitto ma la centralità
della persona umana e la sua valorizzazione.
Un pieno sviluppo della RSI e delle sue potenzialità
strategiche parte dal fatto che sia un obiettivo pienamente
assunto dai 2 elementi costitutivi l’impresa: capitale e lavoro
e dal loro reciproco riconoscimento.
Nel momento nel quale si fa sempre più forte il processo
di finanziarizzazione dell’economia, di delocalizzazioni
e di flessibilizzazione del lavoro per andare incontro alle
nuove spinte competitive, il riconoscimento del lavoro quale
interlocutore interessato alla sorte dell’impresa ed alla
propria dal punto di vista lavorativo diviene fondamentale.
Di fronte alla necessità di farsi carico di tali rischi diventa
legittimo per i lavoratori diventare partecipi, all’interno della
democrazia economica, della direzione dell’impresa e la RSI
diventa così un veicolo per permetterne una maggiore
partecipazione per ciò che concerne i propri interessi.
Una flessibilità del lavoro finalizzata alle nuove sfide
competitive ha bisogno di un FORTE RICONOSCIMENTO
del lavoro proprio in quanto interlocutore interessato alle
sorti dell’impresa… il rischio è che di fronte ad una RSI
male interpretata impresa e lavoratori perdano la
percezione dei propri interessi e la capacità di tutelarli
collettivamente: per questo occorre saper valorizzare questa
scelta facendo in modo che già nella contrattazione
aziendale si giunga a delineare un modello di RSI tale da
contribuire effettivamente e visivamente all’interesse di tutti
gli attori sociali.
Pensiamo al miglioramento del clima aziendale: illustri
economisti affermano che una “qualità irrinunciabile
dell’imprenditore è dare un senso al lavoro degli uomini”…
poiché il capitale umano costituisce la principale risorsa per
la produzione e l’innovazione la sua valorizzazione eviterà
alle imprese di perdere know-how e rafforzerà così la
competitività nel lungo periodo.
Le relazioni sindacali diventano quindi lo spazio vero per
definire CULTURALMENTE e nella PRASSI
CONTRATTUALE il concetto di RSI ed è per questo
fondamentale che il lavoro dipendente, insieme alle proprie
rappresentanze sindacali, partecipi al processo: sia per
la natura degli interessi rappresentati sia per il loro valore
dal punto di vista della “partecipazione democratica alla
vita economica e politico-sociale”.

cisl savona
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Visite scuole

COLLETTIVITÀ
Fin dall’inizio dell’attività progettuale de La Filippa si
è tenuto conto anche di un aspetto di relazione con
il territorio circostante.
Fare impresa nel terzo millennio significa, infatti,
oltre al rispetto di norme e leggi, un’integrazione
fra azienda e socialità.
Così, appena l’attività aziendale ha potuto avere
inizio, si sono concretizzati i primi interventi
di collaborazione con chi opera nel sociale,
nell’ambiente e nello sport.
L’area di intervento si è volutamente circoscritta
al Comune di Cairo Montenotte.
A questo scopo La Filippa si è dotata di un
Comitato di Gestione della Comunicazione
che fa riferimento al Presidente.
Quando si sono definiti i capisaldi dell’attività
di relazione con il territorio, si sono identificati
i due parametri fondamentali.
Il primo è che si intervenga su iniziative mirate al
sostegno di situazioni economiche disagiate, il
secondo è che si intervenga a sostegno dei più
giovani perché è a loro che affidiamo il nostro
futuro.
Nel primo anno di attività parziale, il 2008, l’azienda
ha operato direttamente attraverso un proprio
schema di riferimento.
Nel 2009, a seguito della convenzione firmata con il
Comune di Cairo, gli interventi hanno avuto una
struttura coordinata e condivisa. Sulla base della
Convenzione sono stati erogati fondi a sostegno
delle attività sportive svolte da associazioni già
registrate presso il Comune stesso.
Per ottenere i contributi le Associazioni stesse
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Spettacolo teatrale

hanno dovuto presentare dei progetti finalizzati
proprio ai due parametri riportati più sopra:
sostegno a situazioni disagiate e attenzione ai più
piccoli.
Altri contributi sono stati destinati alla formazione
scolastica nel settore dell’educazione ambientale per
il biennio 2009/2010.
Il Progetto formativo ha previsto docenze condotte
da esperti e la fornitura di contenitori per la
raccolta differenziata a tutte le classi. Il percorso,
concordato con il Comune, si è concluso con uno
spettacolo teatrale sui temi ambientali dove le
scolaresche coinvolte sono state ospitate a
La Filippa.
Sempre nel 2010 ha avuto inizio una proficua
collaborazione con la Croce Bianca di Cairo
Montenotte che ha visto l’azienda a fianco di
un’istituzione fondamentale per tutti i cittadini.
Per quanto riguarda gli aspetti culturali La Filippa ha
accolto - nel 2010 - la richiesta del Comune per
sostenere l’attività del Teatro Comunale che ha
avuto una stagione molto ricca e variegata.
Ha anche ospitato, contribuendo alla realizzazione,
il concerto degli Zero Assoluto su richiesta
dell’Assessore alla Cultura della Provincia di Savona
nell’ambito del progetto “Fabbriche in concerto”.

Fare impresa nel terzo
millennio significa, oltre
al rispetto di norme e
leggi, un’integrazione
fra azienda e socialità.
Concerto Zero Assoluto

CONVENZIONE VIA FERRERE
Nel 2009 si è siglata la Convenzione con il Comune
di Cairo Montenotte per la riqualificazione della
zona confinante con la proprietà LPL.
Di comune accordo con le professionalità dell’ente
pubblico si sta procedendo ad un percorso di
miglioramento ed integrazione fra una zona
industriale e la natura.
Il progetto di Via Ferrere (illustrato a pag. 86)
prevede una serie di interventi sia su aree di
proprietà della LPL cedute gratuitamente, sia su aree
del Comune e, ancora, su aree acquistate da privati.
Affinché non si trattasse di interventi a sé stanti, si è
condiviso - fra azienda e Pubblica Amministrazione di applicare le stesse logiche architettoniche già in
uso nelle aree de La Filippa.
Sul sito de La Filippa, infatti, si è fatto un
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approfondito studio progettuale di integrazione
ambientale.
Ad esempio le protezioni stradali, i percorsi pedonali
e viari, le costruzioni degli uffici e i perimetri delle
aree di lavoro sono realizzati in legno di
provenienza preferibilmente locale.
Questo “segno” architettonico è uno degli elementi
di distinzione dell’area che ha valorizzato l’intera
proprietà aziendale.
L’intervento oggetto della Convenzione ha già
portato notevoli benefici quali: allargamento e
riasfaltatura di Via Ferrere alta, realizzazione de
“La sosta delle Ferrere” (area pubblica di sosta
con parcheggio auto e bici, area picnic, illuminazione
a led), e “Il cestino delle Ferrere” (isola ecologica
protetta, illuminazione a led).
L’opera però, che in assoluto, meglio illustra questo

Nuovo parco giochi

percorso progettuale ed architettonico è senz’altro
“Il Prato delle Ferrere” dove sono stati inseriti
molti giochi per bambini e si è data nuova vita ad
un’area in completo abbandono.
Oltre ai giochi si è realizzata una zona sosta, alcune
panchine, un parcheggio, un percorso pedonale per
agevolare l’accesso alle case di Località Colombera.
Il tutto completato da fontanella con acqua potabile
ed illuminazione fotovoltaica.
Lo spazio pubblico è ulteriormente abbellito di una
mostra educativa commissionata dall’azienda al noto
ed apprezzato illustratore cairese Massimo
Gariano.
Nell’anno 2011 sono previsti altri interventi
significativi nella stessa zona.
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Passeggiata “La Filippa”
Progetto di riqualificazione urbanistica di strada Ferrere.
Cessione gratuita delle aree di proprietà di Lpl S.p.A. al Comune di Cairo Montenotte
Convenzione comunale in data 03/02/2009

proposte
di miglioramento

Essere come chi cerca di migliorare
continuamente, ritenendo che esista sempre
un gradino in più da salire
e per il quale impegnarsi.

I programmi di miglioramento
ambientale
proposte di migliorAmento Anno 2009
Le proposte di miglioramento fissate nell’anno 2009 da realizzarsi nell’anno 2010 sono state:
Proposta di miglioramento

Attività svolta anno 2010

Obiettivo raggiunto

AMBIENTE E SICUREZZA

Allacciamento dello scarico del percolato
alla pubblica fognatura

Miglioramento gestione
percolato
COLLETTIVITÀ

Organizzare eventi
all’interno dell’impianto

Concerto “Zero Assoluto”
Spettacolo teatrale per le scuole

Riqualificazione di un’area
pubblica non utilizzata

Realizzazione del “Prato delle Ferrere”

Riqualificazione urbanistica
di Strada Ferrere

Cessione di aree aziendali e realizzazione di asfaltature
e spazi attrezzati

Sviluppare la formazione
con le scuole del territorio

Educazione ambientale nelle scuole sul tema
della raccolta differenziata

proposte di migliorAmento Anno 2010
da realizzarsi a partire dal 2011.

ambIente e sICurezza
- sostituzione sistema
di stoccaggio del percolato
- realizzazione impianto
automatico bagnatura
strade interne

ambIente e sICurezza
- allestimento nuovo impianto
automatico di lavaggio gomme
- realizzazione nuovo punto
d’accoglienza visitatori
- azzeramento emissioni
gas serra

Collett IvItà
ella
- Completamento d
Filippa”
“Passeggiata la
lica attrezzata
- nuova area pubb
rato delle
- miglioramento “P
Ferrere”
entale
- educazione ambi
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svIluPPo
Progetto per il completamento
della discarica
con la nuova destinazione finale
dell’area

Personale
- Far diventare il bilancio
di sostenibilità uno strumento
di confronto sistematico
- Implementare e migliorare
l’utilizzo del Codice etico

Il prato delle Ferrere

glossario

GBS Gruppo di studio per il Bilancio Sociale, associazione nazionale per la ricerca scientifica sul bilancio
sociale.
G3- GRI standard internazionale che propone linee guida comuni per la redazione di report di sostenibilità
comparabili e verificabili al pari di quelli economici e finanziari
EMAS = Eco-Management and Audit Scheme Il Sistema comunitario di ecogestione e audit è un
sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private,
aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel
valutare e migliorare la propria efficenza ambientale.
UNI EN ISO 9001:2008 sistemi per la gestione della qualità
UNI EN ISO 14001:2004 sistemi per la gestione ambientale
OHSAS 18001 sistemi per la gestione della sicurezza

ABBREVIAZIONI, SIGLE, ACRONIMI
APAT
ARPAL
C.E.R.
C.I.R.A.
D.C.P.
D.G.P.
D.C.R.
D.G.R.
D.Lgs.
D.P.C.M.
D.P.G.R.
D.P.R
EMAS
I.P.A.
ISO
L.
LG
LPL
L.R.
MUD
PCB/PCT
P.R.G.
P.T.C.P.
P.U.C.
RGA
RSU
RSAU
SIC
SGA
UNI
ZPS

Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Liguria
Catalogo Europeo dei Rifiuti
Consorzio Intercomunale per il risanamento dell’Ambiente
Decreto Consiglio Provinciale
Decreto Giunta Provinciale
Decreto del Consiglio Regionale
Decreto della Giunta Regionale
Decreto legislativo
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Decreto del Presidente della Repubblica
EcoManagement and Audit Scheme
Idrocarburi Policiclici Aromatici
International Standards Organisation
Legge
Livello di Guardia
Ligure Piemontese Laterizi S.p.A.
Legge Regionale
Modello unico di dichiarazione
Policlorobifenili/policlorotrifenili
Piano Regolatore
Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico
Piano Urbanistico Comunale
Responsabile del sistema di gestione ambientale
Rifiuti solidi urbani
Rifiuti solidi assimilabili agli urbani
Sito di Importanza Comunitaria (D.P.R. n. 357/97)
Sistema di gestione ambientale
Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Zone a Protezione Speciale (L. n. 157/92)
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UNITÀ DI MISURA
°C
cm
ha
kg
kWh
km
m
mm
m3
m2
t
l
dB
nr.

gradi centigradi Celsius
centimetro
ettaro
chilogrammo
chilowattora
chilometro
metro
millimetro
metrocubo
metroquadro
tonnellate
litri
decibel
numero

BIBLOGRAFIA
Linee guida per il reporting di sostenibilità, Global Reporting Initiative
Principi di redazione del bilancio sociale, Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale

SITOGRAFIA
www.lafilippa.it
www.globalreporting.org
www.arpal.org
www.regione.liguria.it
www.provincia.savona.it
www.legambiente.it
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Le immagini
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sono relative all’area
della Fillippa
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