Standard di riferimento:
GRI Global Reporting Initiative

Edizione III
Periodo di riferimento 2010/2012

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2012
DIVISIONE ECOLOGIA - LA FILIPPA
DELLA LIGURE PIEMONTESE LATERIZI SPA

1. STRATEGIA ED ANALISI

2

2. PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

3

3. GOVERNANCE, IMPEGNI, COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDERS

6

4. PERFORMANCE ECONOMICA

12

5. PERFORMANCE AMBIENTALE

15

6. PERFORMANCE SOCIALE

34

7. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

39

8. GLOSSARIO, BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA

40

1
STRATEGIA ED ANALISI

Premessa metodologica e standard di riferimento
Descrizione dei principali impatti, rischi ed opportunità nel settore dei rifiuti

2
2

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.

PREMESSA
METODOLOGICA
E STANDARD DI RIFERIMENTO
Questa sintesi del bilancio si riferisce alla sola attività della divisione ecologia-La Filippa, della società per azioni LPL la cui unica sede operativa è
in località Filippa a Cairo Montenotte.
I dati contenuti sono riferiti all’esercizio 2012 con
un raffronto a quelli degli anni 2010 e 2011.
I dati sintetici rappresentati sono comunque riferiti
al pieno rispetto delle specifiche linee guida internazionali relative ai bilanci di sostenibilità del GRI
Global Reporting Initiative - standard internazionale (riconosciuto a livello mondiale) che propone
regole e specifiche comuni per la redazione di bilanci di sostenibilità comparabili e verificabili, al
pari di quelli economici e finanziari.
Relativamente all’attività di gestione della discarica
gli standard delle norme di riferimento sono: UNI
EN ISO 14001:2004 sistemi per la gestione ambientale.

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
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LA FILIPPA COME OPPORTUNITÀ

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:

L’attività de La Filippa è stata progettata sin dall’inizio per ridurre al minimo l’impatto ambientale.
La peculiarità del sistema di gestione de la Filippa
sta nella qualità delle singole azioni e nel coinvolgimento del personale.
Il progetto ha avuto origine nel 2000 e prevedeva
la realizzazione e la gestione di un impianto di discarica controllata all’interno dell’insediamento di
Cairo Montenotte, di proprietà della Ligure Piemontese Laterizi, in una parte di area precedentemente adibita a cava di argilla.
La Filippa era il nome di una cascina che esisteva
un tempo in quel luogo e l’idea dei fratelli Massimo
e Carlo Vaccari è andata oltre al banale concetto di
riempire un buco.
Attraverso l’approfondito ripristino ambientale del
sito, infatti, si è valorizzato l’intero insediamento e
il territorio circostante favorendone la fruibilità e
lo sviluppo.
La Filippa è oggi un punto di riferimento per la
Green Economy.
L’attività della Filippa è iniziata nel 2008.

QUALIFICA
SETTORE DI COMPETENZA
DEL PERSONALE
ESTERNO INDIPENDENTE

STRUTTURA OPERATIVA
La Filippa è la divisione Ecologia della Ligure
Piemontese Laterizi S.p.A. Offre un servizio
di smaltimento di rifiuti solidi conferibili in discarica per rifiuti non pericolosi.
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
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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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STRUTTTURA 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.

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

SICUREZZA
LPL è consapevole che l’attenzione ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro sia 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
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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.

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.

MISSIONE, VISIONE, VALORI
MISSIONE
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.
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.

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
VISIONE
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.

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

La Filippa è stata costruita sopra una barriera geologica impermeabile spessa diverse centinaia di
metri.
La Filippa viene vissuta e gestita come luogo dove

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

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Produrre reddito da reinvestire nel miglioramento
dell’area e per creare benessere futuro.
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lenza imprenditoriale, un modello virtuoso di riconversione produttiva in un Paese dove, purtroppo, abbondano gli esempi della propensione a
scaricare cinicamente sulla collettività e sulle generazioni future costi e criticità del consumo del
territorio”.

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 sono 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. LPL ritiene
che il comportamento socialmente ed eticamente
responsabile sia condizione e risorsa indispensabile
per il successo e lo sviluppo della propria impresa.

LEGAMBIENTE
“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” (fonte Legambiente).
La Filippa condivide questi principi con le associazioni ambientaliste. In particolare con LEGAMBIENTE che, da sempre, ha svolto un'attività di
indirizzo, di formazione ed informazione sul tema
dei rifiuti.

AZZERO CO2
La Filippa è la prima discarica a zero emissioni in
Europa. La CO2 prodotta dalle attività del sito è
stata compensata con l’acquisto di crediti derivanti
da progetti italiani (teleriscaldamento in Valtellina
- Biofiltro a Torino). L’obiettivo è stato raggiunto
con la collaborazione di AzzeroCO2. Società accreditata come ESCo (Energy Service Company), definisce strategie di efficienza energetica, promuove
fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, gestione virtuosa dei rifiuti e offre supporto nella scelta dei materiali. Inoltre, AzzeroCO2 compensa le emissioni
associate a una particolare attività tramite l’acquisto di crediti provenienti da progetti in Italia e all’estero.

SYMBOLA - FONDAZIONE PER LE QUALITÀ
ITALIANE
La Filippa - nel 2010 - è entrata a far parte di Symbola - Fondazione per le Qualità Italiane che da
anni lavora a sostegno del Made in Italy e interagisce con lo scopo di creare nuove sinergie di sviluppo. “Va dato atto ai fratelli Vaccari di aver
intrapreso un percorso innovativo che ha restituito
a un’area sottoposta a un’attività industriale ad alto
impatto come quella estrattiva una funzione che è
allo stesso tempo economica, ambientale e sociale,”
dichiara Domenico Sturabotti, Direttore di Symbola - Fondazione per le Qualità italiane.“Prendendo nota di tutte le qualità e le caratteristiche de
La Filippa è palese come la gestione di questa discarica sia irreprensibile e rappresenti un’eccel-
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SMALTIMENTO SOSTENIBILE

di gestione adottate.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione,
di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e
nel consumo di beni da cui i rifiuti originano. Le
scelte del sistema di gestione (processi tecnologici,
impianti e logistica) devono essere effettuate secondo
criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica.
Questi principi vanno applicati a tutte le attività di
gestione dei rifiuti: sia a quelle di recupero e/o riciclo che a quelle di smaltimento.
Le attività di smaltimento sono quelle che hanno
come scopo quello di trasformare i rifiuti in modo
definitivo (ad esempio il trattamento biologico, il
trattamento chimico-fisico e l’incenerimento) o di
abbancarli - in modo definitivo - nel rispetto dell’ambiente (ad esempio la messa in discarica e il deposito permanente in miniera). Svolgere queste
attività di smaltimento in modo sostenibile significa
adottare scelte progettuali, impiantistiche e gestionali, tali per cui il risultato sia, non solo quello di
garantire il rispetto di tutte le prescrizioni normative vigenti, ma soprattutto quello di rendere più
bassi possibile gli impatti generati da tali attività.
Ciò può essere perseguito adottando scelte indirizzate al miglioramento continuo della performance
ambientale dell’attività, ovvero adottando le migliori tecnologie disponibili. Ove per migliore tecnologia disponibile si intende:” la più efficiente e
avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di
massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile,
a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso” (definizione
tratta dal Codice dell’Ambiente: D.Lgs. 152/06).
Il conseguimento dell’obiettivo di “smaltimento sostenibile”, per gli impianti a tecnologia complessa
(quali ad esempio il trattamento biologico, il trattamento chimico-fisico e l’incenerimento), si fonda
sull’adozione di idonee scelte tecnologiche di impianto e di processo.
Diverso è l’approccio metodologico per lo smaltimento in discarica: la sostenibilità di un’attività di
smaltimento definitivo in discarica è infatti condizionata non solo da scelte impiantistiche ma, anche
e soprattutto, dalla scelta del sito e dalle modalità

L A D I S C A R I C A A B A S S O I M P AT T O
A M B I E N TA L E
La discarica sostenibile è un impianto che garantisce il controllo e il contenimento degli impatti generati nel breve, nel medio e nel lungo periodo,
assicurando un reinserimento del sito in equilibrio
con l’ambiente, nell’arco temporale massimo di una
generazione (30 anni). Questo, oggi, è possibile costruendo e gestendo le discariche conformemente
agli standard previsti dalle più recenti normative di
settore (D.Lgs. 36/2003).
Tali norme prevedono inoltre che la corretta gestione della discarica, anche nella fase successiva
alla chiusura, sia assicurata con adeguate garanzie
finanziarie rilasciate dal gestore a favore degli enti
preposti al controllo.

LA FILIPPA: DISCARICA A BASSO E BREVE
IMPATTO AMBIENTALE
Le prestazioni ambientali di sostenibilità delle moderne discariche (ossia delle discariche costruite e
gestite in conformità al D.Lgs. 36/2003) possono essere ulteriormente migliorate perseguendo l’obiettivo di un impatto ambientale che sia basso e
contemporaneamente breve.
La Filippa ha progettato ed adottato un proprio modello di discarica a basso e breve impatto ambientale, definendo una serie di fattori che individualmente e/o integrandosi tra loro - concorrono al raggiungimento di tale obiettivo:
- la scelta del sito: il sito deve avere caratteristiche
idonee non solo in termini di localizzazione geografica, ma anche e soprattutto in termini geologici e
idraulici; fattore preferenziale determinante è la
presenza di una barriera geologica naturale impermeabile di adeguato spessore;
- le scelte gestionali: la discarica deve ricevere solo
rifiuti ad elevato grado di inerzia fisica, chimica e
biologica (ovvero a bassa putrescibilità); in tal
modo si riesce a garantire la minimizzazione della
produzione di biogas (che può arrivare ad essere
poco rilevante) e a garantire che le caratteristiche
quali-quantitative del percolato siano pressochè costanti e compatibili con i normali sistemi di depurazione delle acque reflue civili;
- le scelte progettuali e impiantistiche: l’approccio
metodologico nella fase di progettazione e di realizzazione deve essere indirizzato a un (sovra)di-
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quindi quella che genera gli impatti di minor intensità: la presenza di biogas è trascurabile (poichè
non sono presenti nella massa dei rifiuti materiali
ad elevata putrescibilità) e la produzione di percolato è anch’essa trascurabile in quanto le opere di
copertura finale (capping) impediscono l’infiltrazione dell’acqua meteorica all’interno della discarica. La Filippa con il modello adottato si è
candidata a diventare, una volta esaurito il suo
compito, un sito fruibile per altre attività.
La discarica a breve impatto ambientale risponde
pienamente al concetto di sviluppo sostenibile in
base al quale si ritiene sostenibile tutto ciò che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la
soddisfazione dei bisogni delle future generazioni.
La Filippa dà la garanzia di non trasferire delle passività ambientali alle future generazioni, in quanto
gli impatti da essa generati non sono solo bassi , ma
anche di breve durata e pertanto è uno strumento
che contribuisce all’attuazione di un modello di vita
sostenibile.

mensionamento dell’impianto tale da renderlo intrinsecamente sicuro, adottando parametri progettuali cautelativi soprattutto per quanto concerne il
sistema di drenaggio, di estrazione e di raccolta del
percolato. Il percolato deve essere velocemente allontanato dal corpo dei rifiuti in modo da ridurre i
tempi di contatto e poter quindi ottimizzarne le caratteristiche qualitative; le opere di copertura finale
della discarica (capping) devono procedere di pari
passo con l’avanzamento della colmata, così da garantire una progressiva riduzione dell’infiltrazione
di acqua piovana.
Il grafico sottostante, tratto da “Il Bilancio di massa
per la discarica sostenibile” - R. Cossu - Università
di Padova, rappresenta in modo efficace il rapporto
prestazionale (entità/durata impatti) tra le discariche tradizionali (ante D.Lgs. 36/2003), quelle sostenibili e le discariche a breve impatto ambientale
(Modello La Filippa).
La Filippa, discarica a breve impatto ambientale, è

M=accumulo di massa ( es. di carbonio e di azoto) (n.d.r. trattasi di indice di misura degli impatti)
Mmax= accumulo massimo M30= accumulo a 30 anni dalla chiusura Ma= accumulo ambientalmente accettabile

IL SISTEMA
AMBIENTALE

DI

GESTIONE

nale competente (Comitato EMAS) e previa accurata verifica effettuata da parte delle autorità preposte (ARPAL e ISPRA). Al fine di ottenere la
registrazione EMAS la Filippa ha predisposto apposito documento costituito dalla Dichiarazione Ambientale in cui vengono illustrate tutte le
informazioni tecniche e gestionali, relative alla prestazione ambientale dell’azienda. La Dichiarazione
ambientale è aggiornata annualmente e con la

Le certificazioni ambientali della Filippa. La Filippa è certificata UNI EN ISO 14001 dal novembre 2009.
Nel luglio 2011 ha ottenuto la registrazione EMAS.
La registrazione EMAS è rilasciata direttamente dal
Ministero dell’Ambiente attraverso l’organo nazio-
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stessa periodicità è sottoposta alle procedure di
convalida da parte degli enti competenti. La Dichirazione Ambientale è consultabile sul sito web della
Filippa (www.lafilippa.it).
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.

(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.

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.

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.).
Qui 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;

La Filippa è la prima discarica a zero emissioni in
Europa. Altrettanto importante è stato il raggiungimento dell’obiettivo dell’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica emessa dall’attività di
discarica. La CO2 prodotta dalle attività del sito è
stata compensata con l’acquisto di crediti derivanti
da progetti italiani (Teleriscaldamento e Biofiltro).
A riconoscere l’indubbio impegno de La Filippa,
che ne ha fatto un esempio a livello europeo, è stato
il Presidente di AzzeroCO2 in persona, Beppe
Gamba, il quale ha consegnato una targa a Carlo
Vaccari, Amministratore Delegato di LPL.
Gli aspetti ambientali e la loro valutazione.
Nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale
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- cura i rapporti con gli enti esterni e pianifica l’eventuale attività di comunicazione verso l’esterno.
Rappresentante della Direzione (RD) 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.
Direttore Generale (DG)
- 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 al 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.
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale
(RSGA) 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 al RD sull’andamento del sistema al fine
del riesame, comprese le raccomandazioni per il
miglioramento.
Direttore lavori (DL) 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.

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

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
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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.

concreti rischia, addirittura, di avere un effetto negativo per l’immagine aziendale. Nel caso de La Filippa si è sempre privilegiato un modo di
comunicare chiaro, comprensibile, veritiero e corretto. Ricorrendo a professionisti qualificati, come
per qualsiasi altro aspetto aziendale.
Questo ha significato una comunicazione integrata
sia per i contenuti che per l’aspetto grafico curato
in ogni sua declinazione, che rende facilmente ed
immediatamente riconoscibile La Filippa e le attività ad essa collegate.
È il sito internet www.lafilippa.it che racchiude
tutta l’attività di comunicazione. Costantemente
aggiornato contiene documenti, filmati, materiale
fotografico e collegamenti ad altri siti di riferimento. Merita una visita approfondita proprio per
avere, di prima mano, le informazioni più aggiornate e complete.

COINVOLGIMENTO DEGLI INTERLOCUTORI (STAKEHOLDERS)
Da subito, prima ancora di realizzare l’impianto, la
parola d’ordine della comunicazione de La Filippa
è stata: dialogo.
I visitatori, possono facilmente comprendere tutto
il processo: omologa, conferimento, abbancamento
e invio del percolato agli impianti di depurazione
esterni.
Negli anni si è mantenuto costante nel tempo il rapporto con tutti gli interlocutori sia attraverso incontri, visite guidate, sia attraverso i mezzi di
informazione che hanno molto apprezzato il caso
positivo rappresentato dalla discarica.
L’esempio La Filippa si è esteso anche fuori dei
confini provinciali fino a raggiungere le più prestigiose testate nazionali.
L’aggiornamento costante degli articoli e delle iniziative di informazione e relazione con il territorio
è affidata al sito internet www.lafilippa.it

FARE E FAR SAPERE
La comunicazione de La Filippa si è sempre mossa
fianco a fianco con la progettazione e la realizzazione. Comunicazione intesa come dialogo. Dapprima basata solo sulla fiducia perché l’impianto
era ancora da realizzare.
Poi come sostegno all’attività quotidiana della discarica. E sempre con lo stesso spirito, quello di
rendere trasparente e sostenibile ogni singolo passaggio tecnico e produttivo. Nel tempo questo impegno aziendale - che ha avuto ed ha tuttora la
stessa dignità di qualsiasi altro aspetto industriale ha dato buoni frutti.
D’altra parte la comunicazione può essere molto efficace a breve, ma se poi non è sostenuta da fatti
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PERFORMANCE ECONOMICA

Impatti economici
Prodotti e produzione
Provenienza rifiuti
Dati gestionali della discarica

12
13
13
13

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).
La Filippa in meno di cinque anni di attività ha versato alle pubbliche amministrazioni oneri di servizio e tributi per complessivi 3,6 milioni di euro e
ha investito per iniziative rivolte alla comunità
1.063.178 euro.

VALORE ECONOMICO GENERATO - DISTRIBUITO - TRATTENUTO
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

(*)

2010

2011

2012

5.747.427
5.747.427

6.944.780
6.944.780

5.011.582
5.011.582

2.460.366,56
668.554
26.507
1.110.988
232.996
4.499.411,56
1.248.015,44

3.292.146
703.915
36.756
1.453.520
283.949
5.770.286
1.174.494

2.280.701,88
740.680
36.775
913.809
234.642
4.026.607,88
804.974,12

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

DISTRIBUZIONE SU BASE GEOGRAFICA DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI ANNO 2012
SPESA TOTALE

SOLO LIGURIA

SOLO VALBORMIDA

2.206.669,53
100%

1.954.878,57
88,59%

1.147.559,92
52,01%

DISTRIBUZIONE NUMERICA DEI FORNITORI PER AREA GEOGRAFICA ANNO 2012
TOTALE NUMERO DITTE FORNITORI

206
100%

valbormida
savona
77
21
37,38% 10,19%

12

liguria
32
15,54%

italia
76
36,89%

estero
0,00
0,00%
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PRODOTTI E PRODUZIONE

PROVENIENZA RIFIUTI

L’attività aziendale non comporta la produzione o
la trasformazione di beni. È unicamente rappresentata dallo smaltimento definitivo di rifiuti. Negli ultimi tre anni sono state smaltite le quantità e le
tipologie di rifiuti indicate nelle tabelle di seguito.

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

2010
liguria e regioni
limitrofe
altre regioni
nord
centro
sud
TOTALE

2011

2012

ton
73.730,04

%
94,78

ton
88.516,40

%
89,47

ton
80.635,06

%
97,62

2.236,08
1.821.88
0,00
77.788,00

2,87
2,35
0,00
100,00

10.422,18
0,00
0,00
98.938,58

10,53
0,00
0,00
100,00

1.963,80
0,00
0,00
82.598,85

2,38
0,00
0,00
100,00

DATI GESTIONALI DELLA DISCARICA
QUANTITATIVI E TIPOLOGIE DI RIFIUTI SMALTITI
Le quantità annuali movimentate dipendono dagli scenari di mercato, che sono determinati dalla congiuntura economica del periodo di riferimento. Sulla base delle caratteristiche merceologiche, i rifiuti conferiti sono raggruppabili nelle macrocategorie di seguito riportate.
codice
01

macrocategoria elenco CER

tonnellate 2010

2011

2012

-

95,16

-

51,22

46,96

22,86

2.814,68

1.333,64

900,06

RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE
DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO
FISICO O CHIMICO DI MINERALI

04

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

06

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

07

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

874,08

540,20

799,50

10

RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

2.957,30

3.726,36

3.689,44

12

RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E
449,42

240,44

119,56

DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO
SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
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codice

tonnellate 2010

2011

2012

PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

-

16,30

119,00

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO

-

-

2.586,42

17

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
20.208,02

17.795,43

22.061,02

50.433,28

75.144,09

52.300,99

77.788,00

98.938,58

82.598,85

15

macrocategoria elenco CER
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI,
STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI

E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
19

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

TOTALE QUANTITATIVI CONFERITI IN TONNELLATE

MACROCATEGORIE DI RIFIUTI CONFERITI

%

fanghi inorganici disidratati da depurazione acque
terreni da scavo
rifiuti solidi
rifiuti solidi da selezione meccanica
R.S.A.U (rifiuti solidi assimilabili agli urbani)
totale

2010

2011

2012

26,63
27,00
16,51
12,83
17,02
100,00

19,00
21,32
24,91
17,35
17,42
100,00

19,1
47,3
21,8
5,8
6,0
100,00

VOLUMI UTILIZZATI E ANCORA DISPONIBILI

In base ai rilievi topografici effettuati, i volumi complessivi utilizzati per l’abbancamento dei rifiuti, corrispondono all’incirca a 278.170 m3, come riportato in dettaglio nella tabella seguente.
Il volume finale disponibile, al 31 dicembre 2012, risulta essere di circa 291.830 m3.
Volumi utilizzati annualmente per l’abbancamento dei rifiuti
m3

2010

2011

2012

60.870

80.100

48.500

totale

278.170 m3

ancora disponibili al 31/12/2012

291.830 m3
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PERFORMANCE AMBIENTALE
Valutazione degli aspetti ambientali
Gestione degli aspetti ambientali
Qualità dell’aria
Qualità delle acque e scarichi idrici
Contaminazione di suolo e sottosuolo
Aspetti ambientali indiretti

15
17
18
20
24
32
È stata quindi elaborata un’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:
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.

VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI
AMBIENTALI
CRITERI DI SGINIFICATIVITÀ
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.

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 ser-

ANALISI AMBIENTALE
Per la gestione e il miglioramento delle prestazioni ambientali, è stata innanzitutto effettuata una verifica
della conformità legislativa alla normativa ambientale
applicabile.
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vizi, 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 nel presente documento

così come nella Dichiarazione Ambientale sono indicati solo quelli effettivamente esistenti e applicabili al
sito. Le modalità operative di gestione dei singoli
aspetti 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.

ATTIVITÀ/SERVIZIO CHE LO GENERA

ASPETTO
AMBIENTALE

DIRETTO

INDIRETTO

funzionamento impianti (es. sistema di pompaggio, quadri di comando, utilizzo attrezzature
ecc.) e utilizzo attrezzature
CONSUMO DI ENERGIA
ELETTRICA

illuminazione esterna e interna, riscaldamento/ condizionamento locali, produzione di acqua calda sanitaria, funzionamento apparecchiature di ufficio quali pc, stampanti, fax, ecc.)

-

CONSUMO DI GASOLIO

gruppo elettrogeno (in emergenza) automezzi di proprietà

-

conduzione mezzi operativi di discarica, auto di clienti, fornitori, visitatori

-

servizi igienici

pulizia locali tecnici e uffici

lavaggio ruote mezzi e bagnatura piste

-

irrigazione aree verdi

-

QUALITÀ DELL’ARIA
(EMISSIONI DIFFUSE DA BIOGAS)

abbancamento dei rifiuti e conseguente produzione di biogas

-

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

movimentazione e deposito rifiuti, conduzione mezzi operativi
di discarica
mezzi di terzi che conferiscono in discarica

-

ODORI

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

-

servizi igienici

pulizia locali tecnici e uffici

abbancamento dei rifiuti e conseguente produzione di percolato

-

rifornimento dei mezzi operativi di discarica

-

CONSUMO DI ACQUA

(DA PUBBLICO ACQUEDOTTO)
UTILIZZO DI ACQUA (PIOVANA)

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

CONTAMINAZIONE DI SUOLO
E SOTTOSUOLO

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

in discarica

UTILIZZO DI SOSTANZE
PERICOLOSE PER L’AMBIENTE

-

pulizia locali tecnici e uffici, derat-tizzazione, disinfestazione, disinfezione

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

-

mezzi di terzi che conferiscono

GAS AD EFFETTO SERRA

conduzione dei mezzi operativi di discarica

Attività operative

Attività civili

Servizi
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GESTIONE DEGLI ASPETTI
AMBIENTALI

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.

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

Per la produzione di acqua calda (per lavabi e docce)
viene utilizzato un boiler elettrico. I dati relativi ai
consumi elettrici sono riportati nella tabella seguente. Il fattore “indicatore dei consumi” è un parametro studiato per verificare l’andamento dei
consumi correlato ai fattori operativi di maggiore incidenza (illuminazione, estrazione percolato, condizionamento e riscaldamento uffici).

CONSUMI DI ENERGIA CORRELATI ALLE ORE DI OPERATIVITÀ DELLA DISCARICA
2010
I semestre II semestre

2011
I semestre
II semestre

2012
I semestre II semestre

totale consumi (kWh)

42.884,65

55.893,60

56.086,00

49.982,80

53.738,10

47.826,40

ore operatività discarica

2.450,00

2.450,00

1.190,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

percolato estratto (mc)

12.353,00

10.255,00

10.250,00

6.592,22

5.651,61

8.478,46

2.158,24

2.218,10

2.158,24

2.218,10

2.158,24

2.218,10

0,45

1,03

2,21

2,53

3,63

2,52

ore di buio medie

semestrali*

indicatore consumi

* calcoli effettuati su dati rilevati dal sito www.orchidculture.com/COD/daylength.html

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.

I dati raccolti ed elaborati attestano che le principali
fonti di assorbimento energetico sono riconducibili a:
> l’azionamento del sistema di estrazione e pompaggio del percolato (soprattutto nei mesi più piovosi);
> il sistema di illuminazione della discarica (soprattutto nei mesi invernali);
> il sistema di riscaldamento/condizionamento degli
uffici.

CONSUMI DI GASOLIO
Il gasolio è utilizzato per:
- i mezzi operativi di discarica
- gli automezzi di proprietà della società
- il gruppo elettrogeno (in caso di emergenza)
Per i mezzi operativi di discarica si fornisce
un consumo medio indicativo pari a circa
40.000 litri/anno.
Non è invece disponibile un dato di consumo specifico dei mezzi aziendali utilizzati in discarica in
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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 al-

l’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
2010
I semestre II semestre

attività civili (servizi igienici)
acqua potabile da acquedotto
impianto lavaggio ruote
acque da sistema raccolta
e recupero acque piovane
TOTALE

16,00

45,00
61,00

2011
I semestre II semestre

2012
I semestre II semestre

22,00

27,00

23,00

20,00

21,00

93,00
115,00

103,00
130,00

210,00
233,00

70,00
90,00

141,00
162,00

- PM10
- SOx (ossidi di zolfo)
- NOx (ossidi di azoto)
- 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
emissioni convogliate (camini, ecc.); le uniche
emissioni potenzialmente presenti, potrebbero
essere emissioni diffuse costituite dal rilascio di

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)
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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 quattro campagne di monitoraggio (maggio
2010, maggio 2011 e maggio 2012) 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:
2010: 0,32 m3/h
2011: 3,38 m3/h
2012: 1,29 m3/h

biogas dalle superficie delle aree di abbancamento rifiuti. Si evidenzia, come descritto dettagliatamente nel paragrafo “Produzione di
biogas”, che i costituenti del biogas sono il metano e l’anidride carbonica.
Tuttavia in conseguenza al tipo di rifiuti smaltiti,
le emissioni diffuse sono risultate ampiamente al
di sotto della soglia di significatività stabilita dalla
norma IPPC, come evidenziato dagli esiti dei monitoraggi annuali effettuati e illustrati in questa
pagina. In considerazione di quanto sopra dettagliato l’azienda ritiene che l’indicatore relativo
alle emissioni annuali totali nell’atmosfera, non
risulti correlabile ad alcun aspetto ambientale significativo per l’azienda stessa. Pertanto non è
stata prevista l’elaborazione di alcun indicatore
specifico. Per quanto riguarda invece le emissioni
totali di gas serra si rimanda al successivo Paragrafo “Gas ad effetto serra” (pag. 30).
Nei monitoraggi effettuati il metano è sempre risultato a livelli di fondo naturale e quindi ampiamente al di sotto dei livelli di guardia.

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.

La presenza di emissioni diffuse di biogas è limitatissima, ambientalmente insignificante in
quanto ampiamente inferiore alla soglia di significatività prevista dagli standard normativi vigenti (IPCC) riferiti alla componente metano. Di
fatto le emissioni corrispondono a quelle di una
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stalla di bovini.
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.

veri 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.
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.
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 pol-

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 nella pagina a fianco, il dettaglio della sezione tipo.

QUALITÀ DELLE ACQUE E
SCARICHI IDRICI

La localizzazione dei piezometri è stata individuata in relazione alla morfologia, all’ubicazione,
all’assetto e all’estensione della discarica ed è indicata nella planimetria a pag 22.
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.
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Planimetria generale del sito con indicazione dei punti di monitoraggio

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 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 ai
bacini di raccolta delle acque meteoriche.
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

Acque piovane all’interno dell’area non ancora
in coltivazione. Queste acque di fatto “pulite”
sono semplicemente allontanate ed inviate nel
Rio Filippa.
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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.

(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).

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.

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.

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 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.

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
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.

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.
Tuttavia gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, prima di lasciare l'impianto di discarica,
sono adeguatamente puliti in discarica, ed 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 installato un impianto di lavaggio pneumatici automezzi che trova sede nel
piazzale impianti antistante la discarica.
L’impianto è essenzialmente costituito da un basamento in c.a. delimitato da due cordoli posizionati sui lati più lunghi e sormontati da paratie
in plexiglass.
Il percorso dell’automezzo è indicato da quattro
bandiere bianche e rosse che guidano le manovre

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
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sentito che avviano il percolato all’impianto di
stoccaggio.

dell’autista.
L’impianto è costituito da un sistema di lavaggio
automatico composto da:
• due pulirotanti posizionati lateralmente al passaggio dell’automezzo;
• due pulirotanti installati a pavimento al centro
del binario di passaggio;
• la stazione di pompaggio installata nel box che
si trova a fianco della platea di lavaggio.
Inoltre è ancora presente l’idropulitrice, dotata
di lancia ad alta pressione, per l’eventuale rimozione di residui persistenti.
Per la raccolta delle acque reflue di lavaggio, è
presente un’ampia griglia attraverso cui, i reflui
sono raccolti e convogliati al sistema di gestione
del percolato per essere esitati unitamente ad
esso.

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.

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 quali-quantitative del percolato prodotto sono ampiamente descritte nel paragrafo “Scarico in fognatura” (pag. 25).

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 allo stoccaggio è interrotta da un pozzetto per l’intercettazione di eventuali fuoriuscite che, tramite
pompa, possono essere convogliate verso i silos
di stoccaggio.

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 delle acque meteoriche.
Per quanto riguarda la riduzione della produzione del percolato sono stati adottati i seguenti
criteri:
• 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 con-

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 e smaltimento con autobotte;
• Stoccaggio e scarico diretto in fognatura.
Tale sistema permette di controllare il corretto
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funzionamento di tutti gli elementi presenti nell’impianto, nonché dei livelli del percolato presente in discarica e nello stoccaggio.
Il sistema è sottocontrollo di PLC programmabile.

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.

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.

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

PRODUZIONE DI PERCOLATO (M3/ANNO)

2010
22.584.08
0,00
22.584,08

percolato esitato
giacenza nei serbatoi a fine periodo
PERCOLATO PRODOTTO (TOTALE)

Al paragrafo “Rifiuti Prodotti” (pag. 28) è indicato il dettaglio del quantitativo di percolato
smaltito e di quello scaricato direttamente in fognatura.
La produzione del percolato è strettamente corPLUVIOMETRIE

2011
17.128,00
0,00
17.128,00

relata alle precipitazioni meteoriche.
Questo appare evidente se si confrontano tra loro
i dati mensili di precipitazione e i quantitativi di
percolato prodotto riportati nelle tabelle seguenti.

(mm/mese) E PERCOLATO ESTRATTO (m3/mese)

2010

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

pioggia (mm)

67,6 109,4

79,2

37,2

77,6 106,8

11

2.908 1.999

1.577 1.611

percolato (m3) 2.564 1.670
2011
pioggia (mm)

2012
14.130,34
0,00
14.130,34

AGO SETT
91

525 1.051

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

29

69

250

17

21,8

50,8

29

0,2

4.588 1.108

647

910

502

446

3

percolato (m ) 1.600 1.684

55,2

OTT

NOV

125

177

715 1.920

AGO SETT

DIC TOTALE
115

1052

3.977 2.067

22.584

OTT

NOV

DIC

48,6

56,8

339,8

1,8

913,8

393

418

4.111

721

17.128

OTT

NOV

DIC

80,2 173,6

181,6

10,4

811,2

3.767 2.280

14.130

2012

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO SETT

pioggia (mm)

24,2

53,4

34,6 137,6

73,0

2,4

26,2

14,0

percolato (m3) 515,2

948

726 1.222

1.514 726,5 515,1

396,8

674,2

845,2

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)

2010

2011

2012
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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

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

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

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.

limiti in
deroga

I

mg/l O2

750

141

75

mg/l

2100

352

180

BODS
(comeO2)

COD
(comeO2)

2010 trimestre
II
III

2011 trimestre
II
III

IV

I

174

145

176

182

429

373

476

439

Limiti in deroga come nella convenzione C.I.R.A. del 01/02/2010
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2012
IV

I

II

III

IV

235

303

196

273

297

223

556

731

476

656

707

544
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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.

di cui alla voce 08 03 17
- 20 01 21*> Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti
mercurio
- 19 08 02 > Rifiuti dell’eliminazione della sabbia.
La sola tipologia di rifiuto pericoloso che potrà essere
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.

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 2010, 2011 e 2012). Fino
al 2010 la principale tipologia di rifiuto prodotta riguardava il percolato di discarica.
A seguito dell’allaccio in pubblica fognaturai, il percolato
prodotto continua ad essere smaltito presso l’impianto di
depurazione del C.I.R.A. di Dego come scarico fognario
e non come rifiuto trasportato con autocisterna.
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

RIFIUTI PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA
CER
19 07 03

Descrizione
Percolato di discarica

20 03 04
08 03 18

Fanghi delle fosse settiche
Toner per stampa esauriti, diversi
da quelli di cui alla voce 080317
Rifiuti dell’eliminazione della sabbia

19 08 82

2010
17.769,08 m3 (come rifiuto)
4.815,00 m3* (in fognatura)
3.840 kg

2011
2012
2.170,44 m3 (come rifiuto) 4.239,34 m3 (come rifiuto)
14.958,00 m3* (in fognatura) 9.891,00 m3* (in fognatura)
0 kg
0 kg

14 kg
-

5 kg
-

7 kg
130 kg

*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

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

16/09/2010

22/09/2011

25/09/12

dB
dB
dB
dB

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

49,70
46,90
2,80
46,47

45,80
45,20
0,60
36,90

AMBIENTALE
RESIDUO
DIFFERENZIALE
EMISSIONE

dB
dB
dB
dB

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

52,30
50,80
1,50
46,90

48,90
47,20
1,70
44,00

AMBIENTALE
RESIDUO
DIFFERENZIALE
EMISSIONE

dB
dB
dB
dB

50,20
46,20
4,00
48,00

49,70
48,40
1,30
43,80

53,40
49,70
3,70
51,00

cezione 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.

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
Nell’ambito delle attività di gestione della discarica non sono utilizzati prodotti che possono ritenersi, per tipologia e/o quantità,
potenzialmente pericolosi per l’ambiente, ad ec-
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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.
Nella pagina a fianco si riportano i dati ad oggi
disponibili tratti dalle campagne di monitoraggio
effettuate nei mesi di maggio 2010, maggio 2011
e maggio 2012.
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 contempla 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
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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 responTONNELLATE DI

sabili 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 tabella sotto, 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. Tali dati possono
essere utilizzati per il calcolo delle emissioni dal
1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012).

CO2 EQUIVALENTI DERIVANTI ANNUALMENTE DAL BIOGAS PRODOTTO (EMISSIONI DIFFUSE)

Tonnellate di CO2

Tonnellate di CH4
(espresso in CO2 equivalenti)

Tonnellate complessive
gas effetto serra prodotte

2010
2011
2012

4,48
23,42
8,96

TONNELLATE DI

CO2 TOTALI ANNUE DA FUNZIONAMENTO MEZZI OPERATIVI DI DISCARICA (EMISSIONI DIFFUSE)

Litri gasolio consumato

2010
2011
2012

23.546,08
41.944,00
38.802,00

2,44 X 21 = 51,24
12,74 X 21 = 267,54
4,87 X 21 = 102,27

x

Fattore di conversione

0,00265
0,00265
0,00265

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).

55,72
290,96
111,23

=

Tonnellate di CO2 equivalenti

62,40
111,15
102,83

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 co-

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 potevano 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,
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pertura 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.

zione delle caratteristiche merceologiche e fisiche dei rifiuti smaltiti hanno consentito di ottenere alti valori di compattazione (valore medio
1,4 t/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.

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 fun-

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
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.
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.

RAPPORTO TRA TONNELLATE CONFERITE E NUMERO DI VIAGGI
Unità di misura
TOTALE VIAGGI/ANNO
QUANTITATIVO CONFERITO
RAPPORTO TRA NUMERO VIAGGI
E TONNELLATE ANNUE CONFERITE

2010

2011

2012

nr

2.800,00

3.558,00

3.052,00

t

77.788,00

98.938,00

82.598,85

nr./t

0,036

0,036

0,037
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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.
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Personale interno
Fornitori
Collettività
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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;
- 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 impe-

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
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gnata 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 dall’attività stessa e di ridurre l’impatto ambientale.
Le attività industriali della società sono gestite nel
pieno rispetto della normativa vigente in materia di
prevenzione e protezione.
La gestione operativa fa 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 sono 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.
2010

2011

2012

14

14

14

DIPENDENTI PER QUALIFICA
DIRIGENTI E QUADRI
IMPIEGATI
OPERATORI
APPRENDISTI

2
8
3
1

3
7
3
1

3
8
3
0

DISTRIBUZIONE PER SESSO
UOMINI
DONNE

12
2

9
5

9
5

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

12
1
1

12
1
1

13
1
-

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

1
8
4
1

1
8
4
1

1
8
4
1

TURNOVER
NUMERO PENSIONAMENTI
NUMERO ASSUNZIONI

-

-

-

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (RESIDENZA)
VALLE BORMIDA
PROVINCIA SAVONA
ALTRE PROVINCE

8
4
2

8
4
2

8
4
2

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

1
8
5
-

1
6
7
-

0
7
7
-

14
2
SI

14
2
SI

14
2
SI

NUMERO TOTALE DIPENDENTI

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

2010

2011

2012

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

7.462
2.941
2.054
1.886
1.428

7.422
2.699
2.183
2.043
1.557

7.536
2.687
2.228
2.146
-

2010

2011

2012

14

14

14

23.802

24.156

23.046

-

-

-

GIORNATE DI MALATTIA

71

8

28

ACCORDI SINDACALI RELATIVI A SALUTE E SICUREZZA

SI

SI

SI

-

-

-

182
13

112,5
8

77
6

42

57,5

17,5
53

8
11,5
-

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)

ANALISI DI RISCHIO REALIZZATE
FORMAZIONE
NUMERO ORE FORMAZIONE TOTALI ANNUE
ORE MEDIE FORMAZIONE ANNUE PRO CAPITE
ARGOMENTI FORMAZIONE:
SICUREZZA
SALUTE
RIFIUTI
AMBIENTE
ALTRI ARGOMENTI

P
P
P
P
P

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 R.S.I. (Corporate Social
Responsability C.S.R.) 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.

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.

FORNITORI
Fornitori di prodotti/ servizi aventi direttamente o
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COLLETTIVITÀ

tività del Centro di Educazione Ambientale del
Comune con il coinvolgimento dei docenti di
AIAS (Associazione Italiana esperti Ambiente e
Sicurezza) che hanno tenuto alcune lezioni nel
plesso scolastico cairese sui corretti comportamenti di sicurezza a scuola e a casa.
Il Centro svolge una preziosa attività di divulgazione a favore della popolazione e promuove la
sensibilità ambientale nelle scuole sia in aula che
all’aperto con visite guidate nei siti di interesse
ambientale della Valbormida.
Le attività del CEA si sono concluse a fine anno
scolastico con una grande festa durata due giorni
e svolta in piazza della Vittoria.
La Filippa contribuisce alle campagne ambientali
di Legambiente.

In data 17/12/2012 è stata stipulata una nuova
Convenzione con il Comune di Cairo M.tte che
in aggiunta alle precedenti prevede il versamento
di un ulteriore contributo volontario di euro
500.000,00. La Filippa si è inoltre impegnata a
smaltire gratuitamente (salvo tasse e oneri di
legge) i rifiuti delle attività di manutenzione edile
dei cittadini di Cairo.
Anche nel 2012 è proseguita l’attività di visite
guidate all’impianto. Sono stati numerosi i cittadini e gli appartenenti alle associazioni che
hanno voluto conoscere, in prima persona, l’attività della discarica.
Nel 2012 si sono consolidate e, anche ampliate,
le occasioni di intervento a beneficio della popolazione cairese derivanti dalla Convenzione siglata nel 2009 fra Comune di Cairo Montenotte
e La Filippa nell’ottica di un’integrazione fra
azienda e socialità.
L’area di intervento è volutamente circoscritta al
Comune di Cairo Montenotte.
Comune ed azienda valutano di comune accordo
quali siano le attività meritevoli e le finanziano.
La Filippa, per la natura stessa della sua attività,
non necessita di campagne promozionali e,
quindi, tutte le attività sociali sono firmate da un
logo specifico non commerciale.
Allo scopo di gestire tutte le attività derivanti
dalla Convenzione, oltre a quelle generate in proprio dall’azienda, La Filippa si è dotata di un Comitato di Gestione della Comunicazione che fa
riferimento al Presidente.
Le aree di intervento sono state:

SPORT
Infine le attività sportive. Cairo è una città molto
votata allo sport e dove sono presenti squadre di
buon livello in quasi tutte le attività.
Per questo si è confermata, anche nel 2012, la
volontà di poter utilizzare parte dei fondi della
convenzione per sostenere le squadre che iscritte alla lista delle società sportive riconosciute dal Comune - svolgono un’attività rivolta
ai più piccoli e a sostegno delle situazioni familiari disagiate.
Le squadre sostenute sono state diciotto, come
riassunto nell’elenco qui sotto.
Atletic Club
Baseball Club Cairese
Basket Cairo
Cinghial Tracks A.R.C.S.
Country Club Tennis Ferrania
Il Laghetto Ass. di pesca sportiva dilett.
La Lenza Associazione di pesca sportiva
La Sirena Associazione di pesca sportiva
Le Torri Aurora A.S.D
Pippo Vagabondo A.S.D.
Pugilistica Cairese
Punto Pesca
Skating Club Cairo A.S.D.
Softball Star Cairo A.S.D
U.S. Cairese Calcio 1919 Sviluppo sportivo
Unione Polisportiva Bragno
Sci Club Cairo
Volley Cairo

SOCIALE
È stato finanziato il “Progetto Fumetto” . Raccoglitori dei mozziconi di sigarette posizionati nel
centro storico che avevano la funzione sia di spegnere i mozziconi stessi, sia di raccoglierli evitando di sporcare le strade.
Si è rinnovato il contributo alla prestigiosa manifestazione annuale di “Cairo Medioevale” –
nello specifico per lo spettacolo pirotecnico - che
è il fiore all’occhiello delll’estate cairese.
Si è dato sostegno alla manifestazione beneficosportiva “insieme per Simone”
AMBIENTE
È stato ulteriormente ampliato il sostegno alle at-
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ALTRE ATTIVITÀ SOSTENUTE (extra convenzione). Nel 2012 è continuata la collaborazione
con la Croce Bianca di Cairo Montenotte che ha
visto La Filippa a fianco di un’istituzione fondamentale per tutti i cittadini.
Lo stesso è avvenuto per la Pro Loco, Radio Canalicum, l’Associazione Facciamoci in Quattro,
la Bottega della Solidarietà di Cairo Montenotte
ed altre iniziative sociali sul territorio.

Le 15 figure erano a dimensione reale e perfettamente inserite nell’ambientazione, anche grazie
alle palme - vere - che le circondavano.
Per l’occasione era stato anche realizzato un
album da colorare (tuttora scaricabile dal sito
www.lafilippa.it).
Nel 2012 il Presepe si è ulteriormente arricchito
con nuovi effetti “sonori”.
I visitatori al loro ingresso, infatti, sono stati
accolti dalle musiche natalizie con attivazione
automatica “a passaggio”.

CONVENZIONE VIA FERRERE
Siglata nel 2009, la Convenzione con il Comune
di Cairo Montenotte prevede interventi per la riqualificazione della zona di Via Ferrere.
L’azienda ha quindi ceduto gratuitamente aree
di proprietà e realizzato interventi di pubblica
utilità che applicassero logiche architettoniche
già in uso nell’area de La Filippa.
Sono nati così il Cestino delle Ferrere (isola ecologica protetta illuminata a led a bassissimo consumo), la Sosta delle Ferrere (area pubblica di
sosta con parcheggio auto e bici, area picnic,
anche questa illuminata a led a bassissimo consumo).
L’azienda ha poi recuperato un’area abbandonata e ha realizzato il Prato delle Ferrere (spazio
pubblico con parco giochi, panchine, zona coperta da un tetto in legno, e con la mostra permanente delle tavole educative del noto
illustratore cairese Massimo Gariano).
Il Prato delle Ferrere è frequentato non solo da
famiglie con bambini, ma anche da adulti che
trovano uno spazio di aggregazione piacevole e
ordinato.
Nell’estate del 2011, dopo otto mesi dall’inaugurazione, La Filippa ha donato quattro nuovi giochi. Sono stati il premio per chi ha utilizzato con
grande rispetto ed educazione - bambini ed accompagnatori - questo spazio pubblico.
Nel corso del 2012, per migliorare la sicurezza di
chi accede al Prato riducendo ulteriormente la
velocità dei veicoli in transito, sono stati realizzati due dossi viari prima e dopo il tratto di
strada da cui si accede al Prato stesso.
Natale
Per il Natale 2011 nel Prato era apparso il Presepe ideato da La Filippa e disegnato in esclusiva
da Massimo Gariano.
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO
Ogni anno l’Azienda, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale d’impresa, definisce un programma operativo - da realizzare a
partire dall’anno successivo - finalizzato al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, eco-

nomiche, etiche e sociali.
Nella seguente tabella sono elencati tutti gli obiettivi fissati a partire dal 2009 (1° anno di attività a
regime); di ciascuno viene indicata l’area di competenza e lo stato di avanzamento.
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