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descrizione

La Filippa era il nome di una cascina in collina a Cairo Montenotte dove circa 50 anni fa è stata aperta una
cava di argilla a servizio di un insediamento industriale dedicato alla produzione di mattoni; oggi La Filippa
Srl è una discarica per rifiuti non pericolosi la cui attività è iniziata nel 2008, certificata ISO 1400 dal
2009 e registrata Emas dal 2011. L’iniziativa imprenditoriale è vocata al conseguimento di una
valorizzazione complessiva del sito, finalizzata a un successivo utilizzo.
La Filippa è una discarica sostenibile di nuova generazione, per lo smaltimento definitivo dei rifiuti non
pericolosi, la cui gestione è volta alla mitigazione/eliminazione degli impatti ambientali. Non sono
previsti impianti di trattamento o di trasformazione, sostanzialmente l’unica attività svolta consiste nel
riempimento di volumi specificatamente allestiti, in regime controllato, con rifiuti - selezionati nei luoghi
di produzione esterni all’impianto - valutati idonei in conformità alle normative e al modello di gestione
adottato, e senza significative produzioni di odori, polveri e biogas.
La Filippa è stata tra le prime discariche in Italia a recepire interamente le più moderne normative europee
in materia di rifiuti e traguarda obiettivi ambizioni protesi verso l’Economia Circolare.
“L’economia circolare è un sistema in cui tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, sono
organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun altro.”
Le “4 R” (Riduzione - Riutilizzo - Riciclo - Recupero) generano - comunque - scarti finali non valorizzabili
che devono necessariamente essere smaltiti. La Filippa - discarica di nuova concezione - accoglie solo
questo tipo di rifiuti che non sono
valorizzabili, diventando così elemento
indispensabile di un ciclo di gestione
dei rifiuti moderno, virtuoso ed
efficace.
Al concetto delle 4 R La Filippa ha
aggiunto altre due “erre”, ovvero:
✓ Riqualifica dell’area di cava;
✓ Riutilizzo territoriale a fine vita.
Di fatto l’attività di discarica è un
processo semplice e monitorato; non di
meno la qualità delle singole azioni e il
coinvolgimento del personale genera
la vera differenza.
Per ottenere una gestione ottimale occorre un lavoro di squadra ai massimi livelli; tutto il personale,
quindi, è stato coinvolto nel condividere i valori aziendali e a farli propri.
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La certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS, sono stati strumenti
indispensabili per l’applicazione e la diffusione della filosofia
dell’eccellenza; nonché per il coinvolgimento a tutti i livelli aziendali.
Infatti Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2015 e
implementato secondo i requisiti del Regolamento (CE) EMAS 1221/2009 e
s.m.i., è stato adottato sin dall’inizio per tutte le attività attinenti al sito di
smaltimento, ed è costantemente mantenuto attivo, efficace e conforme ai requisiti della norma.
Per l’implementazione del sistema di gestione sono stati presi in considerazione:
 le condizioni ambientali proprie del sito in cui la discarica è insediata;
 i processi specifici riferibili all’attività di discarica;
 gli aspetti ed impiatti ambientali, interni ed esterni;
 gli aspetti socio-economici, politici, culturali;
 gli aspetti tecnologici, finanziari/economici, completivi;
 gli aspetti legali e normativi;
 l’orientamento strategico dell’azienda;
 le richieste ed aspettative delle parti interessate, interne ed esterne, con particolare attenzione a:
 Enti (Regione, Provincia, ARPAL, ecc.);
 Comunità locale;
 Clienti;
 Personale aziendale;
 Fornitori;
 Soci e Direzione;
 Banche e Assicurazioni;
 ecc.
All’interno de sistema sono state poi definite le modalità per la valutazione di rischi e opportunità
associati a ciascun aspetto.
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La Filippa è ubicata, progettata e gestita prevedendo la riqualificazione del sito per renderne possibile
il suo riutilizzo in armonia con l’ambiente ed il territorio, garantendo - a tale scopo - il mantenimento
delle adeguate qualità ambientali dell’area, sia durante l’esercizio che nel periodo successivo alla chiusura
dell’impianto
La Filippa è trasparente: l’impianto è aperto a tutti. Nella gestione dell’attività di smaltimento sostenibile,
infatti, sono considerati di primaria importanza anche gli aspetti di comunicazione ambientale che
comprendono l’educazione ambientale, la Responsabilità Sociale d’Impresa e le relazioni con gli
stakeholders o interlocutori locali.
Inoltre, in un’ottica di misurazione, miglioramento e certificazione delle
proprie performance di legalità La Filippa ha ottenuto: in data 23.06.2015
l’iscrizione alla White List presso la Prefettura di Genova, e in data
22.01.2016 l’assegnazione del Rating di Legalità e l’attribuzione di un
punteggio pari a: +
L’esercizio della legalità è un valore aziendale e sociale. Con l’acquisizione
del Rating di legalità, La Filippa ha voluto certificare per tutti i suoi interlocutori (sia istituzionali che
commerciali) quanto questo valore intangibile sia considerato importante.

Vista panoramica dell’area di discarica
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La Filippa S.r.l. è una discarica per rifiuti non pericolosi progettata,
realizzata e gestita in conformità ai criteri previsti dalle norme
europee (Direttiva 1999/31/CE) recepite in Italia con il D.Lgs. n.
36/03. L’attività svolta corrisponde, secondo la normativa vigente,
(allegato B, parte IV del D.Lgs. n. 152/06) a: “D5 Messa in discarica
specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni
separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)”
La discarica è autorizzata ad operare in regime di sottocategoria:
“discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto di organico o
biodegradabile” con specifica deroghe nell’eluato per il parametro DOC e per i metalli,
assegnate ai sensi dell’art.7 del D.M. 27 settembre 2010
I rifiuti ammissibili in discarica sono quindi costituiti esclusivamente da rifiuti non pericolosi a matrice
inorganica e comunque a basso contenuto di organico biodegradabile.

La Filippa S.r.l. è controllata dalla Triciclo srl che detiene il
74.92 % della proprietà. Triciclo srl è interamente posseduta,
in quote equamente distribuite, da Massimo e Carlo Vaccari,
imprenditori di quarta generazione.
Mission di Triciclo srl è investire, all’insegna della
sostenibilità e della Green Economy, sulla tutela e sulla
valorizzazione delle risorse e del territorio, sulla bellezza e sulla
cultura, sul miglioramento della qualità della vita.
La Filippa S.r.l. è il primo progetto sviluppato dagli imprenditori, oggi titolari di Triciclo srl.
La Filippa S.r.l. è gestita da un Consiglio di Amministrazione costituito da:


Massimo Vaccari (Presidente e Amministratore Delegato),



Carlo Vaccari (Amministratore Delegato),



Federico Poli (Consigliere, Procuratore e Direttore Generale),



Antonella Vaccari (Consigliere).

Al Consiglio di Amministrazione spetta l’attività di pianificazione strategica di breve, medio e lungo periodo.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle relative deleghe e incarichi, spetta
l’organizzazione, l’attuazione e il controllo delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi
pianificati.
La gestione operativa e ambientale della discarica La Filippa è delegata al Direttore Generale in virtù delle
specifiche competenze necessarie e dell’esperienza maturata, avendo, egli operato in tale settore da oltre
vent’anni.
Il Direttore Generale è munito, con apposita procura, dei poteri necessari a condurre la suddetta attività,
nell’ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione.
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Come detto l’impianto autorizzato è una discarica per rifiuti non pericolosi autorizzata ad operare in regime
di sottocategoria.
A far data dal 23/06/2014, la discarica è altresì autorizzata, ad effettuare le seguenti attività di recupero di
rifiuti non pericolosi:


R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni
di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);



R5 Riciclo/recupero di altre sostanze organiche



R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporanee, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Il quadro autorizzativo completo è rappresentato dai provvedimenti, emessi dalla Provincia di Savona,
riportati nella grafica seguente:

Atto Dirigenziale n. 2012/6095 del 11.10.2012
•Autorizzazione Integrata Ambientale

Atto Dirigenziale n. 2014/2948 del 23.06.2014
•Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2012/6095

Modifica non Sostanziale Prot. n. 2016/26794 del 13.05.2016
•Accorpamento delle quantità autorizzate, per i CER 170504 e 191302, relativamente alle attività
di recupero rifiuto (R13-R5).

Modifica non Sostanziale Prot. n. 2016/34036 del 28.06.2016
•Inserimento codice CER 100125 nell’elenco dei codici CER dei rifiuti conferibili.

Modifica non Sostanziale Prot. n.2017/14878 del 21.03.2017
•aggiornamento dei parametri e delle modalità di esercizio dello scarico industriale SCI in
pubblica fognatura.

Ridefinizione validità dell'A.I.A. Prot. n. 2018/52763 del 16.10.2018
•ridefinzione del periodo di validità dell'A.I.A. n° 6095 del 11/10/2012, sino al 11/10/2028

Modifica non Sostanziale Prot. n.2019/24217 del 06.05.2019
•aggiornamento dei limiti per alcuni parametri in merito all' esercizio dello scarico industriale SCI
in pubblica fognatura.

Modifica non Sostanziale Prot. n. 2020/4314 del 20.01.2020
•Inserimento codice CER 100212 nell’elenco dei codici CER dei rifiuti conferibili.
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Di seguito sono riassunte le principali caratteristiche dell’impianto di discarica.
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