
La Filippa è un’altra cosa®



La Filippa per
immagini

Alcuni uomini vedono le cose come
sono e dicono: “Perché?”
Io sogno le cose come non sono mai
state e dico “Perché no?” 
(George Bernard Shaw)

Contribuire all’applicazione del modello di
sviluppo rappresentato dall’economia circolare,
fornendo al sistema una soluzione alla
inderogabile necessità di smaltimento delle
frazioni di rifiuti non valorizzabili, che residuano
dalle attività delle “4 R” (Riduzione - Riutilizzo -
Riciclo - Recupero). Generare condizioni e
risorse per la riqualificazione di un’area
compromessa e non più produttiva rendendone
possibile il suo riutilizzo. 
A La Filippa la sostenibilità viene vissuta come
un convertitore che applicato ad ogni scelta e
ad ogni azione aziendale, consente di
trasformare gli effetti potenzialmente negativi in
positivi e quindi generare valore ambientale,
economico e sociale.
Nella visione d’impresa i rifiuti non
diversamente valorizzabili, diventano i mattoni
per costruire un nuovo futuro. 

La Filippa è una discarica di nuova concezione (controllata, certificata
ISO 14001 e registrata EMAS) per rifiuti non pericolosi ai sensi del
D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. L’impianto è ubicato a Cairo Montenotte
in Provincia di Savona.
La Filippa Responsive System (FRS®) è un modello di smaltimento e
recupero, innovativo, collaudato e certificato, che integra risorse e
valori con tecnologia e metodo. Un servizio sì, ma tangibile come un
prodotto. Il suo plus, infatti, va oltre alla soddisfazione di un’esigenza di
mercato che deriva da un obbligo di legge (smaltimento rifiuti):
- garanzie e sicurezza esclusive e permanenti
- prestazioni che garantiscono un risparmio sia oggi che domani
- affidabilità ed economicità
- nessuna passività ambientale per le future generazioni.

CHI SIAMO PRESENTE E FUTURO

Per scoprire più da vicino La Filippa

Video “La Filippa
è un’altra cosa”

https://lafilippa.it/_dsc_img/
https://lafilippa.it/_dsc_img/
https://vimeo.com/385014272
https://vimeo.com/385014272


Sono le nostre scelte che ci mostrano chi
siamo veramente molto più delle nostre
abilità (J.K. Rowling)

La Filippa investe in risorse umane, sistemi informatizzati
e infrastrutture, adottando procedure amministrative e
commerciali efficienti e immediate. 
· Attività di valutazione  e omologa del rifiuto 
accurate e tempestive. 

· Avvio del servizio di smaltimento in sette giorni 
dall’omologa.

· Modalità di conferimento dei rifiuti mirati a ridurre 
oneri di trasporto, tempi di attesa e usura degli
automezzi. 

· Continuità di servizio.
La Filippa si rivolge in particolare a chi:
- pretende per ogni fase della propria attività o di quella
dei propri clienti, soluzioni d’eccellenza e ne esige la
sostenibilità sia economica che ambientale;
- ritiene che un acquisto responsabile comporti un
risparmio sia oggi che domani;
- valuta le conseguenze dirette delle proprie scelte, ma
anche quelle indirette;
- considera che l’immagine e la reputazione della
propria azienda rappresentino un valore importante;
- pensa che le proprie scelte parlino di sé almeno
quanto le proprie abilità.
Scegliendo il servizio di smaltimento FRS® - Filippa
Responsive System i clienti contribuiscono
indirettamente allo sviluppo di un percorso di
sostenibilità, fondato anche sull’applicazione del Valore
Condiviso, che persegue l’obiettivo di generare valore
non solo per l’azienda, ma anche per la comunità. 
FRS® racchiude ed esprime tutta quella consapevolezza
e quell’attenzione alle persone e all’ambiente che rende
unica e umana l’esperienza del lavorare insieme
guardando al futuro.

Nessun incontro - con una persona 
o una cosa - che facciamo nel corso
della nostra vita è privo di 
un significato segreto.
(Martin Mordechai Buber)

Legalità, sostenibilità, sicurezza, trasparenza,
responsabilità sociale e valore condiviso sono
valori universalmente riconosciuti e adottati da molte
aziende. La loro applicazione non può però limitarsi
ad una dichiarazione d’intenti: essi devono essere
rinnovati ed esercitati, di giorno in giorno, in ogni
azione ordinaria e in ogni scelta dell’impresa. 
Il successo del modello La Filippa è fondato su tali
valori la cui costante applicazione è, ove possibile
certificata e, in ogni caso, documentata. La Filippa 
è in possesso del Rating di Legalità (attribuito
dall'Autorità competente - AGCM) che è un
indicatore del rispetto di elevati standard di legalità
da parte delle imprese e soprattutto ne promuove un
ruolo attivo nella prevenzione dell’illegalità.
La Filippa genera risorse economiche a disposizione
degli Enti locali e nel contempo realizza iniziative in
campo sportivo, ambientale e sociale, finanzia e/o
realizza direttamente opere e strutture di pubblico
interesse. Fra le tante, due importanti realizzazioni
sono Il Prato delle Ferrere, e Il Giardino di Casa. Il
primo è un parco attrezzato e gratuito sorto dalla
riqualificazione di un’area pubblica abbandonata, in
prossimità dell’impianto di smaltimento; il secondo è
un luogo di lavoro che ha cambiato pelle, scoprendo
la sua anima che parla di sostenibilità ed economia
circolare. Entrambi sono diventati una sorta di
laboratorio sociale, in cui si sviluppano progetti 
(ad es. Il Camaleonte) che vedono protagonisti 
i cittadini, la loro coscienza civica e il senso di
appartenenza ad una comunità e ad un territorio.

La storia imprenditoriale della famiglia Vaccari
incomincia a Valenza Po alla fine del 1800. 
Angelo, soprannominato Jolly (1930-2010), alla fine
degli anni ‘50 realizza a Cairo Montenotte (SV) una
fabbrica di laterizi in continuità con la vecchia
fornace di mattoni e tegole costruita da suo nonno
a Valenza. 

I suoi figli, Massimo e Carlo (classe 1962 e 1965)
entrano in azienda negli anni ‘80 e, nel 2000,
prevedendo la crisi dell’edilizia e la saturazione del
mercato immobiliare ligure, intraprendono un
percorso di diversificazione  delle loro attività
investendo nel settore della Green Economy
attraverso la loro holding Triciclo: “un laboratorio
d’idee che, con la loro realizzazione, diventa fabbrica 
di futuro”. 
La Filippa, nome della cascina di Cairo Montenotte
(SV) in cui 60 anni fa era stata aperta una cava di
argilla, nasce dall’idea di riprogrammare uno degli
oggetti più contestati al mondo e quindi, fin dalla
fase progettuale, è stata concepita come una
discarica che non solo non doveva inquinare, ma
doveva aggiungere un importante valore ambientale,
economico e sociale all’area e al territorio.
L’attività de La Filippa ha inizio il 6 marzo del 2008.

VANTAGGI VALORI LA STORIA E IL GRUPPO

https://lafilippa.it/_dsc_certificazioni/Rating_di_Legalita.2016.pdf
https://lafilippa.it/_dsc_comunicazione/Il_Prato_delle_Ferrere_-_Valore_condiviso.2019.pdf
https://lafilippa.it/news-det.php?id=26
https://lafilippa.it/news-det.php?id=4
https://lafilippa2.it/docs/05_Foto_Angelo_Jolly_Vaccari.jpg
https://triciclosrl.it/
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LA FILIPPA SRL
Strada Ferrere 19 
17014 Cairo Montenotte (Savona) 
Tel. +39 019 502932 - 019 504901
lafilippa@lafilippa.it 

Informazioni commerciali e omologhe
p.valenziano@triciclosrl.it
Rinnovo omologhe
e.vignolo@lafilippa.it

Prenotazione conferimenti 
lafilippa.accettazione@lafilippa.it
Prenotazione visite impianto e informazioni generali 
info@lafilippa.it

https://lafilippa.it

