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1 DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE 

 

 

Sede amministrativa: 
Strada Ferrere 19  

17014 Cairo Montenotte (SV) 

Impianto di discarica: 
Strada Ferrere - Località La Filippa  

17014 Cairo Montenotte (SV) 

 

Descrizione attività: 
gestione di un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi in regime di sottocategoria “discarica per rifiuti 

inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” 

 

Codice di attività NACE: 
38.21     trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi 

 
 

La Filippa S.r.l. si impegna a trasmettere all’Organismo competente: 

✓ la presente Dichiarazione Ambientale; 

✓ le informazioni annuali aggiornate, verificate e convalidate; 

✓ la completa revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla convalida corrente. 

 

Il presente documento è stato redatto in conformità a quanto indicato dal Regolamento dal Regolamento (UE) 
2018/2026 della Commissione del 19/12/2018 che ha modificato l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), già modificato dal Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione del 28/08/2017, 
che sostituiva gli allegati I, II e III. 

 

La Società si impegna altresì a mettere a disposizione del pubblico e di tutte le parti interessate la sopra elencata 
documentazione, opportunamente approvata dagli enti competenti, secondo quanto previsto dal Regolamento 
Comunitario CE 1221/2009 modificato dal Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione del 28/08/2017 e dal 
Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione del 19/12/2018. 

 

Cairo Montenotte, il   29.04.2022                

 

 Massimo Vaccari 
 La Filippa S.r.l. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA DISCARICA  

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. 

La scadenza temporale dell’attuale autorizzazione è fissata al 2028, ma per proseguire e poi chiudere l’attività, già 
oggi, è necessaria l’approvazione di un progetto che consenta di adeguarsi alle norme sopravvenute, di programmare 
coerentemente il riutilizzo dell’area e, non ultimo, di utilizzare i volumi di cui il sito è già capace che si esauriranno 
definitivamente nel 2030. 

La prosecuzione dell’attività è stata quindi condizionata dalla presentazione, entro il 31 luglio 2021, di un’istanza di 
revisione dell’autorizzazione e del progetto, per l’adeguamento al recente Decreto Legislativo n.121 del 3 settembre 
2020 che ha recepito in Italia una delle quattro Direttive dell’Unione Europea che statuiscono l’applicazione 
dell’Economia Circolare. Tale direttiva, nello specifico, definisce e regolamenta ruolo e limiti dell’utilizzo della 
discarica, a servizio di un sistema finalizzato ad azzerare gli sprechi e a risparmiare risorse. 

La finalità del “Progetto di variante conclusiva della discarica La Filippa in Cairo Montenotte”, è la prosecuzione  
dell’attività di smaltimento (in conformità alle nuove norme introdotte dal suddetto D.Lgs. 121/20) fino al 2030, 
utilizzando ed esaurendo la capacità residua del sito, senza modificare né il modello di gestione né, tantomeno, 
le tipologie dei rifiuti attualmente autorizzati. 

Le motivazioni su cui è fondato il progetto coincidono con quelle che hanno ispirato l’iniziativa imprenditoriale 
dando vita, nel 2008, all’attività in corso: soddisfare l'esigenza di corretto smaltimento di alcune tipologie di rifiuti 
non pericolosi e non diversamente recuperabili, opportunamente selezionate, in coerenza con un modello di 
gestione (certificato e registrato Emas) finalizzato ad obiettivi di sostenibilità e di valorizzazione dell’area. 

L’utilizzo dei volumi residui disponibili consentirà, con la prosecuzione dell’attività fino al 2030, di continuare a: 

• fornire – nell’ambito della gestione dei rifiuti - un contributo allo sviluppo dell’economia circolare; 

• utilizzare le potenzialità offerte dal sito che per le sue naturali caratteristiche geomorfologiche (barriera 
geologica) risulta straordinariamente idoneo allo smaltimento di rifiuti in conformità anche alle recentissime 
disposizioni normative (D.lgs 121/2020); 

• garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, diretti e indiretti; 

• generare valore economico a beneficio del territorio attraverso il versamento di oneri e tributi alle 
amministrazioni locali; 

• generare risorse economiche da destinare alla valorizzazione del compendio immobiliare di cui è parte 
l’impianto e dei luoghi all’intorno; 

• proseguire la politica aziendale che dall’inizio dell’attività è mirata – come puntualmente documentato - non 
solo alla remunerazione del capitale investito ma anche all’esercizio della Responsabilità Sociale d’Impresa e al 
Valore Condiviso. 

La realizzazione del progetto di variante conclusiva, proprio perché è caratterizzato dalla continuità di gestione, non 
introduce significativi elementi di novità ma, consente il proseguimento di un’attività che si è dimostrata 
ambientalmente e socialmente sostenibile. 

Oltre agli effetti generati dalla gestione, l’approvazione del progetto consentirà di effettuare, anche in adeguamento 
alle recenti norme, alcuni nuovi investimenti utili e apprezzabili anche sotto il profilo delle prestazioni ambientali, 
oltre che della ricaduta sul sistema economico locale. 

Il procedimento di PAUR, necessario al conseguimento dell’autorizzazione al proseguimento dell’attività, è stato 
avviato ed è attualmente è in corso  nel rispetto delle modalità e delle tempistiche fissate dalla normativa vigente in 
materia.   

 

Cairo Montenotte, il   29.04.2022               Massimo Vaccari 
 La Filippa S.r.l. 
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FOTO 1: Vista panoramica dell’area di discarica 
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3 LA DISCARICA “LA FILIPPA” 

3.1 GENERALITÀ 

La Filippa S.r.l. è una discarica per rifiuti non pericolosi progettata, 
realizzata e gestita sino ad ora in conformità ai criteri previsti dalle norme 
europee (Direttiva 1999/31/CE) recepite in Italia con il D.lgs. n. 36/03.  
Il 30/07/2021 è stata presentata un’istanza di revisione 
dell’autorizzazione e del progetto, per l’adeguamento al recente D.Lgs. 
n.121 del 3 settembre 2020, che ha recepito in Italia una delle quattro 
Direttive dell’Unione Europea che statuiscono l’applicazione 
dell’Economia Circolare, e che svolge per le discariche il ruolo di migliore 
norma tecnica di riferimento (BAT - best available technologies). 
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. 

 
 
 

3.2 GOVERNACE 

La Governance è l’insieme delle regole e relazioni, degli strumenti, dei processi e dei sistemi di un’impresa che hanno 
come obiettivo la corretta gestione dell’organizzazione.  

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 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. 

Il Direttore Generale è titolare anche della “Delega di funzioni in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art.16 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.” 
nell’ambito della “Divisione Ecologia”. 

La delega comprende le attività finalizzate alla costruzione e gestione della discarica, 
costruzione degli impianti tecnologici a servizio della stessa e realizzazione delle opere di 
ripristino ambientale. 
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3.3 QUADRO AUTORIZZATIVO E LEGISLATIVO DELL’ATTIVITÀ DI DISCARICA 

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).  

Inoltre, in data 16/10/2018 la Provincia di Savona, con provvedimento prot. n. 2018/52763, ha autorizzato 
l’estensione della durata dell’AIA 2012/6095 alla data del 11/10/2028 

 

 

 

Come dettagliato al punto 2, in data 30 luglio 2021 è stata presentata alla Regione Liguria l’istanza per il progetto di 
variante conclusiva della discarica, con l’adeguamento al recente Decreto Legislativo n.121 del 3 settembre 2020. 
L’iter autorizzativo ha avuto inizio secondo quanto stabilito dalla normativa vigente ed è tuttora in corso. 

 
 
 
 
 

  

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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3.4 INFORMAZIONI GENERALI E TECNICHE DELLA DISCARICA 

Di seguito sono riassunte le principali caratteristiche dell’impianto di discarica “La Filippa” (AIA 
n°2012/6095 del 11/10/2012 e s.m.i., come dettagliate al precedente punto 4.3) 
 

 
 

La Filippa dall’inizio dell’attività al 31/12/2021 ha versato alle pubbliche amministrazioni locali oneri di servizio e 
tributi per il deposito dei rifiuti per circa 11.760.000,00 Euro; ciò costituisce una risorsa per il territorio e per la 
collettività in quanto genera risorse economiche a disposizione degli enti locali. 

Tutti i controlli finora eseguiti hanno dato esito positivo. 

I controlli proseguiranno dopo la chiusura dell’impianto per i tempi necessari; le risorse per l’esecuzione di detti 
controlli sono garantite dal progressivo accantonamento, a bilancio, di una congrua riserva economica.  
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3.5 LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI IN DISCARICA 

L’impianto di smaltimento è stato progettato, fin dall’origine, secondo i requisiti richiesti dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i.; 
avendo cura di garantire caratteristiche prestazionali sempre migliori rispetto a quelle richieste dalla suddetta 
normativa. 

Uno dei punti di forza è costituito da un modello gestionale estremamente cautelativo che accetta solo rifiuti non 
pericolosi, a basso contenuto di organico putrescibile e ad elevata inerzia chimica e biologica; ciò consente di 
prevedere che le prestazioni ambientali della discarica rimarranno invariate garantendo una veloce stabilizzazione 
del corpo dei rifiuti e una modestissima produzione di biogas. 

Inoltre i rifiuti conferiti e deposti in discarica, sono poi suddivisi in macrocategorie, sulle quale viene effettuata, a 
consuntivo, una valutazione su base trimestrale e annua. Ciò consente di poter effettuare le necessarie 
considerazioni (sia di carattere prestazionale, sia di carattere commerciale) sul mix di rifiuti abbancato. 

MACROCATEGORIA DESCRIZIONE 

Fanghi disidratati da depurazione acque (F) 
Sono costituiti da fanghi provenienti dal trattamento di acque reflue industriali 
disidratati meccanicamente. 

Terreni e rifiuti analoghi da bonifica (T) 
Sono costituiti da terre e rocce che possono provenire anche da scavi di bonifica di siti 
industriali, a granulometria variabile in funzione del sito di produzione. 

Rifiuti solidi (S) 
Trattasi di scarti di processi produttivi (lavorazione ferro, ghisa, ecc.), di rifiuti 
provenienti da processi di solidificazione/stabilizzazione di rifiuti industriali, di ceneri 
da incenerimento e di rifiuti da costruzione e demolizione e simili. 

Rifiuti solidi assimilabili agli urbani (SR) 

Trattasi di scarti solidi di processi di selezione e/o meccanica effettuati in impianti di 
trattamento rifiuti; hanno una composizione merceologica costituita, in percentuali 
variabili, da scarti di plastica, gomma, carta, legno, tessili, imbottiture, vetro e inerti, 
ecc; il materiale viene conferito pressato in balle reggettate. 

Rifiuti solidi da selezione meccanica (SL) 

trattasi di scarti solidi di processi di selezione meccanica effettuati in impianti a 
tecnologia complessa per il riciclo/recupero di rifiuti; hanno una composizione 
merceologica costituita, in percentuali variabili, da scarti di plastica, gomma, carta, 
legno, tessili, imbottiture, vetro e inerti, ecc ; il rifiuto si presenta prevalentemente 
costituito da materiali in pezzatura omogenea che può variare in funzione del processo 
di trattamento di provenienza. 

 

L’elenco dei codici EER autorizzati per le operazioni di smaltimento in discarica con Codice D5 “Messa in discarica 
specialmente allestita” (ai sensi dell’Allegato “B” – previsto dalla parte IV Rifiuti - D. Lgs 152/2006), contenuto nell’ 
A.I.A. 2012/6095 del 10/11/2012 ed aggiornato dal provvedimento Prot. n. 2016/34036 del 28.06.2016, è riportato nella 
tabella 1: 
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3.6 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO-TERRITORIALE 

In base a quanto contenuto nello Studio di Impatto Ambientale, redatto a cura del La Filippa S.r.l., in collaborazione 
con la SIGE S.r.l SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA (edizione Novembre 2011) e dagli altri elaborati di progetto, si riporta 
l’inquadramento geografico-territoriale del sito: 

 

 

3.7 INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO 

 

Dagli studi effettuati emerge chiaramente che le condizioni meteoclimatiche dell’area in cui già sorge la discarica, 
sono compatibili con la sua esistenza e gestione.   

 

 

 

 

 

Si evidenzia inoltre, che il sito è dotato di 
una stazione meteorologica per il 
monitoraggio, la registrazione e la 
trasmissione dei parametri meteorologici 
indicati nella grafica a fianco  

  

•debole ventosità,

• intensità massima del 
vento  40 km/h ,

•direzione del vento con 
“polarizzazione” delle 
direzioni da Est (da 
Nord-Est e da Sud-Est).

VENTO

•piovose medie annue 
tra gli 800 mm ed i 
1000 mm, 

•nevose 100 cm/anno 
(mesi di gennaio e 
febbraio).

PRECIPITAZIONI

• tra 17 °C e 22 °C ca. nei 
mesi più caldi (luglio e 
agosto) ,

• tra   1 °C e   7 °C  ca.nei 
mesi più freddi 
(gennaio e febbraio). 

TEMPERATURA

•valori di UR maggiori al 
70% (dati su base 
annua).

UMIDITA'

• I valori medi tra i 5 
MJ/m2 di gennaio ai 
circa 25 MJ/m2 del 
periodo giugno-luglio.

RADIAZIONE 
SOLARE
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3.8 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI DISCARICA 

3.8.1 COSTRUZIONE DELLA VASCA DI DEPOSITO DEI RIFIUTI 

L’intera vasca di deposito dei rifiuti è sagomata all’interno di un substrato di marna argillosa compatta 
(appartenente alla formazione di Rocchetta-Monesiglio), che costituisce una vera e propria barriera geologica 
naturale; le cui caratteristiche geotecniche e di impermeabilità sono state ampiamente testate e verificate (potenza 
>200 mm conducibilità idraulica media 10-9 m/s). 

Si evidenzia che le volumetrie autorizzate sono così identificate:  

• Filippa 1 – 450.000 m3 afferenti al progetto autorizzato nel 2007 (Provvedimento A.I.A. n. 9316/2007); 

• Filippa 2 - 650.000 m3 afferenti al progetto autorizzato nel 2012 (Provvedimento A.I.A. n. 2012/6095). 

Le volumetrie della Filippa 2 si raccordano con quelle della Filippa 1 ma sono idraulicamente separate; infatti esse 
sono dotate di un proprio sistema di drenaggio, raccolta ed estrazione del percolato indipendente. 

 

3.8.2 SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DRENAGGIO 

Le eccezionali condizioni naturali del fondo per caratteristiche di potenza e di permeabilità soddisfano ampiamente 
i requisiti richiesti dal D.Lgs. n° 36/2003 e s.m.i., e garantiscono un livello di protezione ambientale minimo circa 4,5 
volte maggiore a quello richiesto dalla norma. 

Nei fatti, considerando il valore di permeabilità della barriera geologica esistente dell’ordine di 10–9 m/s, si ottiene 
un valore di protezione ambientale circa 50 volte maggiore rispetto a quello richiesto dalla norma. 

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di impermeabilizzazione artificiale sul fondo e sulle pareti, la 
barriera di impermeabilizzazione è stata quindi concepita come un sistema multistrato che accoppia l’effetto dei 
materiali naturali con quelli dei manti sintetici. 

La discarica è inoltre dotata di un sistema che consente il mantenimento del battente idraulico del percolato al 
minimo compatibile con i sistemi di sollevamento, ed il livello viene costantemente monitorato attraverso il sistema 
automatico di rilevazione, come meglio dettagliato ai successivi punti 6.7.1.1 – 6.7.1.2 – 6.7.1.3. 

Inoltre, viene costantemente monitorata la produzione di percolato e mensilmente viene correlata alle pluviometrie 
del periodo; tali dati sono stati sintetizzati, rappresentati ed analizzati al successivo punto 8.4 -8.4.1.2. 

 

4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DISCARICA 

4.1 OMOLOGAZIONE DEL RIFIUTO 

 
Ogni singolo rifiuto proposto per il conferimento in discarica deve 
essere sottoposto alla procedura di omologa; soltanto qualora l’iter di 
omologa (o del suo rinnovo/aggiornamento) giunga ad un esito 
positivo il rifiuto sarà ammesso al conferimento. 
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4.2 RICEVIMENTO ED ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI 

Durante il conferimento dei rifiuti alla discarica, il carico deve essere trasportato da automezzi dotati di idonei 
cassoni o vasche, corredati di coperchio di chiusura o coperti con teloni impermeabili, così da evitare la dispersione 
eolica dei rifiuti ed eventuali emissioni di polveri e odori. 

Il coperchio o il telo di copertura del carico devono essere tenuti chiusi durante tutti gli spostamenti che avverranno 
all’interno della discarica fino al momento dell’ispezione visiva dei rifiuti prima dello scarico. 

L’accettazione ed il controllo dei carichi in sono svolti secondo quanto previsto dalla procedura gestionale che 
prevede, in sintesi: 

 

 
 
 

4.3 MODALITÀ E CRITERI DI DEPOSITO DEI RIFIUTI 

 

Le modalità e i criteri di deposito dei 
rifiuti sono stabiliti in funzione delle 
caratteristiche merceologiche e 
fisiche dei rifiuti stessi; le indicazioni 
generali ed i criteri standard sono 
definiti nella specifica procedura 
all’interno del Sistema di Gestione.  

L’adozione delle modalità e dei criteri 
di deposito garantiscono condizioni 
finali di elevata compattazione dei 
rifiuti; inoltre, sono adottate tutte le 
precauzioni atte ad evitare la 
diffusione di polveri o di elementi 
facilmente trasportabili dal vento 
(plastiche, carte, ecc.). 

I mezzi meccanici della discarica (escavatore, trattore cingolato e rullo compattatore) provvedono alla sistemazione 
del materiale secondo le modalità previste dalla suddetta procedura. 

Il personale di discarica è opportunamente formato e informato sulle modalità di abbancamento dei rifiuti di volta 
in volta trattati. 
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4.4 ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Il sistema di gestione ambientale prevede che tutti gli impianti/attrezzature/infrastrutture della discarica “La Filippa” 
siano sottoposti a controlli e manutenzione periodiche al fine di garantirne nel tempo un adeguato ed efficiente 
funzionamento. 

Le attività di manutenzione possono essere così sintetizzate: 
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4.5 GESTIONE OPERATIVA DELLA DISCARICA 

4.5.1 IL PIANO DI GESTIONE OPERATIVA 

 
 
 
 

4.5.2 IL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO 
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4.5.3 ATTIVITA’ DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA 

Le attività vengono svolte secondo le modalità previste dal D.Lgs 36/2003 e dall’autorizzazione vigente, e sono 
condotte avvalendosi di personale qualificato e preferibilmente indipendente; esse riguardano: 

    

 

Tutti i monitoraggi e le analisi sono effettuati da laboratori competenti, indipendenti, accreditati, secondo le 
metodiche indicate dal D.lgs. 36/03 e s.m.i..   

Le relative registrazioni sono archiviate per un minimo di cinque anni presso la sede della Società e sono a 
disposizione degli Enti di controllo.  

Sono previste eventuali revisioni dei piani a seguito di aggiornamenti legislativi o prescrizioni aggiuntive indicate 
dagli Enti competenti e/o contenute nell’autorizzazione all’esercizio della discarica. 

 
 

4.5.4 COMUNICAZIONE PERIODICA DEI DATI DI GESTIONE E MONITORAGGIO 
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4.6 CONTROLLI E MONITORAGGI DI PARTE PUBBLICA 

CONTROLLI: Ai sensi dell’art. 29-decies comma 3 per gli impianti industriali di competenza statale le attività di 
controllo sono poste in capo ad Ispra (che collabora con il Sistema Agenziale per la loro realizzazione). Per gli impianti 
di competenza regionale i controlli sono in capo all’Autorità competente che si avvale di Arpal. 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI: Per la programmazione di ispezioni ordinarie si fa riferimento a quanto 
disposto dal D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. all’art. 29-decies comma 11 ter: “Il periodo tra due visite in loco non supera 
un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi 
meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza 
delle condizioni di autorizzazione.” 

Per la valutazione del rischio collegato ad ogni installazione viene utilizzato il sistema SSPC, un metodo messo a 
punto da Arpa Lombardia e utilizzato in molte regioni italiane per la programmazione dei controlli AIA, che associa 
a ogni azienda un valore compreso tra 1 e 10 rappresentativo del rischio collegato all’azienda stessa. 

La frequenza (annuale-biennale-triennale) delle ispezioni ordinarie tiene conto del valore del rischio e delle 
indicazioni fornite da Regione Liguria nel “Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter” approvato dalla Giunta 
Regionale con DGR 1205 del 28/12/2017. 

Per la programmazione di campionamenti e misure si fa riferimento ai contenuti dei Piani di monitoraggio e controllo 
delle AIA. (https://www.arpal.liguria.it/files/IMPIANTI/IPPC/CONTROLLI-IPPC-2022_PONENTE.pdf) 

 

 

 

Le attività di monitoraggio da parte pubblica ad oggi effettuate hanno dato esito sempre positivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.arpal.liguria.it/files/IMPIANTI/IPPC/CONTROLLI-IPPC-2022_PONENTE.pdf


DICHIARAZIONE AMBIENTALE DISCARICA “LA FILIPPA” 

Dichiarazione Ambientale Revisione 2 del 01.06.2022 Pag. 17 di  84  

5 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

5.1 REQUISITI GENERALI 

Al fine di ottimizzare la gestione ambientale, La Filippa S.r.l. ha introdotto un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 
in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 e del Regolamento CE 1221/2009 e s.m.i. (EMAS). 

 

 
 
 

 
5.2 MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA 

Preliminarmente alla definizione degli obiettivi specifici occorre identificare i requisiti derivanti da leggi e 
regolamenti comunitari, nazionali, regionali, locali, dalle autorizzazioni specifiche, nonché da ogni altro eventuale 
accordo, prescrizione, o simile sottoscritto dall’azienda e applicabili alle attività svolte ed ai servizi erogati.  

Le modalità e responsabilità della gestione del processo è descritta in apposita procedura all’interno del SG; tuttavia 
la gestione del processo può essere schematizzata nelle seguenti fasi: 

 

L’insieme delle prescrizioni in uscita dal processo di identificazione e valutazione dei requisiti legislativi applicabili 
all’azienda, è dettagliato nell’Elenco delle principali prescrizioni legali e di altro tipo e check-list di conformità; 
contestualmente all’aggiornamento del suddetto elenco, il SG prevede anche l’aggiornamento della colonna 
“Obblighi di conformità” nella griglia di Analisi del Contesto. 

 

 

 

UNI EN ISO 14001:2015

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che
un'organizzazione può utilizzare per sviluppare e migliorare le proprie prestazioni
ambientali e gestire le proprie responsabilità in un modo sistematico.

La norma inoltre aiuta a raggiungere gli esiti attesi dal proprio sistema di
gestione ambientale, che forniscono valore aggiunto per l'ambiente, per
l'organizzazione stessa e per le parti interessate.

Regolamento (CE) n. 1221/2009 e s.m.i.

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.

Acquisizione e/o 
aggiornamento 
delle norme e 

relativa 
identificazione. 

Verifica 
dell’applicabilità 
della norma alle 

attività 
aziendal.,

Verifica della 
conformità 
legislativa.

Registrazione ed 
archiviazione.

Mmodifica, 
laddove 

necessario, del 
SG e delle 

relative prassi 
operative.

Ddiffusione delle 
informazioni e, 
ove necessario, 
erogazione della 

relativa 
formazione/ 

addestramento.
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5.3 LA POLITICA INTEGRATA 

La Politica Integrata Ambiente e Sicurezza dettaglia i principi e le finalità stabiliti dalla Direzione aziendale, in armonia 
con i requisiti fissati dalla norma, e con le direttive generali che l’organizzazione detta in campo ambientale e di 
sicurezza 

 

 
Politica integrata per l’Ambiente e la Sicurezza 

Informazioni generali 

La Filippa è una discarica sostenibile di nuova generazione, per lo smaltimento definitivo di rifiuti non pericolosi, la cui gestione è volta alla 

sostenibilità e al servizio dell’Economia Circolare. 

Sin dall’inizio dell’attività La Filippa ha inteso formalizzare il proprio impegno e la propria sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali 

con l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2004, implementato secondo i requisiti del Regolamento 

(CE) EMAS 1221/2009. 

Il Sistema di Gestione Ambientale è stato adeguato ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015 e dei Regolamenti (UE) n. 2017/1505 

e n. 2018/2026; attuando in modo concreto la volontà di mantenere nel tempo prestazioni ambientali che mirano all’eccellenza prevedendo, 

laddove possibile, un miglioramento continuo delle stesse. 

Al fine di mantenere e migliorare le condizioni di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, agendo proattivamente affinché le attività di 

prevenzione e protezione garantiscano sempre prestazioni di eccellenza, è in corso l’adeguamento del Sistema ai requisiti della norma UNI 

ISO 45001:2018.  

La Filippa intende assolvere, nello svolgimento delle proprie attività, gli impegni di seguito sottoscritti: 

Conformità legislativa. 

Operare nel pieno rispetto della legislazione, dei regolamenti e delle normative applicabili, mediante: 

▪ l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie alla salvaguardia dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei 

lavoratori; 

▪ lo sviluppo di strumenti o prassi che consentano un tempestivo aggiornamento rispetto alle variazioni della normativa generica e di 

settore. 

Informazione delle parti interessate. 

Mantenere attivo ed efficiente il sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, codificato nel Regolamento (CE) 1221/2009 e s.m.i., 

così da rendere disponibili a tutti i soggetti interessati informazioni e aggiornamenti circa le attività svolte, le prestazioni ambientali e i relativi 

programmi di miglioramento dell’organizzazione. Le informazioni saranno divulgate principalmente mediante l’aggiornamento puntuale e 

costante del sito internet www.lafilippa.it. 

Fornire piena cooperazione alle comunità locali e agli enti competenti, assicurando completa trasparenza nella condivisione e nella 

comunicazione puntuale. 

Tutela dell’ambiente. 

Mantenere attivo ed efficiente il Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015, attraverso 

le seguenti modalità: 

▪ analisi di tutti gli aspetti che compongono il contesto in cui opera l’azienda e di come quest’ultima reagisce agli stimoli delle varie 

componenti che lo definiscono; 

▪ individuazione degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività al fine dell’identificazione di possibili rischi e/o opportunità, e relativa 

individuazione degli eventuali strumenti/procedure necessari alla loro gestione; 

▪ attuazione e gestione di un sistema di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali; 

▪ valutazione del livello di adeguatezza delle competenze per tutti coloro che eseguono per la Società o per conto di essa compiti che 

possono causare uno o più impatti ambientali significativi; 

▪ attenzione alla protezione dell’ambiente, mediante predisposizione di specifiche modalità di intervento da attuare in caso di eventuali 

situazioni straordinarie o imprevisti, al fine di farvi fronte nel minor tempo e nel miglior modo possibile; 

▪ impegno a svolgere la propria attività nell’economia circolare. 

Sicurezza e salute sul lavoro. 

Implementare e mantenere attivo ed efficiente il Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alla norma internazionale UNI ISO 

45001:2018. 

Valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei clienti e dei terzi coinvolti nelle attività di discarica e tutelare la salute e la 

sicurezza dei lavoratori attraverso: 

▪ la riduzione dei rischi connessi alle attività lavorative, in particolare investendo nell’eliminazione dei pericoli alla fonte, nella riduzione 

dell’esposizione ai pericoli e nella minimizzazione delle probabilità di effetti negativi sulla salute dei lavoratori; 

▪ la realizzazione di un ambiente di lavoro adeguato (in termini di strutture e mezzi a disposizione del personale), e l’implementazione di 

un sistema di gestione che comprenda procedure di risposta a eventuali situazioni di emergenza interna o esterna; 

▪ l'impegno per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 

Valutare le possibili emergenze, al fine di definire gli adeguati piani di intervento ed i metodi attuativi. 
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Politica integrata per l’Ambiente e la Sicurezza 

 
 

 
Miglioramento continuo.  

Conseguire gli obiettivi di prestazione ambientale, attraverso la definizione di specifici criteri di valutazione e piani di miglioramento, con 

particolare attenzione a fattori quali:  

▪ l’interazione con il paesaggio, attraverso l’aumento di superfici naturalizzate; 

▪ l’implementazione e l’aggiornamento di sistemi di controllo strumentale; 

▪ la gestione del percolato; 

▪ l’approccio sistemico e l’innovazione tecnologica; 

▪ la riqualificazione delle aree e degli immobili di proprietà aziendale. 

Conseguire gli obiettivi di prestazione della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso: 

▪ l’implementazione di un sistema di gestione integrato, avente i requisiti previsti dall’art.30 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. e dalla norma 

UNI ISO 45001:2018; 

▪ la definizione di specifici criteri di valutazione e piani di miglioramento. 

Riesaminare periodicamente il Sistema di Gestione (analisi del contesto, procedure, istruzioni, ecc.), al fine di fornire a tutti gli interessati 

informazioni costantemente aggiornate e strumenti/procedure/istruzioni adeguati.  

Coinvolgimento e addestramento del personale. 

Valorizzare il concetto di cultura d’impresa, dove il contributo di ogni singolo collaboratore è finalizzato a un risultato collettivo e condiviso.  

Promuovere, in particolare nei rapporti con i collaboratori, i valori del rispetto reciproco, della dignità e delle pari opportunità, non solo 

rispettando le leggi ma applicando buone pratiche e adottando nelle relazioni un approccio attento e proattivo a cogliere, tramite azioni di 

ascolto strutturato e costante, il “sentiment” di ogni singolo lavoratore, prevenendo il più possibile situazioni di stress o tensione sul luogo 

di lavoro e tra colleghi. 

Migliorare continuamente le competenze di ogni singolo collaboratore, attraverso formazione e promuovendo l’autoformazione, al fine di: 

▪ favorire lo sviluppo del talento personale e delle potenzialità umane di ognuno; 

▪ ottenere un sempre maggiore coinvolgimento e una conseguente maggiore responsabilizzazione e sensibilizzazione verso gli obiettivi 

aziendali  

▪ assicurare che ogni azione sia conforme alle attese delle parti interessate, ai requisiti legali e norme applicabili e agli obiettivi e politica 

aziendali; 

▪ informare e formare sulla salute e la sicurezza in relazione alle caratteristiche dei luoghi di lavoro, alle proprie attività, 

al fine di un coinvolgimento nella prevenzione e salvaguardia. 

Coinvolgere i fornitori stimolandoli ad una corretta gestione dei rischi per l’ambiente, la salute e la sicurezza. 

Comunicazione esterna. 

Dialogare direttamente con tutti gli interessati, rivolgendosi ad un ambito molto più ampio rispetto al comune concetto di “coinvolgimento 

degli stakeholders”, al fine di promuovere e diffondere una cultura di tutela e valorizzazione dell’ambiente circostante, della legalità e della 

Corporate Social Responsibility mediante azioni e strumenti specifici e, in particolare, attraverso il sito web lafilippa.it, fondato sui concetti 

di trasparenza e completezza delle informazioni e su appositi spazi di ascolto e dialogo con gli utenti. 

È volontà de La Filippa mantenere attiva ed operante la propria politica ambientale e di sicurezza, 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, della salute e sicurezza sul lavoro ed al 

monitoraggio delle relative prestazioni. 

 
Data, 25.01.2022 

   Il Presidente della Società 

   Massimo Vaccari 



DICHIARAZIONE AMBIENTALE DISCARICA “LA FILIPPA” 

Dichiarazione Ambientale Revisione 2 del 01.06.2022 Pag. 20 di  84  

5.4 LE PROCEDURE DI SISTEMA. 

Nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale sono definite e attuate specifiche procedure ed istruzioni operative 
al fine di definire: 

 

 

Si dettagliano, di seguito, i soggetti interni incaricati delle diverse operazioni di gestione e controllo: 

• Direttore Generale; 

• Responsabile del Sistema di Gestione 
Ambientale; 

• Responsabile Gestione operativa;  

• Responsabile Coordinamento Operativo; 

• Impiegati tecnici, amministrativi e contabili; 

• Operativi addetti alle mansioni di discarica. 

 

La movimentazione dei rifiuti in discarica è affidata a ditta esterna (Castiglia S.r.l.) che opera pertanto con proprio 
personale dipendente.  

Relativamente al personale esterno, sono state individuate le seguenti competenze. 

 

la definzione del campo di applicazione, la valutaizone degli aspetti ambientali, l'analisi del contesto, la valutaizone dei rischi e 
oppurtunità, ed il loro periodico aggiornamento;

la gestione e l’aggiornamento delle prescrizioni legali applicabili ed altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive;

le risorse, i ruoli, le responsabilità e le autorità dei soggetti interni incaricati delle diverse funzioni aziendali;

i livelli di competenza,  formazione e consapevolezza minimi definiti per ciascuna specifica funzione aziendale; 

i ruoli e le responsabilità per ciascuna funzione in organigramma, anche in relazione alla gestione dei diversi aspetti ambientali 
connessi alla conduzione della discarica;

le modalità  di comunicazione ambientale interna e esterna;

le modalità di gestione della documentazione;

le modalità di controllo operativo, sorveglianza, monitoraggio, misurazione e manutenzione;

le modalità di preparazione e risposta alle emergenze, compresa la programmazione periodica di prove pratiche e simulazione 
di possibili scenari di emergenza;

le modalità di valutazione del rispetto delle prescrizioni legali applicabili ed altre prescrizione che l’organizzazione sottoscrive; 

le modalità di pianificazione, programmazione e conduzione degli Audit interni ambientali e di sicurezza;

le modalità di gestione delle non conformità e delle azioni correttive;

le modalità di qualifica e gestione dei fornintori, di gestione degli acquisti e di gestione degli appalti;

le modalità di redazione del verbale di riesame della direzione;

le modalità per stabilire, attuare e mantenere attivi gli obiettivi, i traguardi ed i programmi ambientali.
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Di seguito si riporta il dettaglio dell’Organigramma aziendale 

 

NB: Le funzioni al di fuori del riquadro verde svolgono attività che non rientrano nel campo di applicazione della Certificazione ISO 14001:2015 e della Registrazione Emas 

 

Competenze specialistiche 

esterne

Progettazione Impianti

Competenze specialistiche 

esterne

AAC

(Servizio affidato in outsourcing)

Attività di abbancamento e 

sistemazione rifiuti

ACO

Aaddetto Compattezione Rifiuti

ADA ADG

Addetto Operativo 

Abbancamento

Addetto Controlli,  gestione 

imp. e pulizie

ADS ACM ACP

Addetto Operativo Scarico
Addetto controlli e 

manutenzione ordinarie

Addetto controllo impianto 

Percolato

Addetti Operativi Addetto controllo Rifiuti Preposto
Gestione tecnologica  imp. 

percolato

AIM ACR GTP

Ufficio assistenza tecnico 

commericale
Addetto Misurazioni Biogas

ATC AIB

GESTIONE IMPIANTO 

LAVORAZIONE MISCELE 

ARGILLOSE

CONTROLLO RIFIUTI E 

ABBANCAMENTO

CONTROLLI 

MANUTENZIONI E PULIZIE
GESTIONE DEL PERCOLATO

GESTIONE IMPIANTO 

BIOGAS

(Servizio affidato in 

outsourcing)

SGG RGO AFG SEG

(Servizio affidato in 

outsourcing)

COR RCO UDA COM AMM CON

Ufficio                                   Segreteria 
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6 DATI GESTIONALI DELLA DISCARICA 

6.1  QUANTITATIVI E TIPOLOGIE DI RIFIUTI SMALTITI (CODICE D5) 

Nell’ultimo triennio, per quanto riguarda le attività di Smaltimento D5 sono state ricevute le quantità e le tipologie 
di rifiuti indicate nella tabella di seguito riportata. 

 

 

Sulla base delle caratteristiche merceologiche, i rifiuti conferiti sono raggruppabili nelle macrocategorie 
rappresentate nei grafici seguenti 

         

 

 

  

Capitolo 

EER
 Descrizione rifiuto 

 2019

(quantità in t)  

 2020

(quantità in t) 

 2021

(quantità in t) 

03
 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E 

CARTONE 
             4.602,12            16.187,84              7.821,38 

04  RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE                  621,88                 503,68              1.834,10 

06  RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI              2.578,02              1.837,14              3.005,68 

07  RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI              2.585,16              2.784,08              2.246,64 

10  RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI              2.865,44              5.543,96              6.748,90 

12
 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI 

METALLI E PLASTICA 
                   13,94                    12,62                          -   

15
 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON 

SPECIFICATI ALTRIMENTI) 
                741,12                    12,50                 448,32 

16  RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO                 394,88                 182,70                 230,62 

17
 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA 

SITI CONTAMINATI) 
           20.467,64              7.266,22            14.227,68 

19
 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE 

REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER 

USO INDUSTRIALE 
           82.292,17            73.470,31            78.155,00 

20
 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI 

NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
                         -                        9,66                          -   

 Totale quantitativi conferiti annualmente      117.162,37      107.810,71      114.718,32 
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6.2 VOLUMI ANCORA DISPONIBILI 

Il volume autorizzato, secondo quanto previsto dell’A.I.A. n. 2012/6095 del 11/10/2012, emesso dalla Provincia di 

Savona, è pari a 1.100.000 m3, completamente in esercizio. Il volume finale disponibile, al 31 dicembre 2021, risulta 

essere di circa 118.000  m3, come dettagliato nella tabella che segue: 

 

Descrizione Lotti 
Volumetrie 

autorizzate [m3] 
Volumetrie residue 
al 31/12/2020 [m3] 

Volumetrie residue 
al 31/12/2021 [m3] 

Filippa 1 450.000 0 0 

Filippa 2 – Lotto 1 120.000 0 0 

Filippa 2 – Lotto 2 subA 120.000 0 0 

Filippa 2 – Lotto 2 subB 210.000 5.000 0 

Filippa 2 – Lotto 3 200.000 200.000 118.000 

TOTALE 1.100.000 205.000 118.000 

 

Il grafico che segue si rappresenta l’andamento annuale dei volumi colmati e dei quantitativi abbancati, e attesta un 

andamento pressoché parallelo delle due grandezze, nonostante le modifiche intervenute, negli anni, al mix dei 

rifiuti abbancati. 

 

 
 

 

6.3 QUANTITATIVI E TIPOLOGIE DI RIFIUTI RECUPERATI (CODICE R3-R5-R13) 

Come dettagliato al punto 3.2 La Filippa è autorizzata all’effettuazione di attività di recupero; i rifiuti ritirati in 

regime di recupero vengono utilizzati come segue: 

a) Rifiuti inseriti nelle operazioni R13-R5: 

▪ per la realizzazione di bordature (arginelli) necessari alla coltivazione della discarica,  

▪ per la realizzazione di piste interne all’area di coltivazione della discarica, 

▪ per la realizzazione dello strato di regolarizzazione delle superfici interessate dalla copertura superficiale finale;  

b) Rifiuti inseriti nelle operazioni R13-R3: 

▪   per la realizzazione dello strato drenante di fondo. 

Si riporta di seguito il quantitativo di rifiuti ricevuto, suddiviso per tipologia, e destinato alle due differenti attività: 

Le modalità di abbancamento adottate, in funzione delle caratteristiche merceologiche e fisiche dei flussi dei 
rifiuti smaltiti e recuperati, hanno consentito di ottenere buoni valori di densità in banco (circa 1,3 t/m3 di 
media); questo valore, con riferimento ai flussi dei rifiuti conferiti, indica il raggiungimento di condizioni di un 
ottimo grado di compattazione.  
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6.4 MATERIALE DA CAVA UTILIZZATO 

Per la copertura giornaliera dei rifiuti abbancati, l’A.I.A. vigente non prevede l’utilizzo di terra, bensì è prevista la 

costipazione giornaliera dei rifiuti smaltiti, con cui si garantisce che, eventuali rifiuti che possono dar luogo a 

dispersione di polveri e/o emanazioni odorose moleste, siano coperti con uno strato di materiale adeguato, 

normalmente composto da altri rifiuti smaltiti. 

Le operazioni di copertura superficiale finale (capping) vengono effettuate, coerentemente con le prescrizioni 

autorizzative, utilizzando specifici rifiuti recuperati per la predisposizione dello stato di regolarizzazione delle 

superfici interessate, tali rifiuti sono utilizzati in sostituzione di terreni naturali normalmente impiegati per tali 

operazioni. 

Inerti e altri materiali di cava sono utilizzati per la realizzazione delle opere di drenaggio del percolato, poste sul 

fondo della discarica; inoltre sono utilizzati per la predisposizione di opere provvigionali necessarie alla 

conduzione della discarica (per es. realizzazione di piste, cordoli, ecc.).   

Di seguito si riportano i quantitativi di dettaglio del materiale da cava utilizzato ad oggi per la coltivazione della 

discarica. 

 
(*E’ un misto naturale di cava costituito da ghiaie grosse alluvionali che non subisce selezioni) 

 

 

  

Cod. 

R

Capitolo 

EER
Descrizione rifiuto

 2019

(quantità in t) 

 2020

(quantità in t) 

 2021

(quantità in t) 

17
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI

CONTAMINATI)
3.541,70 2.803,86 0,00 

19
RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
0,00 0,00 0,00 

3.541,70 2.803,86 0,00 

12
RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E

PLASTICA
0,00 0,00 0,00 

19
RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

3.541,70 2.803,86 0,00 

Totale quantitativi R13 - R5

Totale quantitativi R13 - R3

R
1

3
 -

 R
3

R
1

3
-R

5

Totale quantitativi conferiti annualmente

 2019

(quantità in t) 

 2020

(quantità in t) 

 2021

(quantità in t) 

                1.608,92                 1.103,32                 1.183,70 

                6.778,93                 3.516,26                 3.033,16 

                             -                                -                         76,18 

                    124,52                     324,91                 2.986,31 

                             -                                -                                -   

                             -                       745,98                 1.766,97 

           8.512,37            5.690,47            9.046,32 

Inerti

Aggregato riciclato di laterizio

 Totale materiale 

 Descrizione materiale 

Sabbia

Ghiaia

Tout venant di cava (*)

Stabilizzato

Per motivi organizzativi/operativi, nel 
corso dell’anno 2021 non è stato 
necessario ricorrere all’utilizzo di 
rifiuti in regime di recupero. 

I dati rappresentati in tabella, sono relativi al triennio in esame, 
durante il quale il materiale di cava è stato utilizzato prevalentemente 
per opere provvigionali necessarie alla conduzione della discarica (ad 
esempio piste interne, rifinitura piazzali di scarico, ecc.) 
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6.5 STABILITÀ DEI VERSANTI 

La morfologia della discarica, con specifico riferimento all’area dedicata all’abbancamento dei rifiuti, è oggetto di 
rivelazioni topografiche effettuate con cadenza semestrale come previsto dall’A.I.A. vigente. 

I rilievi topografici, effettuati riferendosi ad una rete di capisaldi in sito, determinano gli assestamenti del corpo 
dei rifiuti individuandone sia gli spostamenti verticali che orizzontali (trasversali). 

 

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, al fine di ottenere il seguente 
risultato:  

 

 

 

 

Le modalità di abbancamento adottate (come già dettagliato al precedente punto 6.2), hanno consentito di 
ottenere alti valori di densità in banco, pari ad una media di circa 1,3 t./mc. Ciò indica il raggiungimento di 
condizioni di elevata compattazione dei rifiuti. 

 

Dai rilievi topografici effettuati non sono emersi fenomeni significativi di deformazione ed assestamento dei 
rifiuti.   
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6.6 QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI 
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6.6.1 ACQUE SOTTERRANEE 

I numerosi accertamenti geologici ed idrogeologici effettuati nelle differenti fasi di progettazione, istruttoria e 
costruzione della discarica, hanno dimostrato l’impossibilità che nel sottosuolo del sito in cui è localizzata la 
discarica La Filippa possa esservi la presenza di “falda”; inoltre le eccezionali condizioni di impermeabilità del 
sottosuolo del sito della discarica portano ad escludere qualsiasi fenomeno rilevabile di circolazione idrica.  

Pertanto, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 36/2003 e s.m.i., nel caso del La Filippa, si è identificato, per il 
monitoraggio delle eventuali acque sotterranee, il piezometro PZ11 quale piezometro di “monte” (in senso 
topografico),ed i piezometri PZ5 e PZ6 quali piezometri di “valle” (in senso topografico). 

 

I monitoraggi effettuati sulle acque sotterranee consistono in: 

 

L’A.I.A. vigente definisce, per la gestione della discarica: 

 l’elenco dei parametri sottoposti a controllo trimestrale e a controllo annuale;  

 i relativi Livelli di Guardia per ciascun parametro. 

 

Il Sistema di Gestione prevede che i valori riscontrati per ogni piezometro di valle (PZ5 e PZ6), siano confrontati 
con i livelli di guardia stabiliti, al fine di verificare lo stato chimico delle acque campionate secondo la procedura 
sintetizzata nello schema che segue: 

 

Di seguito si riportano i valori medi annuali riscontrati per i principali parametri, riscontrati nelle acque sotterranee 
della discarica sottoposte a controllo trimestrali: 

 

 

CONTROLLO 
LIVELLI

 controllo mensile dei
livelli piezometrici

ANALISI ACQUE 
PIEZOMETRICHE

 campionamento ed
analisi delle acque
eventualmente raccoltesi
nei piezometri con cadenza
trime-strale-annuale

D
.L

gs
. n

. 3
0/

20
09 Per ogni parametro sarà calcolata, 

come previsto dal D.Lgs. n. 30/2009, 
la media dei risultati di monitoraggio 
ottenuti per i due piezometri di valle 
(PZ5 e PZ6).

La media dei risultati di ogni 
parametro sarà confrontata con il 
relativo livello di guardia approvato.

D
.G

.R
. 1

24
0/

20
10 Per ogni parametro, ogni singolo 

risultato sarà confrontato con il 
relativo valore soglia di riferimento 
indicato dalla D.G.R. 1240/2010 (per il 
parametro solfati si utilizzerà come 
valore soglia di riferimento il valore di 
livello di guardia “calcolato” pari a 
1680 mg/l,

AT
TI

V
A

ZI
O

N
E 

P
IA

N
O

 
IN

TE
R

V
EN

TO Le procedure previste  dal “Piano di 
intervento in caso di supero del livello 
di guardia” saranno attivate al 
verificarsi, anche per un solo 
parametro, di uno dei seguenti eventi:

•la media dei risultati supera il valore 
del relativo livello di guardia; 

•un singolo risultato di uno dei 
piezometri di valle (PZ5 e PZ6) risulta 
superare il relativo valore soglia di 
riferimento indicato dalla D.G.R. 
1240/2010 (per il parametro solfati 
si utilizzerà come valore soglia di 
riferimento il valore di livello di 
guardia “calcolato” pari a 1680 
mg/l.)

PARAMETRO UNITA' DI MISURA
L.G. confronto 

valore medio

VALORI MEDI

PZ5 e PZ6

2019

VALORI MEDI

PZ5 e PZ6

2020

VALORI MEDI

PZ5 e PZ6

2021

pH Unità pH 6,5 - 8,5 7,28                   7,00                   7,24                   

Conducibilità elettrica µS/cm-1 a 20°C 1875 1.291,75            1.272,00            1.173,13            

Ferro µg/l 150 10,00                 10,00                 27,88                 

Manganese µg/l 37,5 8,16                   5,00                   2,45                   

Azoto ammoniacale mg/l 0,38 0,09                   0,12                   0,09                   

Azoto nitroso (nitriti) µg/l 375 10,00                 10,00                 21,00                 

Azoto nitrico (nitrati) mg/l 24 1,43                   1,48                   0,83                   

Solfati mg/l 1260 380,50               356,38               345,33               

Cloruri mg/l 205 35,70                 24,01                 18,93                 

Ossidabilità Kübel mg/l O2 4 1,50                   1,25                   1,13                   
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Conformemente a quanto definito dalla Provincia di Savona nell’A.I.A. vigente, all’eventuale raggiungimento dei 
livelli di guardia si attuerà il seguente piano di intervento: 

 

Ad oggi le analisi effettuate hanno dato esito positivo, i superamenti dei livelli di guardia sino ad oggi riscontrati (per 
i quali è stato immediatamente attivato il piano di intervento), sono stati tutti chiusi al termine della Fase 1 o della 
Fase 2. L’analisi critica dei dati non ha evidenziato necessità di interventi specifici. 

Infatti, i monitoraggi suppletivi condotti hanno permesso di verificare come i superi dei livelli di guardia non 
dipendessero dalla discarica ma piuttosto dalle condizioni naturali e/o da fattori al contorno della stessa (ma da essa 
indipendenti). 

 

6.6.2 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. 

 

In conformità al Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e 
delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 28 ottobre 2008, n. 39)”, la società si è dotata di un “Piano di prevenzione 
e gestione” approvato dalla Provincia di Savona in qualità di Ente competente in materia, e inserito nell’AIA vigente. 

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; l’impianto di depurazione presente in 
discarica è stato dimensionato per una superficie di 3.000 m2 ca., equivalente alle superfici di servizio asfaltate. 
Le acque meteoriche di ruscellamento del sito recapitano nel rio Filippa, che nasce a monte del corpo della discarica. 

ACQUE DI DRENAGGIO SUPERFICIALE

A.  ACQUE PIOVANE RIVERSATESI ALL'INTERNO

DELL'AREA NON ANCORA IN COLTIVAZIONE.

Questa acque di fatto “pulite” sono 
semplicemente allontanate ed inviate 
nel rio Filippa

B.  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  e di un impianto di depurazione 
delle acque di prima pioggia da cui una 
volta trattate, le stesse sono inviate nel 
Rio Filippa.

C. ACQUE PIOVANE RACCOLTE DAI CANALI DI

GRONDA E DI SCOLO LUNGO IL PERIMETRO

DELLA DISCARICA.

Le acque piovane raccolte dai canali di 
gronda e di scolo sono convogliate nel 
rio Filippa. Sono effettuati regolari 
controlli  della funzionalità dei canali, 
dei pozzetti di intercettazione e più in 
generale dell’intero sistema di 
intercettazione delle acque meteoriche 
di ruscellamento. In caso di necessità 
sono attuati gli opportuni interventi di 
ripristino della regolare funzionalità/ 
integrità del sistema.
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6.6.3 ACQUE SUPERFICIALI 

Il rio Filippa riceve delle acque meteoriche e di ruscellamento del sito, pertanto le acque superficiali che vengono 
monitorate sono proprio le acque del rio.   

L’A.I.A. vigente ha identificato i Livelli di Guardia per le sole acque sotterranee; tuttavia, benché non si ritenga che 
vi siano particolari rischi, si prevede di continuare ad effettuare i campionamenti e il controllo analitico delle acque 
del Rio Filippa a monte e a valle della discarica.  

I campionamenti delle acque del Rio Filippa sono effettuati, in conformità alle prescrizioni vigenti, ovvero: 

 
I campionamenti dei parametri da analizzare con cadenza trimestrale o annuale sono dettagliati nell’A.I.A. vigente.  

Anche in questo caso il Sistema di Gestione prevede che i valori riscontrati siano oggetto di lettura critica e 
vengono confrontati con la serie storica dei dati già acquisiti, al fine di al fine di verificare lo stato chimico delle 
acque campionate.  

 
 

6.7 CONTAMINAZIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO E QUALITA’ DEGLI SCARICHI IDRICI 

6.7.1 PERCOLATO DI DISCARICA 

6.7.1.1 IL SISTEMA DRENANTE DEL PERCOLATO 

Il percolato è costituito dal refluo che viene a raccogliersi sul fondo della discarica principalmente per azione della 
acque meteoriche. La formazione del percolato è regolata da vari fattori legati principalmente alla meteorologia 
della zona ed alle caratteristiche costruttive e gestionali dell’impianto come di seguito schematizzati. 

 

Le soluzioni progettuali scelte sono finalizzate a minimizzare la produzione del percolato in termini quantitativi, con 
l’obiettivo congiunto, comunque, di ottenere un refluo il più pulito possibile.  

L'allontanamento del percolato, inoltre, avviene con modalità e frequenza tali da impedire ogni significativo ed 
ingiustificato accumulo all'interno del corpo della discarica stessa.  

Il sistema di drenaggio del percolato prevede la realizzazione di due piani dotati di un autonomo sistema di 
drenaggio, raccolta e ed estrazione. 
 

6.7.1.2 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 
automaticamente il livello di percolato all’interno di ciascuno dei pozzi di 
sollevamento. 

Quando il livello in ciascun 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 
ACQUE 

SUPERFICIALI

 campionamento ed analisi delle acque del Rio Filippa, nei punti
di campionamento di Monte e di Valle, indicati dall'A.I.A. vigente
con cadenza trimestrale- annuale
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6.7.1.3 ESITAZIONE, STOCCAGGIO E SCARICO DEL PERCOLATO 

Il sistema di estrazione funziona in automatico (con la possibilità di funzionamento manuale escludendo i sensori 
di attivazione e controllo). 

 

 

 

 

La capacità nominale complessiva del sistema di estrazione sarà pari 250 m3/h (ad impianto completato). 

Esso è stato volutamente sovradimensionato al fine di garantire anche in condizioni eccezionali (es. avaria di una 
pompa in ogni piano di fondo) una capacità di estrazione di 150 m3/h.   

Il sistema è gestibile attraverso un display dotato di touch-screen che schematizza l’impianto. 

Dalle vasche di accumulo VS1 e VS2, il percolato viene scaricato in fognatura secondo le modalità già in essere e 
già autorizzate (portata oraria massima paria 30 m3/h; portata massima giornaliera pari a 300 m3/g), mediante 
impostazione del sistema automatico.   

 
Le modalità di conferimento del percolato normalmente utilizzata è lo scarico diretto in fognatura; tuttavia, qualora 
si dovesse sospendere lo scarico in fognatura per qualsiasi ragione, la vasca VS1 è dotata di idonea piazzola di sosta 
e carico per l’allontanamento del percolato tramite autocisterna.  
Il carico del percolato sull’autocisterna autorizzata al trasporto avverrà secondo le modalità previste dall’Istruzione 
Operativa esposta nella piazzola di carico dell’automezzo.  
 
 
 
 

6.7.1.4 IMPIANTO DI LAVAGGIO PNEUMATICI AUTOMEZZI IN USCITA DALL’IMPIANTO 

Nel corso delle operazioni di scarico dei rifiuti normalmente viene 
evitato il contatto delle ruote e delle parti esterne della 
carrozzeria degli automezzi con i rifiuti già abbancati.  

Tuttavia gli automezzi che effettuano le operazioni di scarico, 
prima di lasciare l’area di abbancamento dei rifiuti, sono 
adeguatamente puliti e gli pneumatici sono normalmente lavati 
mediante utilizzo di un impianto automatico di lavaggio, che 
trova sede nel piazzale impianti antistante la discarica.  

Le acque reflue di lavaggio sono raccolte e convogliate al sistema 
di gestione del percolato per essere esitate unitamente ad esso. 
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6.7.1.5 CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO ANALITICO DEL PERCOLATO 

 

L’A.I.A. vigente prevede il campionamento e le analisi del percolato con frequenza trimestrale (fatto salvo il 
controllo del DOC e COD che è eseguito con frequenza mensile). 

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, e in funzione della 
geometria delle volumetrie in esercizio. 

Di seguito si riportano i risultati dei monitoraggi trimestrali relativi a parametri BOD5 e COD. 

 

 

 

 
 

 

Anno Parametro U.M.
I TRIM                                         

(analisi di Marzo)

II TRIM                          

(analisi di Giugno)

III TRIM                            

(analisi di Settembre)

IV TRIM                   

(analisi di Dicembre)

BOD5 (come O2) mg/l O2 188,00                  470,00                  180,00                  167,00                  

COD (come O2) mg/l O2 470,00                  1.425,00               456,00                  415,00                  

BOD5 (come O2) mg/l O2 233,00                  123,00                  150,00                  70,00                    

COD (come O2) mg/l O2 635,00                  307,00                  375,00                  180,00                  

BOD5 (come O2) mg/l O2 150,00                  126,00                  194,00                  51,00                    

COD (come O2) mg/l O2 382,00                  290,00                  515,00                  116,00                  

2019

2021

POZZ0 S1 + S2 

 (pozzi di estrazione del percolato a servizio della Filippa 1)

2020

Anno Parametro U.M.
I TRIM                                         

(analisi di Marzo)

II TRIM                          

(analisi di Giugno)

III TRIM                            

(analisi di Settembre)

IV TRIM                   

(analisi di Dicembre)

BOD5 (come O2) mg/l O2 2.123,00               2.785,00               3.815,00               8.327,00               

COD (come O2) mg/l O2 5.300,00               6.985,00               9.630,00               20.345,00            

BOD5 (come O2) mg/l O2 7.227,00               3.420,00               3.416,00               3.766,00               

COD (come O2) mg/l O2 18.555,00            8.550,00               8.525,00               9.430,00               

BOD5 (come O2) mg/l O2 4.672,00               4.904,00               3.200,00               2.324,00               

COD (come O2) mg/l O2 11.708,00            12.295,00            8.051,00               5.928,00               
2021

2019

POZZ0 S3 + S4  

 (pozzi di estrazione del percolato a servizio della Filippa 2)

2020
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Il primo grafico si riferisce ai soli monitoraggi effettuati sul percolato estratto dai 
pozzi S1+S2 che raccolgono il percolato della Filippa 1. 

Il secondo grafico si riferisce ai soli monitoraggi effettuati sul percolato estratto dai 
pozzi S3+S4, che raccolgono il percolato della Filippa 2. 

Per entrambe le serie di dati esaminati, il valore del rapporto BOD5/COD risulta 
allineato ai valori storici (0,35 -,040); ciò è indice delle buone condizioni di stabilità 
biologica del corpo della discarica. 
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6.7.2 SCARICHI DI ORIGINE CIVILE E INDUSTRIALE 

L’A.I.A. vigente, emessa dalla Provincia di Savona, autorizza lo scarico dei reflui civili e industriali, denominato 
“scarico industriale SCI”, in pubblica fognatura, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa e di 
quanto previsto dalla convenzione stipulata in data 01/02/10 e s.m.i., con l’ente gestore dell’impianto di 
depurazione di Dego (C.I.R.A.). 

Lo scarico industriale SCI ad oggi autorizzato, consente lo scarico del percolato in fognatura unitamente ad altri reflui: 
acque piovane incidenti sulla viabilità non servita dal trattamento delle acque di prima pioggia, acque da impianto 
lavaggio gomme, acque di percolazione del biofiltro (di apporto irrilevante; pochi mc/anno).  

I contributi dei suddetti reflui allo scarico in fognatura sono, i seguenti: 

• percolato: 85 % 

• acque viabilità: 13% 

• acque lavaggio gomme: 2% 

 

6.7.2.1 CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO ANALITICO DEGLI SCARICHI 

Lo scarico industriale è sottoposto a controllo analitico per ogni semestre dell’anno, i parametri da ricercare sono 
elencati nell’A.I.A. vigente. 

Il campionamento è affidato a tecnici incaricati da laboratorio esterno qualificato ed accreditato che esegue poi le 
analisi chimiche sul refluo; trattandosi di scarico discontinuo, il campione viene determinato come campione medio 
sulle tre ore ovvero per la durata dello scarico, se di durata minore.  

Di seguito si riportano i risultati dei monitoraggi trimestrali relativi a parametri BOD5 e COD. 

 

 

 
 
 
 

 
  

Anno Parametro U.M.
Limiti in 

deroga(1)
I SEM II SEM

BOD5 (come O2) mg/l O2 4.000,00          1.425,00                   1.422,00                   

COD (come O2) mg/l O2 10.000,00        3.560,00                   3.545,00                   

BOD5 (come O2) mg/l O2 4.000,00          1.327,00                   954,00                       

COD (come O2) mg/l O2 10.000,00        3.315,00                   2.390,00                   

BOD5 (come O2) mg/l O2 4.000,00          2.889,00                   1.473,00                   

COD (come O2) mg/l O2 10.000,00        7.225,00                   3.725,00                   

2019

2020

(1) limiti in deroga come da convenzione C.I.R.A. del 01/02/2010 e s.m.i.

2021

I valori caratterizzanti lo scarico SCI confermano il pieno rispetto 
dei relativi limiti previsti per l’esercizio dello scarico SCI. 
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6.7.3 ANALISI DELLA PRODUZIONE DELLO SCARICO SCI (PERCOLATO) 

I dati relativi al percolato prodotto nell’ultimo triennio sono riportati nella seguente tabella. 

 

 

 

Nella tabella riportata al punto 8.4 è indicato il dettaglio del quantitativo di percolato smaltito e di quello scaricato 
direttamente in fognatura; si precisa tuttavia che nel triennio in esame il percolato è stato interamente scaricato 
direttamente in fognatura. 

I dati produzione di percolato e delle pluviometrie sono registrati mensilmente; le registrazioni negli anni hanno 
evidenziato come la variazione di percolato prodotto sia attribuibile esclusivamente a fattori meteo climatici. 

La diretta correlazione tra le pluviometrie e i quantitativi di percolato prodotto risulta ancora più evidente dalla 
rappresentazione dei dati trimestrali, dell’ultimo triennio, riportati nella tabella che segue e nella relativa 
rappresentazione grafica. 

 

 

 

 

 

Il grafico che segue, invece, riporta l’andamento mensile delle pluviometrie e della produzione di percolato registrati 
nell’ultimo anno di gestione.  

 

ANNI DI RIFERIMENTO
2019                             

(m3/ anno)

2020                             

(m3/ anno)

2021                             

(m3/ anno)

Percolato 27.388,00 19.278,00 19.724,00

Giacenza nelle vasche VS1 e VS2                2.661,00                   511,00                   314,00 

Anno Descrizione I trim II Trim III Trim IV Trim

Pioggia (mm) 55,40            305,00          137,80          858,80          

Percolato (m3/10) 305,80          348,50          305,50          1.774,00      

Pioggia (mm) 83,00            307,20          98,20            373,40          

Percolato (m3/10) 557,60          398,50          431,30          540,40          

Pioggia (mm) 206,20          140,60          64,40            329,80          

Percolato (m3/10) 802,60          362,50          221,60          585,70          

2020

2021

2019
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Dall’analisi dei grafici sopra rappresentati, si può osservare 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. 
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6.8 EMISSIONI ACUSTICHE 

 

Le principali fonti di rumore rilevate nell’intorno, che 
contribuiscono a formare il cosiddetto “rumore residuo”, 
sono:  

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

I valori limite di immissione ed 
emissione, secondo gli attuali 
riferimenti di legge (Legge quadro n. 447 
del 2610.95 e D.P.C.M. 14.11.97), per 
ciascuna classe di interesse, sono 
riportati nella tabella a fianco: 

 

Le attività di discarica, invece, che contribuiscono all’impatto acustico verso l’esterno sono connesse a tutte le 
attività di conferimento, movimentazione e abbancamento rifiuti tramite i mezzi operativi.  

Si sottolinea che dei tre ricettori individuati nell’A.I.A. solamente uno può essere effettivamente monitorato e 
precisamente casa Vallone, situato nella proprietà dell’azienda. Il borgo Case Vogarone è situato in altra proprietà e 
vi sono problemi di accessibilità. Il terzo è solamente virtuale, riguarda un edificio potenziale non ancora esistente e 
anch’esso situato in altra proprietà. In questi due ultimi casi le misure sono state eseguite al confine tra le due 
proprietà. 

Nello stralcio planimetrico sotto riportato i due punti di misura sono identificati con il cerchio verde e con la lettera 
M. Il valore misurato in M2 viene poi ricondotto alle distanze corrette mediante l’applicazione di apposita formula. 

 

Classificazione 

Acustica

Descrizione della classe di destinazione 

d’uso del territorio

Valori Limite 

Immissione              

dB(A)

Valori Limite 

Emissione               

dB(A)

III Aree di tipo misto 60 50

IV Aree di intensa attività umana 65 55

V Aree prevalentemente industriali 70 60

VI Aree esclusivamente industriali 70 70
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I rilievi fonometrici annuali ad oggi effettuati attestano il rispetto dei limiti di legge per tutte le attività di discarica 
come si evince dalla tabella che riporta i rilievi dell’ultimo triennio: 

 

 
 

6.9 UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE 

La discarica non accetta rifiuti pericolosi. 

Nell’ambito delle attività di gestione della discarica non sono inoltre utilizzati prodotti che possono ritenersi, per 
tipologia e/o quantità, potenzialmente pericolosi per l’ambiente.  Le uniche sostanze potenzialmente pericolose 
utilizzate, in quantitativi comunque limitati allo scopo, sono:  

 

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. 

  

RICETTORE DESCRIZIONE
UNITA'       

DI MISURA
26/09/2019 24/09/2020 22/09/2021

AMBIENTALE dB 37,5                 38,5                 38,3                 

RESIDUO dB 34,0                 36,0                 35,8                 

DIFFERENZIALE dB 3,5                   2,5                   2,5                   

EMISSIONE dB 34,9                 34,9                 34,7                 

AMBIENTALE dB 39,0                 40,0                 39,8                 

RESIDUO dB 35,5                 37,5                 37,3                 

DIFFERENZIALE dB 3,5                   2,5                   2,3                   

EMISSIONE dB 36,4                 36,4                 36,2                 

AMBIENTALE dB 37,8                 43,9                 48,9                 

RESIDUO dB 36,7                 41,5                 45,3                 

DIFFERENZIALE dB 1,1                   2,4                   3,6                   

EMISSIONE dB 31,4                 40,2                 46,4                 

CASE 

VOGARONE

CASA 

POTENZIALE

CASA                  

VALLONE

GASOLIO                                       
(utilizzato per il rifornimento  

dei mezzi operativi e                     
il funzionamento del gruppo 
elettrogeno in emergenza)

PRODOTTI PER LA PULIZIA 

(normali prodotti di detergenza 
per uso domestico)

STAZIONI EROGATRICI                  
DI SICUREZZA, CONTENENTI 

ESCHE RODENTICIDE            
(installate a titolo 

precauzionale)
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6.10 QUALITÀ DELL’ARIA 
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Data la vocazione della discarica “La Filippa”, di smaltire rifiuti inorganici o a basso contenuto di biodegradabile, è 
ragionevole ritenere che le eventuali emissioni gassose siano particolarmente basse e l’impatto dell’attività di 
smaltimento sulla qualità dell’aria sia poco significativo; tale aspettativa è supportata dai risultati ad oggi positivi dei 
monitoraggi ambientali periodicamente effettuati. 

Si evidenzia inoltre che presso la discarica non esistono emissioni convogliate (camini, ecc.); le uniche emissioni 
potenzialmente presenti, potrebbero essere emissioni diffuse create dal rilascio di biogas (costituto principalmente 
da metano ed anidride carbonica) dalle superficie delle aree di abbancamento rifiuti.  

 

Durante la gestione sono periodicamente effettuati i monitoraggi della qualità dell’aria indicati nella grafica che 
segue:  

 

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: le misure effettuate con cadenza mensile, al fine di verificare 
nell’area la presenza di metano, hanno rilevato valori ambientalmente insignificanti (dell’ordine di qualche p.p.m.);  
e il controllo delle emissioni diffuse ha fornito valori non rilevanti, come evidenziato dagli esiti dei monitoraggi 
annuali effettuati e illustrati al successivo paragrafo 6.10.1 Produzione di Biogas.  

Per quando riguarda invece le emissioni totali di gas serra si rimanda al successivo punto 6.11 Gas ad effetto serra.  

Qualora nei riscontri analitici di monitoraggio venisse superato il livello di guardia stabilito, sì provvederà ad attuare 
il piano di intervento definito dalla Provincia di Savona nell’Allegato “D” all’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 
2012/6095 del 11/10/2012 illustrato nella grafica che segue; si precisa tuttavia che ad oggi non si è mai verificato un 
raggiungimento dei livelli di guardia. 
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6.10.1 PRODUZIONE DI BIOGAS 

Il fenomeno di produzione del biogas, dovuto alla fermentazione della frazione organica residuale dei rifiuti smaltiti 
nelle discariche, causa una leggera sovrappressione, 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 misure effettuate, sin dal 2009, circa le emissioni medie ponderate diffuse provenienti dal corpo della discarica 
hanno sempre verificato un modesto rilascio di metano, sempre al di sotto della soglia di significatività individuata 
dalla norma IPPC e fissata a un valore di 100 ton/anno, corrispondente a circa 35 m3/h di biogas. 

Anche per il futuro si stima che la produzione di biogas continuerà ad essere modesta poiché, continueranno ad 
essere smaltiti solo rifiuti a bassissima produttività specifica di biogas. 

L’illustrazione che segue riporta i risultati ottenuti nell’ultimo triennio (biogas): 
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6.10.2 PRESIDI AUSILIARI ANTIFERMENTAZIONE 

Attualmente la discarica è dotata di due sistemi distinti di filtrazione di eventuali esalazioni odorigene: uno a servizio 
delle volumetrie attive (Filippa 2), l’altro a servizio delle volumetrie ormai chiuse (Filippa 1). 

 

6.10.2.1 PRESIDI AUSILIARI A SERVIZIO DELLE VOLUMETRIE ATTIVE 

 

I drenaggi ausiliari verticali, predisposti 
all’interno del corpo della discarica attiva 
(Filippa 2), hanno lo scopo di favorire il 
drenaggio delle acque piovane, incidenti 
sul rifiuto, verso il sistema di captazione 
ed estrazione del percolato posto sul 
fondo della discarica; questo fa sì che 
essi diventino anche il punto di sfogo 
“preferenziale” di eventuali esalazioni 
odorigene.  

Al fine di evitare tale ipotesi, sui drenaggi 
verticali sono state installate le “teste di 
drenaggio” dotate di filtri a carboni attivi 
(vedi particolare schematizzato nella 
immagine a fianco.) 

 

 

Lo schema generale di principio di funzionamento è il seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

 

 

 

 

 

 

Funzione delle “teste di drenaggio” è quella di captare eventuali fasi odorigene esalanti dal drenaggio verticale 
per poterle eliminare, senza far venir meno la funzione drenate del drenaggio stesso.   

La massa filtrante sarà sostituita all’esaurirsi della sua capacità adsorbente; tale esaurimento verrà verificato 
attraverso periodiche misure, sulla concentrazione dell’idrogeno solforato presente nelle esalazioni filtrate, 
effettuate con l’ausilio di idoneo analizzatore di campo portatile. 

I carboni attivi esauriti saranno gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti (vedi punto 8.4 “Rifiuti 
prodotti”). 
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6.10.2.2 PRESIDI AUSILIARI A SERVIZIO DELLE VOLUMETRIE COLMATE 

 

Nelle volumetrie colmate (tutte afferenti alla 
Filippa 1), per le quali sono già state 
effettuate le operazioni di capping definitivo, 
sono state rimosse le “teste di drenaggio” dai 
drenaggi verticali (vedi particolare 
schematizzato nell’immagine a fianco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fasi odorigene provenienti dal corpo dei rifiuti attraverso i drenaggi verticali, vengono direttamente inviate, 
previa aspirazione forzata, al sistema di trattamento, il quale si compone di due differenti stadi.  

 

Il primo stadio è funzionale 
all’abbattimento dei composti 
solforati utilizzando due letti filtranti 
a base di ossido di ferro.  

Il secondo stadio filtrante, costituito 
da un biofiltro, è propedeutico 
all’abbattimento de le restanti 
componenti odorigene.  

  

Per il controllo dell’efficienza del 
presidio antifermentazione si 
prevedono misurazioni periodiche, 
effettuate con idoneo analizzatore di 
campo portatile, in entrata al filtro 
CIF e in uscita al biofiltro. 

 

Lo schema di principio di 
funzionamento del nuovo presidio è 
illustrato nella grafica a fianco. 
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6.10.3 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 accumulo di materiali che possano manifestare la tendenza a produrre odori.  

La percezione di odori nell’ambiente esterno è considerato un aspetto ambientale significativo per l’attività di 
discarica; sono state quindi messe in atto misure specifiche, mirate a minimizzare l’eventuale diffusione di 
esalazioni odorigene, elencate di seguito: 

 

 

 

L’eventuale produzione di  polveri è principalmente causata dal transito di automezzi sulle piste di accesso ai punti 
di scarico; infatti presso la discarica non si prevede il conferimento di rifiuti polverulenti suscettibili di trasporto 
eolico, se non opportunamente confezionati. Il rispetto di questa condizione viene adeguatamente controllato sia in 
fase di omologa che di conferimento dei rifiuti. 

Per limitare la produzione di polveri, dovuta al transito di automezzi, le piste interne sono state asfaltate per la 
quasi totalità dei percorsi. 

 

In ultima analisi, al fine di ridurre l’emissione di gas di scarico: 

 
 
  

scelta preliminare della composizione merceologica dei rifiuti;

procedure gestionali specifiche quali: costipazione e copertura dei rifiuti;

tempestiva estrazione ed allontanamento del percolato; 

installazione delle teste di drenaggio (come dettagliato al precedente punto 6.10.2.1);

installazione di un sistema di trattamento di eventuali esalazioni odorigene a discarica chiusa 
(come dettagliato al precedente punto 6.10.2.2). 

GLI AUTOMEZZI CHE CONFERISCONO DEVONO TENERE IL MOTORE SPENTO, sia durante 
la sosta sulla pesa, sia durante le eventuali soste di attesa nel piazzale.

I MEZZI D’OPERA  UTILIZZATI SONO MANTENUTI CON LE NECESSAIRE PERIODICITÀ e 
garantiscono livelli di emissione conformi agli standard europei.
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6.11 GAS AD EFFETTO SERRA 

 
  *I contenuti dello schema sono tratti da letteratura scientifica 

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); 
✓ impianti di condizionamento. 
 

6.11.1 PRODUZIONE DI BIOGAS. 

Annualmente la discarica effettua campagne di monitoraggio finalizzate a valutare l’entità delle emissioni diffuse 
da biogas. 

Il modello di gestione adottato da La Filippa prevede il collocamento in discarica di soli rifiuti inorganici o a basso 
contenuto di sostanza organica biodegradabile; pertanto, essendo la produzione di biogas del tutto modesta, non 
risulta necessaria l’installazione di alcun impianto di estrazione e combustione del biogas.  

In tali condizioni, per il calcolo delle tonnellate di CO2 equivalenti imputabili al biogas, vengono utilizzati i dati di 
emissione diffusa ponderata rilevati ed elaborati in conformità alle Linee Guida “Guidance for Monitoring Landfill 
Gas Surface Emissions” emesse dall’Agenzia per l’Ambiente Inglese EA (Environment Agengy).   

Tale elaborazione permette di fornire, con logica scientifica, i valori medi di produzione di biogas in linea con 
l’effettiva condizione della discarica. 

Di seguito si riportano i dati, dell’ultimo triennio, tratti dalle campagne di monitoraggio effettuate: 

 
(* https://ericasoccoop.files.wordpress.com/2016/06/rifiuti-e-cambiamento-climatico.pdf ) 

 

  

2019 48,34 26,30 X 21 = 552,30 600,64

2020 88,15 47,95 X 21 = 1006,95 1095,10

2021 140,91 76,65 X 21 = 1609,65 1750,56

Anno
Tonnellate di 

CO2

Tonnellate di CH4 Tonnellate complessive gas 

effetto serra prodotte(espresso in CO2 equivalenti)

https://ericasoccoop.files.wordpress.com/2016/06/rifiuti-e-cambiamento-climatico.pdf
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6.11.2 FUNZIONAMENTO MEZZI OPERATIVI. 

Relativamente ai mezzi con motore diesel operanti in discarica si forniscono i dati riportati nella presente tabella, 
tenendo conto del fattore di conversione (aggiornato annualmente), ricavato dai Parametri standard nazionali 
secondo UNFCCC (“Fattore di emissione - tCO2/t” moltiplicato per il peso specifico del gasolio).  

 
(# https://www.ets.minambiente.it/News#201-pubblicazione-parametri-standard-nazionali-anno-2020 ) 

 

 

 

 

 

 

6.11.3 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. 

Sono inoltre presenti n. 4 impianti di condizionamento per i locali uffici, ciascuno contenente il gas R407C o R410A 
in quantitativi <5 t. CO2 equivalenti. 
Presso gli uffici è disponibile copia delle schede di sicurezza dei gas refrigeranti R407C e R410A contenuti all’interno 
degli impianti di condizionamento.   
Trattandosi di quantitativi inferiori ai <5 t. CO2 equivalenti, non vi è obbligo di tenuta di registro di manutenzione; 
tuttavia viene effettuata regolare manutenzione a cura di ditta esterna specializzata. 

 
 
 

6.12 RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE 

A seguito dell’emissione del Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 
18 agosto 2016, in vigore dal 2 settembre 2016, è stata effettuata in data 08/11/2016 una nuova campagna di 
misurazione dei campi elettromagnetici, per stabilire se le attività connesse con la gestione della discarica possono 
produrre inquinamento elettromagnetico in ambiente con effetti dannosi sulla popolazione. 

Le conclusioni della relazione hanno evidenziato che i valori misurati nei punti individuati non sono risultati 
superiori ai valori indicati dalla vigente normativa a tutela della popolazione. Inoltre la generale occasionalità 
dell’esposizione, oltre alla sua tendenziale brevità, sono tutti elementi che permettono di affermare che, in tali 
condizioni, non sono prevedibili effetti sanitari sull’ambiente e sulla popolazione. 
 
 
 

6.13 IMPATTO VISIVO 

Il Piano di Ripristino Ambientale della discarica garantisce il miglior reinserimento possibile del sito, nel contesto 
paesaggistico naturale; infatti la finalità ultima del progetto di ampliamento presentato, è quella di ricostituire lo 
stato dei luoghi.  

Sotto il profilo paesaggistico il progetto persegue infatti la ricomposizione ambientale dell’area, con morfologie dolci 
e simili a quanto rinvenibile nel contesto limitrofo. Tutte le opere di ripristino inoltre saranno attuate selezionando 
materiali autoctoni (arenaria, tufo, legno); di fatto la stessa cura nella scelta dei materiali è stata adottata, per quanto 
possibile, anche per le strutture tecnologiche e di servizio dell’impianto. 

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. 

 

 

Anno
Litri gasolio 

consumato

2019                    59.754,00 X    0,00260 =      137,79 

2020                    56.691,00 X    0,00260 =      147,40 

2021                    77.921,00 X    0,00260 =      202,59 

Tonnellate di CO2

(#)

Nel caso di sostituzione di mezzi obsoleti, la discarica procederà alla 
sostituzione con mezzi aventi prestazioni ambientali migliori, rispetto a 
quello in uso, e comunque allineati agli standard tecnici attuali. 

https://www.ets.minambiente.it/News#201-pubblicazione-parametri-standard-nazionali-anno-2020
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6.14 COMPORTAMENTO DEI FORNITORI 

Fornitori di prodotti/servizi aventi direttamente o indirettamente una valenza ambientale possono ritenersi: 

 

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. 

 

6.15 TRAFFICO VEICOLARE INDOTTO E VIABILITÀ 

Il sistema viario interessato dalla presenza della discarica è costituito dalle seguenti infrastrutture stradali: 

 

Il flusso medio giornaliero è tale che l’impatto del traffico indotto sull’autostrada e sulla provinciale risultano poco 
rilevanti.  

 

Nella tabella che segue è stato calcolato l’indice di correlazione tra il numero di viaggi ed il quantitativo di rifiuti 
conferiti per l’ultimo triennio. Il valore di tale indice risulta pressoché costante. 

 

 
 

  

Ditte che operano all’interno della discarica per la coltivazione della stessa,

Ditte di manutenzione di impianti/macchinari ,

Ditte che effettuano il trasporto/smaltimento dei rifiuti,

Laboratori di analisi che effettuano i controlli ed i monitoraggi nell’area della discarica.

AUTOSTRADA                     
A6 SV- TO

(uscita casello di 
Altare)

VARIANTE DI 
CARCARE E 

COLLINA DI VISPA 
(NSA 338 che 

collega Altare alla 
SP29)

SP 29 

(che conduce a 
Cairo montentte)

STRADA FERRERE 

(che conduce agli 
stabilimenti dell'ex 

laterificio)

DESCRIZIONE UNITA' MISURA 2019 2020 2021

TOTALE VIAGGI/ANNO nr. 4.459,00               4.147,00               4.205,00               

QUANTITATIVO CONFERITO t 117.162,37           107.810,71           114.718,32           

RAPPORTO TRA TONNELATE ANNUE 

CONFERITE E NUMERO DI VIAGGI
t/nr. 26,28                     26,00                     27,28                     
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7 VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

7.1 ANALISI DEL CONTESTO 

 

 

 

FASI PER LO SVILUPPO DELL'ANALISI 
DEL CONTESTO

Verifica della conformità legislativa alla normativa ambientale applicabile.

Analisi ambientale del sito e delle attività in esso svolte, al fine di identificare gli
aspetti ambientali associati e la significatività degli impatti conseguenti.

Analisi di tutti gli aspetti che compongono il contesto in cui opera l’azienda e di
come quest’ultima reagisce agli stimoli dei vari aspetti che lo definiscono.

Individuazione dei rischi che possono minacciare l’operatività e/o opportunità di
sviluppo di tutta l’organizzazione o di un suo settore e/o attività.

Analisi e monitoraggio degli ambiti specifici rilevanti, interni ed esterni, che
compongono il contesto in cui opera l’azienda e che ne influenzano i processi.

Analisi e valutazione, per ciascun ambito:

•dei fattori critici che possono impattare più o meno significativamente su di un processo o
sull’intera organizzazione,

•di eventuali obblighi di conformità (sia legislativa che legata a procedure interne),

•attuale livello di controllo in atto.

Identificazione di: strumenti organizzativi, processi, prassi, fattori contingenti
(come il quadro legislativo nazionale), posizione del sito, composizione della
manodopera, stato delle strutture e delle attrezzature dell’azienda, che fungono
da strumenti di controllo.
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Per la valutazione di tutti gli aspetti componenti l’analisi del contesto, si è scelto di applicare i criteri di valutazione 
del rischio/opportunità partendo dagli elementi costitutivi del contesto interno ed esterno dell’azienda. Le modalità 
di valutazione del rischio/opportunità sono dettagliate nell’apposita procedura di sistema. 

L’analisi del contesto è soggetta a revisione/aggiornamento annuale, in occasione del Riesame della Direzione, 
mediante valutazione del grado di avanzamento delle azioni implementate per la mitigazione dei rischi rilevati o per 
il raggiungimento delle opportunità individuate.  

In ogni caso, l’analisi del contesto e la valutazione dei rischi dovranno subire sempre un aggiornamento a fronte di 
variazioni significative di normative, strutture, organizzazione o altro che influiscano sugli aspetti ambientali. 

Tale attività si è svolta tenendo conto: 

a) delle definizioni riportate all’art.2 “Definizioni” del Reg. CE n. 1221/2009 modificato dal Reg. (UE) 2018/1505: 

 

 

b) Delle definizioni fondamentali tratte dalla Norma UNI EN ISO 14001:2015: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.

Ambiente: 

•Contesto nel quale un’organizzazione opera, 
comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le 
risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri 
umani e le loro interrelazioni.

•Nota: in questo caso, il contesto si estende 
dall’interno di una organizzazione al sistema 

globale.

Aspetto ambientale:

•Elemento delle attività o dei prodotti o dei 
servizi di un’organizzazione che può 
interagire con l’ambiente.

•Nota: un aspetto ambientale significativo è 
un aspetto che ha, o può avere, un impatto 
ambientale significativo.

Impatto ambientale:

•Qualunque modificazione dell’ambiente, 
negativa o benefica, causata totalmente o 
parzialmente, dagli aspetti ambientali di 
un’organizzazione.

Rischi e opportunità:

•Potenziali effetti negativi e potenziali effetti 
positivi.
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7.2 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI E INDIRETTI E CRITERI DI SIGNIFICATIVITA’ 

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: 

 

Gli aspetti ambientali correlati alle attività svolte sono stati inoltre analizzati in tre diverse condizioni operative: 

 

 

In fase di predisposizione dell’analisi ambientale sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti ambientali, mentre 
nella presente 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. 

Ad ogni aspetto ambientale diretto ed indiretto è stato associato un potenziale impatto ambientale del quale è stata 
valutata la significatività.  

 

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.
•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).

•normali situazioni di lavoro delle diverse attività, compresa l'attività di manutenzione ordinaria;

normali:

•casi particolari di manutenzione straordinaria di impianti;
• casi particolari di conduzione di servizi, durante i quali potrebbero verificarsi episodi anomali con conseguente 
variazione della significatività degli impatti ambientali;

eccezionali:

•situazioni legate al verificarsi di situazioni non previste e non prevedibili: incidenti, gravi anomalie. 

emergenza:

•presenza di manufatti/ infrastrutture contenenti amianto
•presenza di apparecchiature contenenti PCB/PCT
•sostanze lesive per la fascia di ozono
•fonti di radiazioni ionizzanti

In particolare, presso il sito non sono presenti i seguenti aspetti ambientali:

•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).

Per La Filippa S.r.l., un impatto è da considerarsi significativo se è tale da determinare il 
verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
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VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI/INDIRETTI E SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI  

ASPETTO AMBIENTALE COMPETENZA IMPATTI AMBIENTALI CONDIZIONI DI: 
NORMALITÀ (N) 

ECCEZIONALITÀ (Ecc)  
EMERGENZA (Em) 

ASPETTO 
SIGNIFICATIVO (1) 

DIR INDIR N Ecc Em a) b) c) d) 

CONSUMO DI MATERIE PRIME  attività di discarica: --- impoverimento di risorse 

naturali 

  

        

- attività di copertura rifiuti, 

realizzazione strati drenanti di fondo, 

attività di capping provvisorio e 

definitivo. 

        X 

CONSUMO DI ENERGIA 

ELETTRICA 

Attività operative: Attività operative: Impoverimento di risorse 

naturali 

  

        

- funzionamento impianti (es. sistema di 

pompaggio, quadri di comando, ecc.) e 

utilizzo attrezzature 

        X 

Attività civili: --- Impoverimento di risorse 

naturali 

  

        

- illuminazione esterna e interna, 

riscaldamento/ condizionamento locali, 

produzione di acqua calda sanitaria, 

funzionamento apparecchiature di 

ufficio quali pc, stampanti, fax, ecc.) 

        X 

CONSUMO DI GASOLIO Servizi: --- Impoverimento di risorse 

naturali 

  

        

- gruppo elettrogeno (in emergenza) 
 

       X 
- automezzi ed autovetture di proprietà  

Attività operative: --- impoverimento di risorse 

naturali 

  

        

- conduzione mezzi operativi di discarica         X 
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ASPETTO AMBIENTALE COMPETENZA IMPATTI AMBIENTALI CONDIZIONI DI: 

NORMALITÀ (N) 

ECCEZIONALITÀ (Ecc)  

EMERGENZA (Em) 

ASPETTO 

SIGNIFICATIVO (1) 

DIR INDIR N Ecc Em a) b) c) d) 

CONSUMO DI ACQUA                                                                                              

(da pubblico acquedotto) 

Attività civili: Servizi: Risparmio di risorse naturali 
  

        

 servizi igienici - pulizia locali tecnici e uffici         X 
UTILIZZO DI ACQUA                                                                                   

(piovana) 

Attività operative: --- Risparmio di risorse naturali 
  

NO 

- lavaggio ruote mezzi e bagnatura piste  

Servizi: --- Risparmio di risorse naturali 
  

NO 

- irrigazione aree verdi  

QUALITÀ 

DELL’ARIA                                                                                     

(emissioni diffuse da biogas) 

Attività operative: --- Inquinamento atmosferico 
  

        

- abbancamento dei rifiuti e 

conseguente produzione di biogas 
    

 
X   

QUALITÀ DELL’ARIA  

(emissioni diffuse da polveri, 

gas di scarico, ecc.) 

Attività operative: --- Inquinamento atmosferico 
  

        

- movimentazione e deposito rifiuti,     
 

 X   
- conduzione mezzi operativi di 

discarica, 

- mezzi  di terzi che conferiscono in 

discarica 

ODORI Attività operative:  --- Impatto olfattivo 
  

        

- movimentazione e deposito dei rifiuti, 

movimenta-zione di percolato 



X       
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ASPETTO AMBIENTALE COMPETENZA IMPATTI AMBIENTALI CONDIZIONI DI: 

NORMALITÀ (N) 

ECCEZIONALITÀ (Ecc)  

EMERGENZA (Em) 

ASPETTO 

SIGNIFICATIVO (1) 

DIR INDIR N Ecc Em a) b) c) d) 

QUALITÀ DELLE ACQUE                                                                                              

(drenaggio superficiale) 

Attività operative: Attività operative: Inquinamento dei corpi idrici 

ricettori 

  

        

- movimentazione e deposito rifiuti - mezzi  di terzi che conferiscono in 

discarica 
      X   

QUALITÀ DELLE ACQUE                                                                                                    

(sotterranee) 

Attività operative: --- Inquinamento dei corpi idrici 

ricettori 

  

        

- movimentazione e deposito rifiuti      X 
 

  

SCARICHI IDRICI Attività operative: --- Inquinamento dei corpi idrici 

ricettori 

  

        

- abbancamento dei rifiuti e 

conseguente produzione di percolato 
      X   

Attività civili: Servizi: Inquinamento dei corpi idrici 

ricettori 

  

        

- servizi igienici - pulizia locali tecnici e uffici       X   

CONTAMINAZIONE DI SUOLO E 

SOTTOSUOLO 

Attività operative: --- Inquinamento di suolo e 

sottosuolo 

  

        

- abbancamento dei rifiuti e 

conseguente produzione di percolato 
      X   

Servizi: --- Inquinamento di suolo e 

sottosuolo 

  

        

- rifornimento dei mezzi operativi di 

discarica 

        X   

PRODUZIONE DI RIFIUTI Attività operative:   Immissione nell’ambiente di 

rifiuti 

  

        

- abbancamento dei rifiuti e 

conseguente produzione di percolato 

 

     X   

Servizi: Servizi: Immissione nell’ambiente di 

rifiuti 

  

        

- attività di manutenzione - attività di manutenzione           

  - pulizia locali tecnici e uffici       X   
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ASPETTO AMBIENTALE COMPETENZA IMPATTI AMBIENTALI CONDIZIONI DI: 

NORMALITÀ (N) 

ECCEZIONALITÀ (Ecc)  

EMERGENZA (Em) 

ASPETTO 

SIGNIFICATIVO (1) 

DIR INDIR N Ecc Em a) b) c) d) 

EMISSIONI ACUSTICHE Attività operative: Attività operative: Impatto acustico 
  

        

- utilizzo dei mezzi operativi di discarica - mezzi  di terzi che conferiscono in 

discarica 
      X   

UTILIZZO DI SOSTANZE                                                                           

PERICOLOSE PER L’AMBIENTE 

--- Servizi: Immissione nell’ambiente di 

prodotti potenzialmente 

pericolosi 

  

        

- pulizia locali tecnici e uffici, 

derattizzazione, disinfestazione, 

disinfezione 

      X   

GAS AD EFFETTO SERRA Attività operative:  --- Effetto serra 
  

NO 

- abbancamento dei rifiuti e 

conseguente produzione di biogas 

   

Servizi: --- Effetto serra 
  

NO 

- impianto frigo per conservazione 

campioni 

   

Attività civili: --- Effetto serra 
  

NO 

- condizionamento degli uffici    

FONTI DI RADIAZIONI 

ELETTROMAGNETICHE 

Servizi:  --- Impatto elettromagnetico 
  

NO 

- cabina di trasformazione elettrica di 

proprietà LPL 

   

INTERAZIONE CON IL 

PAESAGGIO 

Attività operative: --- Impatto visivo 
  

        

- abbancamento dei rifiuti, presenza 

infrastrutture 

        X   

- conduzione dei mezzi operativi di 

discarica 
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(1) Legenda significatività: 

Cod. Descrizione Valutazione 

a) 
Nell’ultimo anno di gestione ambientale, si è verificata almeno una protesta o lamentela pertinente, 

motivata e non anonima da parti esterne interessate 
Molto rilevante – necessità di revisione dei metodi di gestione specifici 

b) 
L’aspetto è sottoposto a controllo da regolamenti e nell’ultimo anno di gestione ambientale si è 

verificato un superamento di eventuali criteri operativi interni o limiti di legge 
Rilevante - necessità di intraprendere azioni di miglioramento 

c) 
L’aspetto è sottoposto a leggi e autorizzazioni e sono necessarie procedure/ istruzioni operative atte a 

garantire il rispetto delle relative prescrizioni 
Rilevante - correttamente gestito  

d) L’aspetto in questione presenta oggettivi margini di miglioramento (anche nell’attività di monitoraggio) Marginale - correttamente gestito 
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7.3 IDENTIFICAZIONE INDICATORI AMBIENTALI 

L’identificazione e l’analisi degli indicatori chiave di prestazione ambientale è stata effettuata sulla base di quanto 
stabilito dall’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1221/2009, modificato dal Regolamento (UE) 2018/2026 del 19 
dicembre 2018.  

Annualmente, in occasione del riesame, la Direzione valuta l’andamento temporale dei dati di monitoraggio degli 
indicatori di prestazione ambientali individuati; tale valutazione è finalizzata a confermarne la validità e (ove 
necessario) a formalizzarne l’adozione di nuovi e più significativi. 

Nel successivo capitolo 8, nell’ambito dell’analisi della gestione degli aspetti ambientali, vengono analizzati anche 
gli indicatori chiave di prestazione ambientale identificati per i differenti aspetti, ovvero: 

 

 

 

  

8.1.1 Indicatore consumo energetico

8.2.1 Indicatore consumo di gasolio

8.3.1 Indicatore consumo idrico

8.4.1 Indicatore produzione di rifiuti

8.5.1 Indicatore biodiversità

8.6 Emissioni
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8 GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

Il sito viene gestito con le Migliori Tecniche Disponibili contenute nel D.Lgs. n.° 36/2003 e previste dall’art. 29-bis – 
comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; inoltre, in virtù della certificazione ISO 14001:2015, attua un sistema di 
gestione ambientale incentrato sul miglioramento continuo (riferimento P.to 20 – Allegato B – Rev.01 dell’A.I.A. 
6095/2012). 

 
 
 
 

8.1  CONSUMI ENERGETICI 

 

 

Per la produzione di acqua calda (per lavabi e docce) viene utilizzato un boiler elettrico.  

La Filippa S.r.l. non utilizza, né produce, “energia rinnovabile”, pertanto i dati di consumo e il relativo indicatore di 
consumo energetico si riferiscono a quantitativi di energia fornita dalla rete di distribuzione locale. 

Nel nostro sito, vengono smaltiti solamente rifiuti non pericolosi a matrice inorganica e comunque a basso contenuto 
di organico biodegradabile, questa selezione fa sì che il rilascio di metano sia modestissimo, tanto da non consentire 
la sostenibilità di un recupero energetico. 

I dati relativi all’utilizzo di energia elettrica e alle ore di operatività dell’ultimo triennio sono riportati nella tabella 
che segue; si specifica che il riferimento temporale è trimestrale in quanto, tale intervallo, consente di meglio 
identificare l’andamento stagionale dei consumi. 

 

 
Le considerazioni relative ai consumi energetici sono sintetizzate al punto 8.1.1 che analizza l’andamento 
dell’indicatore di prestazione. 

In prossimità del sito, ma al di fuori del perimetro di 
discarica, è presente una cabina di trasformazione 
MT/BT di proprietà della società, installata nel 2005.

In caso di mancata erogazione di energia elettrica dalla 
rete esterna, viene utilizzato un gruppo elettrogeno, 
funzionante a gasolio e in grado di garantire la 
continuità di funzionamento degli impianti/ 
macchinari indispensabili a servizio della discarica.

ANNI DESCRIZIONE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE CONSUMI ANNUI 

CONSUMI  (kWh) 22.243,70                         16.073,40                         13.865,60                         21.673,50                         73.856,20                         

ORE OPERATIVITA' 600,00                              570,00                              560,00                              580,00                              2.310,00                          

CONSUMI  (kWh) 21.326,50                         12.664,70                         8.256,80                           21.364,10                         63.612,10                         

ORE OPERATIVITA' 586,00                              488,00                              461,00                              522,00                              2.057,00                          

CONSUMI  (kWh) 29.298,00                         13.733,70                         8.223,10                           23.663,70                         74.918,50                         

ORE OPERATIVITA' 540,00                              567,00                              504,00                              522,00                              2.133,00                          

2019

2020

2021

EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA 
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8.1.1 INDICATORE DI CONSUMO ENERGETICO 

Le principali fonti di assorbimento energetico della discarica sono quelle illustrate al punto che precede. 

L’intensità di utilizzo pertanto non dipende direttamente dall’attività di smaltimento condotta, ma per la quasi 
totalità, da fattori incontrollabili e indipendenti dalla gestione quali: la frequenza e l’intensità delle piogge, e le 
condizioni meteo climatiche stagionali.  

I diversi fattori d’incidenza possono essere collocati in due distinte fasce orarie: 

 

  

 

Alla luce di quanto sopra analizzato, al fine di ottenere un monitoraggio della situazione generale e poter valutare 
l’andamento, anno per anno, dei consumi nelle differenti stagioni, si è deciso di monitorare i consumi con passo 
trimestrale, definendo l’indicatore di seguito identificato: 

 

 

 

I grafici che seguono rappresentano: 

1) l’andamento, con passo trimestrale, dei consumi di energia elettrica; 
2) l’andamento, dell’indicatore del consumo orario di energia elettrica. 

 

 

 

 

 

 

 

FASCIA DIURNA

FATTORI D'INCIDENZA SPECIFICA

•estrazione del percolato

•riscaldamento/condizionamento uffici

ANDAMENTO ASSORBIMENTI

•Assorbimenti variabili, in base ai fattori 
d’incidenza specifici.

FASCIA NOTTURNA

FATTORI D'INCIDENZA SPECIFICA

•Illuminazione dell’area di discarica nelle ore 
notturne di operatività

ANDAMENTO ASSORBIMENTI

•Assorbimenti costanti e proporzionali alle ore 
di buio mensili.

R=

Consumi energetici totali correlati alle ore di attività del trimestre

A (consumo trimestrale di energia elettrica in kWh)

B (Ore totali di operatività del trimestre)
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L’indicatore così individuato permette di tenere sotto 
controllo i consumi complessivi annuali e quelli stagionali.  
In merito a questi ultimi, eventuali variazioni possono 
essere riconducibili a fattori climatici (pluviometrie e 
temperature), che ovviamente non dipendono dalle scelte 
gestionali della discarica. 
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8.2 CONSUMI DI GASOLIO 

 

 
 

L’approvvigionamento dei mezzi operativi avviene con le modalità indicate nello schema che segue: 

 

 

 

MEZZI DI PROPRIETÀ DI CASTIGLIA S.R.L.:

direttamente in discarica tramite 
serbatoio mobile da cantiere, montato 
su autocarro dedicato, gestito da 
personale della società Castiglia S.r.l. a 
cui è affidata la movimentazione dei 
rifiuti in discarica (per i mezzi di 
proprietà della Castiglia S.r.l.).  Lo 
stoccaggio del gasolio utilizzato dalla 
società Castiglia S.r.l. avviene presso 
cisterna di proprietà della stessa 
(avente capacità di Lt. 6.000 ca.) 
posizionata al di fuori dell’area di 
discarica. 

MEZZI DI PROPRIETÀ DI LA FILIPPA S.R.L.:

direttamente in discarica tramite 
utilizzo di Carritank da 220 lt. Lo 
stoccaggio del gasolio utilizzato da La 
Filippa S.r.l. avviene in cisterna fuori 
terra, sita presso il laterificio e gestita 
in conformità a quanto previsto dal CPI 
rilasciato al laterificio.  Gli automezzi 
che non operano esclusivamente in 
discarica, fanno rifornimento 
direttamente presso la cisterna 
posizionata presso l'ex laterificio.

L’approvvigionamento del gruppo 
elettrogeno avviene con l’utilizzo di 
idonee taniche che fungono anche da 
scorta.

Valutazione sui consumi di gasolio:

Per gli automezzi aziendali (di proprietà La Filippa Srl), utilizzati in discarica si conferma la 
stima del 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 suo consumo può quindi essere considerato trascurabile (15 
litri/anno per prove di funzionamento).

Per i mezzi operativi di discarica (sia di proprietà Castiglia Srl che di proprietà La Filippa Srl), 
invece, il consumo è regolarmente monitorato e sintetizzato nella tabella riportata nel 
paragrafo che segue.
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8.2.1 INDICATORE DI CONSUMO DI GASOLIO 

 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte è stato individuato il seguente indicatore: 

 

 

 

dove A è il Consumo annuo di gasolio e B è il quantitativo annuo di rifiuti conferiti. 

 

Quindi l’indicatore rappresenta il rapporto tra il consumo di gasolio, espresso in lt, per tonnellata di rifiuto 
abbancato, come illustrato nella tabella di sintesi e nel grafico che seguono. 

 

 

 

 

 

  

R=
A (l di gasolio consumati)

B (tonnellate di rifiuti abbancati per anno)

Consumi specifico di gasolio

Consumo specifico di gasolio
Unità di 

Misura
2019                    

I° Sem

2019                   

II° Sem

2020                    

I° Sem

2020                   

II° Sem

2021                  

I° Sem

2021                   

II° Sem

Rifiuti abbancati t 53.880,12         63.282,25         50.362,57         57.448,14         53.237,82         61.480,50         

Consumi semestrali di gasolio l 30.274,00         29.480,00         24.052,00         32.639,00         40.951,00         36.970,00         

Consumo specifico di gasolio l/t 0,56                  0,47                  0,48                  0,57                  0,77                  0,60                  
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8.3 CONSUMI IDRICI 

 

Come facilmente desumibile dallo schema sopra riportato, le attività di gestione della discarica non richiedono 
impieghi specifici di acqua, salvo che per l’irrigazione delle aree verdi e per il lavaggio gomme, e per dette attività 
viene utilizzata acqua piovana di recupero. 

I consumi di acqua potabile, e anche quelli di acque piovane, sono indicati nella seguente tabella, così come il numero 
di persone presenti nel sito per ciascun semestre. 

 

 

8.3.1 INDICATORE DI CONSUMO IDRICO 

Nell’attività della discarica i consumi di acqua da acquedotto si limitano al solo uso civile, pertanto è stato deciso di 
monitorare due indicatori distinti. 

 

8.3.1.1 INDICATORE A 

 

dove A è il consumo specifico di acqua, B è il numero di addetti. 

 

 

TIPOLOGIA DI UTENZA
Unità di 

Misura

I sem        

2019

II sem        

2019

I sem        

2020

II sem        

2020

I sem        

2021

II sem        

2021

Attività civili (servizi igienici) -  Acqua 

potabile da acquedotto
m

3         18,00         18,00         22,00         19,00         18,00         19,00 

Idropulitrice -  Acque da sistema di 

raccolta e recupero acque piovane
m3       188,00       198,00       227,00       246,00       328,00       327,00 

TOTALE m
3       206,00       216,00       249,00       265,00       346,00       346,00 

N. persone presenti nel sito nel 

semestre
nr.           8,00           8,00           8,00           8,00           8,00           8,00 

L’andamento del grafico soprariportato, che rappresenta 
l’indicatore A), rileva consumi specifici nella norma. 
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8.3.1.2 INDICATORE B 

 

 

 

dove A è il consumo di acque meteoriche, B è il consumo totale di acqua. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

8.4  RIFIUTI PRODOTTI 

Nella tabella che segue si riportano i dati, ricavati dalle denunce annuali dei rifiuti dell’ultimo triennio (MUD 2019-
2020-2021), relativi ai rifiuti prodotti dall’attività di gestione della discarica; ovvero: 

 

 

 

 

 

 

Codici EER
Classificazione  

P - NP
Descrizione 2019 2020 2021

06 06 02* P  Rifiuti contenenti solfuri pericolosi  378,00 kg.  422,00 kg.  1.880,00 kg. 

08 03 18 NP Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 9,00 kg. 1,00 kg. 4,00 kg.

15 02 03 NP
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi 

da quelli di cui alla voce 15 02 02 (Biofiltro esausto)
 7.600,00 kg.  ---  --- 

19 07 03 NP Percolato di discarica --- --- ---

(come rifiuto) (come rifiuto) (come rifiuto)

// // Scarico SCI diretto in fognatura (#) 27,338,00 m3 19,278.00 m3 19.724,00 m3

(in fognatura) (in fognatura) (in fognatura)

19 08 02  NP Rifiuti dell'eliminazione della sabbia  9.420,00 kg.  10.720,00 kg.  4.860,00 kg. 

20 01 21* P Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 1,00 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)

Il grafico che precede, rappresenta l’andamento della percentuale di utilizzo di acqua piovana 
sul totale di acqua utilizzata dalla discarica ed evidenzia una percentuale media del 93% ca.; 
ciò è indice di un razionale utilizzo delle risorse idriche. 
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Dalla tabella sopra riportata si evince che i rifiuti potenzialmente prodotti dall’attività di discarica possano essere i 
seguenti: 

 

 
 
 
Lo schema seguente riporta le modalità di stoccaggio e conservazione dei rifiuti prodotti, ad esclusione del percolato 
di discarica, per il quale è stato già dettagliatamente descritto il sistema di estrazione, accumulo e scarico in 
fognatura. 
 

 
 
 

Tutti i rifiuti prodotti, ad esclusione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e del percolato scaricato in fognatura, 
sono: 
 

 
 
 
 
 

06 06 02* 

Rifiuti contenenti 
solfuri pericolosi

20 01 21*

Tubi fluorescenti 
ed altri rifiuti 

contenenti 
mercurio

08 03 18

Toner per stampa 
esauriti, diversi da 

quelli di cui alla 
voce 08 03 17

19 07 03

Percolato di 
discarica

19 08 02

Rifiuti 
dell’eliminazione 

della sabbia

➔ smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, e comunque entro un anno dalla produzione;

➔ annotati su apposito registro di carico e scarico e avviati a smaltimento, con formulario di
accompagnamento, tramite ditte esterne specializzate e debitamente autorizzate.
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8.4.1 INDICATORE DI PRODUZIONE RIFIUTI 

I dati riportati al punto 8.4, relativi alla produzione di rifiuti, evidenziano chiaramente che il percolato di discarica è 
il rifiuto prodotto in quantità maggiormente significativa; quindi, sino al 2014, era stato definito un solo indicatore 
che monitorava la produzione dello stesso (indipendentemente dalla modalità di smaltimento adottate -scarico in 
fognatura o trasporto in autobotte-). 

Dal 2015, essendo divenuta ricorrente la produzione dei rifiuti codificati con il codice EER 060202* “Rifiuti contenenti 
solfuri pericolosi” (derivante dalla sostituzione dei filtri a carboni attivi nei presidi ausiliari anti-fermentazione), e 
con il codice EER 190802 “Rifiuti dell’eliminazione della sabbia” (derivanti dalla pulizia dell’impianto di trattamento 
acque prima pioggia), si è deciso di monitorare la produzione di ognuno di essi, con un indicatore specifico come di 
seguito dettagliato:  

 

 

 

8.4.1.1 INDICATORE A 
 

 

dove A è la quantità di rifiuti prodotti in t/a (suddivisi per singoli codici EER), e B è la quantità di rifiuti abbancati in 
t/a [come richiesto al punto civ), d) dell’All. IV al Regolamento CE 1221/2009 modificato ai sensi del Regolamento 
(UE) 2018/2026 del 19/12/2018].  

Si riporta, di seguito, la rappresentazione grafica dell’andamento dell’indicatore, nell’ultimo triennio, suddiviso per 
singolo codice EER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indice di produzione dei rifiuti rapportato alla quantità annua dei rifiuti abbancati, è stato elaborato in 
conformità a quanto richiesto dal Regolamento EMAS; ma nel caso specifico tali dati non sono correlabili e non 
offrono nessuna chiave di lettura significativa.  

La produzione di tali rifiuti, infatti, varia in funzione di operazioni di manutenzione che sono indipendenti dalla 
quantità dei rifiuti abbancati e che, per loro natura, sono sporadiche ed effettuate secondo necessità. 
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8.4.1.2 INDICATORE B 

 

Per l’analisi dell’indicatore in questione, va premesso che la produzione di percolato è influenzata da fattori in 
parte non controllabili quali: 

 

 

L’indicatore relativo alla produzione di percolato rimane tuttavia quello più rappresentativo che consente anche di 
fare una valutazione sula qualità e corretto dimensionamento dei sistemi di drenaggio, estrazione del percolato 
stesso. Il calcolo, mantenuto inalterato dagli anni precedenti è il seguente: 

 

 

 

Dove A è il percolato estratto in m3, B è il valore in m3 delle precipitazioni (ricavato dal prodotto tra mm di pioggia e  
m2 di superficie beante). 

Quindi l’indicatore rappresenta la produzione di percolato, rispetto al quantitativo di pioggia caduto. Si riporta, di 
seguito, l’analisi relativa all’ultimo triennio: 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Il grafico sopra riportato evidenzia un innalzamento dell’indice nel primo semestre 2021, in quanto 
il percolato estratto derivava anche dalle copiose piogge cadute nell’ultimo trimestre 2020. 
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8.5  BIODIVERSITÀ  

 

 
 
 * I contenuti dello schema sono tratti da letteratura scientifica 

 

L’impianto si estende su di una superficie di circa 91.400 m3 complessivi (suddivisi come dettagliato nella tabella che 
segue), mentre la superficie relativa alla cava attigua è pari a 35.000 m3. 

UTILIZZO DEL TERRENO ESPRESSO IN m2 DI SUPERFICIE 
UNITA' 

DI 
MISURA 

SUPERFICI  
m2 

INCIDENZA 
% 

    

Superficie totale impianto (area interna alla recinzione 
perimetrale), di cui: 

m2    91.400,00  100,00% 
    

- Superficie totale vasca di coltivazione   m2    32.800,00  35,89% 

- Superficie totale impermeabilizzata  
  (viabilità + aree impianti vari+ uffici) 

m2    28.500,00  31,18% 

- Superficie totale aree verdi - scarpate, aiole e giardini  m2      3.500,00  3,83% 

- Superficie totale aree vasca in coltivazione orientate alla 
natura al 31.12.2021 

m2    26.600,00  29,10% 
    

Superficie totale cava attigua (area esterna alla recinzione 
perimetrale), di cui: 

m2    35.000,00    
    

- Superficie totale orientata alla natura al 31.12.2021  m2    10.000,00  28,57% 
    

Percentuale superficie orientata alla natura su superficie totale impianto - 31.12.2021 43,87% 

 

 

 

 

 

 

Quello indicato in tabella, è il valore 
raggiunto al 31.12.2021. 
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8.5.1 INDICATORE DI RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ 

 

L’indicatore, che è stato scelto a partire dal 2012, può essere integrato raffigurando anche con l’andamento della 
percentuale di superficie orientata alla natura (ex superficie verde) nell’area di cava attigua. 

Di seguito si riporta la sintesi dell’indicatore: 

 

 

 

dove A è la superficie orientata alla natura espressa in m2, B è la superficie totale dell’impianto/area di cava in m2 

 

L’indicatore esprime la superficie orientata alla natura (espressa in m2) sulla superficie totale dell’impianto/area di 
cava (in m2). 

 

 

 

 

  

PERCENTUALE DI SUPERFICIE ORIENTATA ALLA NATURA (IN M2) SU SUPERFICIE TOTALE IMPIANTO (IN M2) 

 R  (%) = ____A(M2 DI SUPERFICIE ORIENTATA ALLA NATURA) X 100___ 
                                      B(M2 DI SUPERFICIE TOTALE IMPIANTO) 

Nel corso del triennio l’indicatore ha registrato un incremento dovuto a: 

• nel 2019 dall’aumento della superficie totale orientata alla natura nell’attigua cava (vedi programma di 
miglioramento n.01/2019); 

• nel 2020 e 2021 dalla prosecuzione delle attività di capping realizzato nelle aree di discarica già colmate.  

Il completamento del ripristino delle attigue aree di cava ha subito un rallentamento, anche a causa del periodo 
emergenziale (Covid-19) che ha interessato al quasi totalità del 2020. 
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8.6  EMISSIONI  

 

Come già precedentemente descritto, le uniche emissioni potenzialmente presenti, sono costituite dalle emissioni 
create dal rilascio di biogas (costituto principalmente da metano ed anidride carbonica) dalle superficie delle aree di 
abbancamento rifiuti. 
 

8.6.1 Emissioni gas serra 

 

Come già analizzato al punto 6.11 nel caso specifico della discarica “La Filippa” le fonti di emissioni di gas ad effetto 
serra sono riconducibili alle seguenti attività: 

✓ produzione di biogas (analisi dettagliata della produzione al punto 6.11.1) - la produzione complessiva di CO2 
equivalente è mantenuta ai livelli minimi possibili grazie alle modalità di gestione degli abbancamenti adottate. 
La discarica è altresì impegnata ad eseguire progressivamente attività di ripristino vegetazionale la cui azione 
potrà, in futuro, dare un apporto positivo al bilancio complessivo sull’impatto della CO2 prodotta. 

✓ funzionamento dei mezzi operativi con motore diesel (analisi dettagliata della produzione al punto 6.11.2) - è 
previsto che, in caso di sostituzione, la discarica procederà all’acquisto di mezzi aventi prestazioni ambientali 
migliori, rispetto a quello in uso, e comunque allineati agli standard tecnici attuali. 

✓ impianti di condizionamento (analisi dettagliata al punto 6.11.3) - sono presenti presso i locali uffici n. 4 
impianti di condizionamento, ciascuno contenente il gas R407C o R401A in quantitativi <5 t. CO2 equivalenti. 
Trattandosi di quantitativi inferiori ai <5 t. CO2 equivalenti, non vi è obbligo di tenuta di registro di 
manutenzione; tuttavia viene effettuata regolare manutenzione a cura di ditta esterna specializzata. 

 

8.6.2 Emissioni in atmosfera 

 

Durante la gestione sono periodicamente effettuati i monitoraggi della qualità dell’aria indicati dall’A.IA. vigente, 
ovvero: 

• Monitoraggio mensile della qualità dell’aria in due punti (uno a monte e uno a valle sulla direttrice principale del 
vento dominante); 

• Monitoraggio periodico della qualità dell’aria al perimetro della discarica con sistemi di analisi non 
convenzionale; 

• Monitoraggio mensile sulla presenza di metano nel suolo e sottosuolo e nell’aria al perimetro della discarica; 

• Valutazione annuale delle emissioni diffuse di biogas effettuate sulla superficie della discarica. 

Le misure effettuate con cadenza mensile, al fine di verificare nell’area la presenza di metano, hanno rilevato valori 
ambientalmente insignificanti (dell’ordine di qualche ppm); il controllo delle emissioni diffuse ha fornito valori non 
rilevanti, come evidenziato dagli esiti dei monitoraggi annuali effettuati e illustrati al precedente paragrafo 6.10.1 
Produzione di Biogas. 

 

In considerazione di quanto sopra dettagliato l’azienda ritiene che allo stato attuale l’indicatore relativo alle 
emissioni annuali totali nell’atmosfera, non risulta utile a individuare specifiche azioni di mitigazione del fenomeno, 
peraltro non significativo. Tuttavia con l’approvazione del progetto di variante conclusiva della discarica, potranno 
essere potenziati i sistemi di captazione e trattamento del biogas atti a ottimizzarne la gestione. 
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9 GESTIONE DELLE EMERGENZE 

9.1 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

La Società ha provveduto all’individuazione delle figure previste dal D.Lgs. n. 81/08, in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, come dettagliato dallo schema che segue: 

 

Il personale operativo è inoltre dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): 

❖scarpe antinfortunistiche con puntale in acciaio; 

❖stivali di gomma con puntale in acciaio; 

❖abiti da lavoro in cotone; 

❖indumenti ad alta visibilità; 

❖guanti; 

❖tute in tyvek usa e getta (solo per interventi di 
manutenzione particolari es: pulizie pozzetti); 

❖maschere ornasali (solo per particolari condizioni 
ambientali); 

❖DPI specifici per lavorazioni particolari, previste 
e  gestite all’interno del sistema di gestione.  

 
 

9.2 PREVENZIONE INCENDI 

Non sono svolte attività soggette al Certificato Prevenzione Incendi (CPI). 

In discarica e presso gli uffici sono comunque presenti tutti i dispositivi di sicurezza e antincendio necessari e previsti 
dalla normativa specifica (es. cartellonistica, uscite di sicurezza, estintori, idranti, ecc.). I suddetti dispositivi sono 
inoltre soggetti a verifiche periodiche secondo i termini di legge. La verifica periodica degli estintori è regolarmente 
annotata sull’apposito Registro di Prevenzione Incendi. 

 
 

9.3 PIANO DI EMERGENZA INTERNO 

In allegato al Documento di Valutazione dei Rischi, è stato redatto il “Piano di Emergenza ed Evacuazione”, che 
risponde ai requisiti previsti dal del D.Lgs n° 81 del 9 aprile 2008.  

Per emergenza si intende ogni situazione anomala che presenti un pericolo potenziale o in atto, che può mettere a 
rischio la sicurezza e/o che può determinare situazioni di danno alle persone, alle cose o più in generale ai luoghi di 
lavoro o all’ambiente. 

I possibili scenari di emergenza individuati dal Piano di Emergenza ed Evacuazione e dalle procedure operative 
predisposte nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale sono i seguenti: 

 Allagamenti 

 Incendi 

 Esplosioni 

 Dispersioni accidentali di rifiuti nell’ambiente, perdite e sversamento di sostanze inquinanti, inalazione/ 
contatto nubi di gas e vapori 

 Raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione per i diversi comparti ambientali (es. acque 
sotterranee, acque superficiali, qualità dell’aria, ecc.). 

Il dettaglio delle modalità di intervento è specificato nel “Piano di Emergenza ed Evacuazione” e nella procedura di 
sistema specifica. 

Datore di Lavoro Dirigente per la sicurezza

RSPP

Medico competente

Preposto

Lavoratori

Addetti lotta antincendio

Addetti al Primo Soccorso

RLS
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10 IL PIANO DI COMUNICAZIONE 

La Filippa ha – da sempre - instaurato e mantenuto con la comunità locale una relazione costante e trasparente, 
testimoniata dalle intense e proficue collaborazioni con le istituzioni e con gli altri attori sociali del territorio.  

La comunicazione verso l’esterno è programmata  annualmente e attuata mediante gli strumentidi seguito 
dettagliati: 

 

 

Di seguito riportiamo un estratto delle principali attività svolte nel triennio 2019-2021: 

IL PRATO DELLE FERRERE  
Un prato lungo Strada Ferrere, un’area pubblica in stato di disuso, 
che nel 2010 è stato riqualificato a cura de La Filippa. Oggi, a distanza 
di più di 10 anni, “Il Prato delle Ferrere” di Cairo Montenotte è un 
parco pubblico attrezzato, un elemento di valore del territorio a 
servizio della comunità locale. 
Nella primavera 2019 è stato stabilito, con 
delibera comunale, di trasformare un 
prefabbricato destinato a deposito 
attrezzi, già presente nel Prato delle 
Ferrere, in un bagno pubblico: “La Casa del 
Camaleonte”.  

Un progetto unico nel suo genere che nasce dai valori su cui si è sviluppato Il Prato: 
condivisione, sostenibilità, inclusione e responsabilità civica.  

Il bagno è gestito autonomamente dalle persone che frequentano il parco in un’ottica di 
esercizio del senso civico e del rispetto di un bene pubblico. 

 

 

Nell’autunno 2020 
La Filippa organizza 
una campagna di 
sensibilizzazione ed 
educazione civica 
mediante la 
pubblicazione di 
inserti  sul 
settimanale 
L’Ancora: 

         
 
 

pubblicazioni specifiche a carattere ambientale (quale la presente Dichiarazione Ambientale),

relazione annuale sulla gestione della discarica agli enti pubblici,

incontri periodici con apposita Commisione di Vigilianza del Comune di Cairo Montenotte,

comunicazioni e news pubblicate sul sito internet aziendale www.lafilippa.it,

post pubblicati sulle pagine social aziendali,

visite guidate all’impianto (da parte di enti pubblici, privati cittadini) nel rispetto delle norme imposte 
sul distanziamento sociale,

realizzazione di brochure, video, gadgets a scopo divulgativo,

presenza nel direttivo dell'associazione di categoria.

PERIODICI

mass-media (quali quotidiani, radio e televisioni),

assemblee, convegni, conferenze, incontri, seminari, pubblicazioni su argomenti specifici,

partecipazioni a eventi, forum, fiere di settore, seminari, webinar, ecc.

sponsorizzazioni di eventi sportivi, sociali e culturali.

OCCASIONALI
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LA CASA DELL’ACQUA 

Nell’estate 2019, nell’ottica della riduzione del consumo di plastica monouso e degli 
impatti generati dal trasporto dell’acqua minerale, è stato sviluppato il progetto 
Plastic free. 

Questo progetto si è articolato in due fasi: 

• La prima ha previsto l’installazione di un sistema di filtrazione 
multiplo che trasforma l'acqua del rubinetto in acqua 
mineralizzata al magnesio.  

• La seconda ha previsto una campagna di sensibilizzazione 
mediante la distribuzione gratuita ai dipendenti, agli autisti 
che conferiscono in discarica, e a vari altri stakeholders, di una 
borraccia in alluminio e di una infografica dedicata alla 
riduzione dell’uso di plastica.  

 

PLASTIC FREE 

Il CEA di Cairo, insieme a La Filippa, per la campagna regionale “plastic free”  

La collaborazione pluriennale con il CEA (Centro Educazione Ambientale) di Cairo 
Montenotte è un’occasione per La Filippa di sostenere le virtuose iniziative del  
territorio e di contribuire, contemporaneamente, alla diffusione della “cultura 
ambientale”.  

Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione regionale “Plastic Free”, a 
dicembre 2019 il CEA ha riattivato le “Casette dell’Acqua”e distribuito più di 300 

borracce negli Istituti scolastici. L’iniziativa non si ferma e si estenderà nei prossimi mesi alle Associazioni Sportive 
del territorio comunale: La Filippa ha voluto essere parte attiva anche di questa iniziativa. 

 

 

IO SONO TUTTI E TU? 

L’amministrazione comunale di Cairo Montenotte con il supporto 
creativo e organizzativo de La Filippa, ha voluto creare una occasione 
concreta per dimostrare la vera vicinanza e la gratitudine di tutti i cairesi 
alle associazioni che, nell’ambito della emergenza COVID 19, hanno 
aiutato la città, dando vita alla raccolta fondi “TU sei TUTTI”, indirizzata 

ai cittadini e alle aziende del territorio. 

La Filippa ha inoltre aderito alla raccolta fondi.   

 

 

IL GIARDINO DI CASA 
A luglio 2020 La Filippa si è arricchita di una nuova area verde, adiacente 
alla palazzina uffici e a Strada Ferrere: “Il Giardino di Casa”.  
Tempo fa era stato deciso di trasformare un piazzale industriale in un’area 
dove svolgere attività di lavoro all’aperto e dove, volendo, poter trascorrere 
quei momenti di pausa e di ristoro che scandiscono il tempo vissuto insieme 
in azienda. 
L’idea iniziale era quella di 
realizzare una zona meeting 
outdoor attrezzata, ma in seguito 
il vecchio piazzale industriale, pur 

rimanendo un luogo di lavoro, ha cambiato pelle e ha scoperto la sua 
anima, che parla di sostenibilità ed economia circolare.  
È il nostro giardino, da vivere, ma anche da condividere con i nostri vicini 
di casa e con i visitatori della Valle delle Ferrere, che sono tutti 
benvenuti. 
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PREMIO PIMBY GREEN 2020 - 2021 

IL 25 settembre 2020 FISE ASSOAMBIENTE ha assegnato i premi Pimby Green 2020, 
destinati a tutte quelle realtà che, contribuendo alla diffusione di una nuova cultura 
del “fare”, fanno emergere le capacità innovative del Paese e contrastano la 
sindrome NIMBY (“Non nel mio giardino”). 

La Filippa e le altre aziende protagoniste di “Impianti 
Aperti” di Fise Assoambiente hanno ricevuto una 
menzione speciale in quanto, anche nel difficile 

periodo dell’incertezza dovuta alla pandemia, hanno ritenuto doveroso portare il 
proprio impegno per aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei meccanismi e 
del funzionamento della gestione dei rifiuti e superare pregiudizi e stereotipi che 
spesso impattano negativamente sulle attività del settore.  

Nell’edizione 2021 La Filippa è stata anche partner dell’iniziativa. 

 

 

CIRCONOMIA 2020 – 2021  

 Circonomia è il Festival Nazionale dell’Economia Circolare e delle Energie dei 
Territori. 

 Tale evento nasce per dare spazio e mettere in rete le buone pratiche 
imprenditoriali e amministrative che hanno in comune l’attenzione al 
paradigma ecologico e che ben si inseriscono nel contesto di un'economia 
circolare. 

In occasione della quarta edizione, organizzata nel 2019, La Filippa è stata rappresentata dal Dott. Riccardo Parigi 
(MUST) nell’incontro di formazione per i giornalisti “L’economia circolare come nuovo paradigma del produrre e 
del consumare” 

In occasione della quinta edizione del Festival la realtà de La Filippa è stata oggetto di racconto e approfondimento 
del suo ruolo attivo a servizio dell’Economia Circolare, tramite un’intervista all’Amministratore Delegato Massimo 
Vaccari. 

Anche nel 2021 La Filippa ha sostenuto l'evento, con una novità: il caso 
della nostra discarica è stato raccontato nel pomeriggio del 15 
settembre da Sergio Vazzoler di Amapola all'interno di un corso per 
giornalisti organizzato dall'Ordine dei giornalisti del Piemonte dal titolo 
“Comportamenti e linguaggi circolari: strumenti e buone pratiche per 
comunicare il nuovo paradigma dell’economia”. 

 

 

XIV° EDIZIONE DI FABBRICHE APERTE® 2021 

L’evento ha coinvolto circa 1.000 alunni di 17 Istituti Comprensivi del 
Savonese. Tutte le visite all’interno delle 23 industrie selezionate si sono 
svolte  in maniera virtuale nel quadro di eventi streaming. Si è trattato di 
un vero e proprio format televisivo in cui si dà spazio a domande e 
interventi.  

Il format ideato è interattivo e crea un percorso dinamico, in cui sono 
previste videoriprese, sessioni di gioco e premiazioni finali, oltre a momenti 
di orientamento.  

“La Filippa è un’altra cosa”: il 25 maggio 2021, gli studenti hanno potuto 
apprendere  il funzionamento di una discarica di nuova generazione come 
La Filippa. Sono stati, infatti, accompagnati in un virtual tour dall’ingegner 
Federico Poli, Direttore Generale, e hanno avuto anche la possibilità di 
sentire dalla viva voce dell’ingegner Elena Vignolo, Responsabile del 
Coordinamento Operativo, la testimonianza di chi lavora in azienda. 
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IMPIANTI APERTI 2021 

FISE ASSOAMBIENTE, l’associazione nazionale che raggruppa le aziende più 
qualificate del settore dei servizi ambientali, ha organizzato, in occasione della 
Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno 2021), la terza edizione di “Impianti 
Aperti”, la seconda in modalità 
completamente digital a causa del COVID-
19.  

Il tour di Impianti Aperti si ferma in provincia 
di Savona per visitare La Filippa, la quale 

partecipa con un video sul ruolo che una discarica sostenibile di nuova  
generazione svolge per rendere realizzabile l'economia circolare, applicando 
anch’essa il principio del riutilizzo e contribuendo all’obiettivo di ridurre il 
consumo di risorse. 

 

ECOMONDO 2021 

A ottobre 2021, in occasione della 24° edizione di ECOMONDO - ITALIAN EXHIBITION GROUP, La Filippa è stata 
presente con importanti iniziative: 

• Il 26/10/2021, una tavola rotonda organizzata da FISE Assoambiente e 
intitolata “Impianti gestione rifiuti e sostenibilità: fake news e bias cognitivi" 

• il 27/10/2021 il #TalkAmbiente organizzato da FISE Assoambiente e che ha 
vistto Sergio Vazzoler, comunicatore ambientale, 
intervistare Ermete Realacci, Presidente di Symbola 
- Fondazione per le qualità italiane - sui temi 
dell’economia circolare.  

Qui è stata presentata in anteprima una importante pubblicazione dedicata 
all’economia circolare voluta e realizzata da La Filippa. Il volume contiene anche il 
Rapporto di Sostenibilità dell’azienda degli anni 2020-2021. 

 

 

ECONOMIA CIRCOLARE E COMUNITÀ 

Economia circolare e comunità - La Filippa è un’altra cosa: Rapporto di 
sostenibilità Edizione 2020/2021. 

Si tratta di una pubblicazione che nasce dalla volontà di entrare nel merito 
dell’economia circolare in un momento in cui la “tempesta perfetta” - 
determinata dalla contemporanea presenza della crisi pandemica, 
economica e ambientale - può e deve rappresentare lo slancio decisivo a un 
cambio di paradigma.  

Nel volume sono raccolte le voci autorevoli di chi, da diversi punti di vista, 
analizza le premesse del modello economico circolare determinate dalla 
“tempesta perfetta”, presenta il caso de La Filippa come applicazione 
originale, sfidante e innovativa e tratteggia il futuro di questa nuova 
economia, grazie al prezioso contributo della Fondazione Symbola.  

 

 

Oltre a tale iniziativa, la Filippa ha anche:  

• sostenuto la Pro Loco di Cairo che, in un anno in cui la celebre manifestazione “Cairo Medievale” non si è 
svolta, ha voluto raccontare in un libro fotografico ricco di splendide immagini - “Colori, sapori, mestieri, 
saperi” - alcune edizioni della manifestazione; 

• dato continuità ad “Elfo Monica”, un progetto grazie al quale nel periodo di Natale vengono consegnati alle 
Scuole dell’Infanzia del territorio pacchi dono contenenti materiale scolastico, libri e giochi; 

• mantenuto il progetto “Un Sacco di Valori” dove il classico pacco natalizio diventa l’occasione per 
promuovere e condividere le eccellenze del territorio, con il coinvolgimento attivo dei vicini di casa e i valori 
che legano La Filippa alla comunità locale. 
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11 I PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 

La tabella che segue fornisce la correlazione tra gli aspetti ambientali e i programmi di miglioramento dell’ultimo 
triennio: 

Correlazione degli aspetti ambientali e i programmi ambientali pianificati e attutati nell’ultimo triennio 

Aspetto  Impatto  Valutazione Programmi ambientali              

ambientale ambientale 
Diretto o 
indiretto 

Significativo 
(1) 

Condizioni
(2) 

del triennio 2022 - 2024 

Consumo di materie 
prime 

Impoverimento 
di risorse 
naturali 

D d) 
N, Ecc., 

Em 

P.A. 3/2019 Plastic free - Riduzione del consumo 
di materie prime utilizzate per il 
confezionamento (plastica) e il trasporto 

dell’acqua minerale.  

Consumo di energia 
elettrica 

Impoverimento 
di risorse 
naturali 

D/I d) 
N, Ecc., 

Em 

 

Consumo di gasolio 

Impoverimento 
di risorse 
naturali 

D d) 
N, Ecc., 

Em 

 

Consumo di acqua 
(da pubblico 
acquedotto) 

Impoverimento di 
risorse naturali 

D/I d) N, Ecc., Em 
 

Utilizzo di acqua 
(piovana) 

Risparmio di 
risorse naturali 

D NO 
N, Ecc., 

Em 

P.A. 1/2021 Opere di manutenzione bacino di 
raccolta acque piovane Speziera. 

P.A. 2/2021 Realizzazione di un nuovo sistema di 
irrigazione delle aree verdi presso l’impianto di 
smaltimento. 

Qualità dell’aria 
(emissioni diffuse   

da biogas) 

Inquinamento 
atmosferico 

D c) 
N, Ecc., 

Em 

 

Qualità dell’aria 
(emissioni diffuse da 

polveri, gas di 
scarico, ecc.) 

Inquinamento 
atmosferico 

D c) 
N, Ecc., 

Em 

P.A. 2/2019 Monitoraggio termografico per 
prevenzione incendi  

P.A. 2/2020 Acquisto e installazione di un 

nebulizzatore nella zona di scarico rifiuti. 

Odori Impatto olfattivo D a) d) Ecc., Em 
P.A. 1/2020 Studio e progettazione di un 
impianto di trattamento del percolato prodotto 
prima del suo scaricato in pubblica fognatura.  

Qualità delle acque 
(drenaggio 

superficiale) 
(movimentazione 
deposito rifiuti) 

Inquinamento 
dei corpi idrici 

ricettori 
D c) 

N, Ecc., 
Em 

P.A. 3/2020 Miglioramento delle modalità di 
manutenzione della rete di raccolta delle acque 
di drenaggio superficiale – Acquisto mini 
escavatore. 

Qualità delle acque 
(drenaggio 

superficiale) 
(sversamento 

sostanze da mezzi in 
conferimento) 

Inquinamento 
dei corpi idrici 

ricettori 
I c) Em 

 

Qualità delle acque 
(sotterranee) 

Inquinamento 
dei corpi idrici 

ricettori 
D c) 

N, Ecc., 
Em 

 

Scarichi idrici 

Inquinamento 
dei corpi idrici 

ricettori 
D/I c) 

N, Ecc., 
Em 

P.A. 1/2020 Studio e progettazione di un 
impianto di trattamento del percolato prodotto 
prima del suo scaricato in pubblica fognatura.  

Contaminazione di 
suolo e sottosuolo 

(produzione di 
percolato e 

approvvigionamento 
mezzi operativi) 

Inquinamento di 
suolo e 

sottosuolo 
D c) 

N, Ecc., 
Em 

 

Produzione di rifiuti 

Immissione 
nell’ambiente di 

rifiuti 
D/I c) 

N, Ecc., 
Em 

 



DICHIARAZIONE AMBIENTALE DISCARICA “LA FILIPPA” 

Dichiarazione Ambientale Revisione 2 del 01.06.2022 Pag. 75 di  84  

Aspetto  Impatto  Valutazione Programmi ambientali              

ambientale ambientale 
Diretto o 
indiretto 

Significativo 
(1) 

Condizioni
(2) 

del triennio 2022-2024 

Emissioni acustiche Impatto acustico D c) 
N, Ecc., 

Em 
 

Utilizzo di sostanze 
pericolose per 

l’ambiente 

Immissione 
nell’ambiente di 

prodotti 
potenzialmente 

pericolosi 

I c) 
N, Ecc., 

Em 

 

Gas ad effetto serra Effetto serra D NO 
N, Ecc., 

Em 
 

Fonti di radiazioni 
elettromagnetiche 

Impatto 
elettromagnetico 

D NO 
N, Ecc., 

Em 
 

Interazione con il 
paesaggio 

Impatto visivo D c) 
N, Ecc., 

Em 

P.A. 1/2019 Efficientamento delle opere di 
ripristino vegetativo della contigua area di 
cava, per la promozione della biodiversità (mq. 
35.000 ca.). 

(1) Legenda significatività: 

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 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) 

(2) Legenda condizioni: 

N Normali 

Ecc. Eccezionali 

Em Emergenza 

 
 

 

Nella tabella successive due tabelle si riporta: 

• la sintesi dei programmi ambientali dell’ultimo triennio;  

• le attività svolte nei differenti anni di gestione; 

• il cronoprogramma delle attività previste per il triennio 2022-2024. 

I dettagliati dei programmi, comprensivi delle varie fasi e tempistiche, sono gestiti e registrati nell’ambito del Sistema 
di Gestione Aziendale. 
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Fase in 

esecuzione
Annotazioni

1/2019
Efficientamento delle opere di ripristino vegetativo della contigua area di cava,

per la promozione della biodiversità (mq. 35.000 ca.).

Ripristino progressivo delle superfici orientate alla natura, con un

aumento del 25% ca di superfici a verde.
DG 2019 - 2021 IN ESECUZIONE

Completata posa in opera geostuoia e

idrosemina.

Effettuata 1^ tranche piantumazione essenze

arboree e arbustive.

 €                       148.000,00  €                         44.000,00 

2/2019 Monitoraggio termografico per prevenzione incendi 
Installazione di una termocamera per il monitoraggio della superficie

della discarica
DG 2019 - 2020 COMPLETATO

Completato studio di fattibil ità. In

programma emissione dell 'ordine .
 €                         40.000,00  €                         30.500,00 

3/2019
Plastic free - Riduzione del consumo di materie prime util izzate per il

confezionamento (plastica) e i l  trasporto dell ’acqua minerale. 

Installazione di sistema di fi ltrazione multiplo che trasforma l'acqua del 

rubinetto in acqua mineralizzata al magnesio, riducendo del 100%

l ’util izzo di plastica per l ’erogazione dell ’acqua potabile.

DG 2019 COMPLETATO Effettuate verifiche e collaudo  €                            6.000,00  €                            6.000,00 

1/2020
Studio e progettazione di un impianto di trattamento del percolato prodotto

prima del suo scaricato in pubblica fognatura.

Riduzione della concentrazione nel refluo scaricato in pubblica

fognatura. Riduzione del parametro COD del 20-30%
DG 2020 - 2021 IN ESECUZIONE

In attesa di completmento dei tempi tecnici legati

all 'istanza di modifica all ’AIA e istruttoria di

approvazione.

 €                       850.000,00  €                            5.000,00 

2/2020 Installazione di un nebulizzatore nella zona di scarico rifiuti.
Aumento del contenimento delle emissioni di polveri durante le

operazioni di scarico dei rifiuti.
DG 2020 - 2021 COMPLETATO Effettuate verifiche e collaudo  €                         10.000,00  €                            8.500,00 

3/2020 Acquisto di un miniscavatore Miglioramento delle modalità di manutenzione delle aree esterne. DG 2020 - 2021 COMPLETATO Effettuata verifica corretto funzionamento.  €                         41.500,00  €                         41.500,00 

1/2021 Opere di manutenzione bacino di raccolta acque piovane Speziera.
Miglioramento della tenuta idraulica e delle condizioni di sicurezza del

bacino.
DG 2021 COMPLETATO Effettuate verifiche e collaudo visivi.  €                         90.000,00  €                         87.800,00 

2/2021
Realizzazione di un nuovo sistema di irrigazione delle aree verdi presso

l ’impianto di smaltimento.

- Gestione automatica e digitalizzata delle modalità di irrigazione.

- Miglior util izzo e risparmio della risorsa idrica impiegata per le

attività d’irrigazione.

DG 2022 IN ESECUZIONE Effettuata conferma d'ordine  €                         28.800,00  €                                        -   

TOTALE GENERALE  €   1.214.300,00  €      223.300,00 

 Costo 

preventivato 

 Costo             

effettivo 

Sintesi dei programmi ambientali relativi al triennio oggetto della D.A.

Identificativo 

programma
Obiettivo Traguardo Resp.

Stato del programmaPeriodo di 

attuazione 

previsto
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Identificativo 

programma
Obiettivo Traguardo 2019 2020 2021

Esecuzione parte dei lavori

44.000,00€                                                       

Verifica di fattibilità  Conferma d'ordine

Definizione costi e cronoprogramma Installazione

Verifiche e collaudo

-€                                                                    30.500,00€                                                       

Verifica di fattibilità

Formulazione ed emissione ordine

Installazione delle attrezzature 

Verifiche e collaudo.

6.000,00€                                                          

Verifica di fattbilità e dati di base Seconda verifica di fattibilità

Contatti con potenziali fornitori

-€                                                                    5.000,00€                                                          

Verifica di fattibilità

Definizione costi e ordine

Installazione del nebulizzatori

Verifiche e collaudo.

8.500,00€                                                          

Verifica di fattibilità Consegna attrezzatura.

Definizione costi e ordine verifica corretto funzionamento.

24.900,00€                                                       16.600,00€                                                       

2/2020
Installazione di un nebulizzatore nella zona di 

scarico rifiuti.

Aumento del contenimento delle emissioni di 

polveri durante le operazioni di scarico dei rifiuti.

3/2019
Plastic free - Riduzione del consumo di materie 

prime utilizzate per il confezionamento (plastica) e il 

trasporto dell’acqua minerale. 

Installazione di sistema di filtrazione multiplo che 

trasforma l'acqua del rubinetto in acqua 

mineralizzata al magnesio

3/2020 Acquisto di un miniscavatore
Miglioramento delle modalità di manutenzione 

delle aree esterne.

Dettaglio delle attività svolte nei differenti anni di gestione con indicazione dei costi già sostenuti

1/2020
Studio e progettazione di un impianto di 

trattamento del percolato prodotto prima del suo 

scaricato in pubblica fognatura.

Riduzione della concentrazione nel refluo scaricato 

in pubblica fognatura. Riduzione del parametro COD 

del 20-30%

1/2019
Efficientamento delle opere di ripristino vegetativo 

della contigua area di cava, per la promozione della 

biodiversità (mq. 35.000 ca.).

Ripristino progressivo aumento delle superfici 

orientate alla natura.

2/2019 Monitoraggio termografico per prevenzione incendi 
Installazione di una termocamera per il 

monitoraggio della superficie della discarica

Istanza di modifica all’AIA e istruttoria di 

approvazione.
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Identificativo 

programma
Obiettivo Traguardo 2019 2020 2021

Verifica di fattibilità 

Definizione costi e cronoprogramma

Eseuzione dei lavori.

Verifiche e collaudo visivi dell’opera.

87.800,00€                                                       

Verifica di fattibilità 

Definizione costi e cronoprogramma

-€                                                                    

50.000,00€                                63.900,00€                                109.400,00€                              Totale investimeti effettuati in ciascun anno di gestione

2/2021
Realizzazione di un nuovo sistema di irrigazione 

delle aree verdi presso l’impianto di smaltimento.

- Gestione automatica e digitalizzata delle modalità 

di irrigazione.

- Miglior utilizzo e risparmio della risorsa idrica 

impiegata per le attività d’irrigazione.

1/2021
Opere di manutenzione bacino di raccolta acque 

piovane Speziera.

Miglioramento della tenuta idraulica e delle 

condizioni di sicurezza del bacino.
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Cronoprogramma delle attività previste per il triennio 2022-2024

Identificativo 

programma
Obiettivo Traguardo 2022 2023 2024

104.000,00€                                                     -€                                                                    

Esecuzione prove preliminari Realizzazione opere civili Completamento e avvio 

Progettazione definitiva Allestimento impianto Formazione del personale 

Collaudo

30.000,00€                                                       765.000,00€                                                     50.000,00€                                                       

Eseuzione dei lavori.

Verifiche e collaudo visivi dell’opera.

28.800,00€                                                       

162.800,00€                              765.000,00€                              50.000,00€                                

Collaudo: verifica attechimento e ripristino 

fallanze

Totale investimeti previsti per ciascun anno di gestione

Esecuzione dei lavori per la II^ tranche da 

25.000 mq (sagomature e idrosemina)

2/2021
Realizzazione di un nuovo sistema di irrigazione 

delle aree verdi presso l’impianto di smaltimento.

- Gestione automatica e digitalizzata delle modalità 

di irrigazione.

- Miglior utilizzo e risparmio della risorsa idrica 

impiegata per le attività d’irrigazione.

1/2020
Studio e progettazione di un impianto di 

trattamento del percolato prodotto prima del suo 

scaricato in pubblica fognatura.

Riduzione della concentrazione nel refluo scaricato 

in pubblica fognatura. Riduzione del parametro COD 

del 20-30%

1/2019
Efficientamento delle opere di ripristino vegetativo 

della contigua area di cava, per la promozione della 

biodiversità (mq. 35.000 ca.).

Ripristino progressivo aumento delle superfici 

orientate alla natura.
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12 ELENCO AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO DELL’ORGANIZZAZIONE 

Atto Dirigenziale n. 2012/6095 del 11.10.2012 “Modifica e rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
n. 9316 del 31/12/2007 e progetto di completamento della discarica per rifiuti non pericolosi con la ricomposizione 
ambientale dell’intera area interessata in Località Filippa.  Autorizzazione Integrata Ambientale”, Atto di 
Aggiornamento dell’A.I.A. n. 2014/2948 del 23.06.2014 e s.m.i.: 

 Allegato A  “Sezione informativa”; 

 Allegato B – Rev. 01  “Sezione valutazione integrata ambientale – Inquadramento e descrizione 
 dell’impianto”; 

 Allegato C “Sezione emissioni”; 

 Allegato D- Rev. 01  “Prescrizioni”; 

 Allegato E – Rev. 01  “Piano di monitoraggio”; 

 Appendice 1  “Garanzie Finanziarie”; 

 Appendice 2 – Rev. 01  “Deroghe concesse per la concentrazione nell’eluato di alcune sostanze”. 

Prot. n. 2018/52763 del 16.10.2018 “Ridefinizione del periodo di validità dell’A.I.A. 2012/6095 sino al 11/10/2028. 

 

13 GLOSSARIO 

Termini e definizioni del Sistema di Gestione Ambientale 

Politica ambientale Obiettivi e principi generali di azione di un’organizzazione rispetto all’ambiente, compresa la conformità a tutte le 
pertinenti disposizioni regolamentari sull’ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni. 

Miglioramento continuo 
delle prestazioni 
ambientali 

Processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del sistema di gestione ambientale relativi alla 
gestione da parte di un organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai suoi obiettivi 
e ai target ambientali: questo miglioramento non deve necessariamente verificarsi simultaneamente in tutti i settori 
di attività. 

Prestazione ambientale Risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell’organizzazione. 

Programma ambientale Descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e 
relative scadenze. 

Obiettivo ambientale Obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione si prefigge di 
raggiungere, quantificato per quanto possibile. 

Analisi ambientale Esauriente analisi dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali connesse all’attività di un’organizzazione. 

Aspetto ambientale Elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un organizzazione che può interagire con l’ambiente; un aspetto 
ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo. 

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. 

Target ambientale Requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto possibile, applicabile all’organizzazione o a parti di 
essa, che deriva dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire gli obiettivi medesimi. 

Sistema di Gestione 
ambientale 

Parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le 
responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le 80isorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare 
e mantenere la politica ambientale. 

Audit ambientale Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle 
prestazioni dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l’ambiente. 

Ciclo di audit Periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit. 

Soggetto/ parte 
interessata 

Individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o dalle prestazioni ambientali di un organizzazione. 

Organizzazione Società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica 
pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie. 

Sito Tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che comprende 
attività, prodotti e servizi 

Monitoraggio Insieme delle attività volte a quantificare i parametri che indicano la qualità ambientale. 

Tout venant di cava Il misto naturale di cava (tout venant) è costituito da ghiaie grosse alluvionali, di natura mineralogica prevalentemente 
calcarea, proviene da cave autorizzate, senza subire selezioni. 
Trova applicazione in tutte le condizioni in cui si vuole costruire una struttura di fondazione ad elevata capacità 
portante, costituisce un materiale eccellente per la costruzione di rilevati. 
E' consigliata l'applicazione in strati costipati di spessore non inferiore a 15 cm e non superiori a 30 cm. 

Rifiuto La normativa italiana definisce il rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia 
l’intenzione, o abbia l’obbligo di disfarsi”.  
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14 ABBREVIAZIONI, SIGLE, ACRONIMI 

APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici 

ARPAL Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Liguria 

C.E.R. Catalogo Europeo dei Rifiuti 

C.I.R.A. Consorzio Intercomunale per il risanamento dell’Ambiente 

D.C.P. Decreto Consiglio Provinciale 

D.G.P. Decreto Giunta Provinciale 

D.C.R. Decreto del Consiglio Regionale 

D.G.R. Decreto della Giunta Regionale 

D.Lgs. Decreto legislativo 

D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

D.P.G.R. Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

D.P.R Decreto del Presidente della Repubblica 

EMAS EcoManagement and Audit Scheme 

I.P.A. Idrocarburi Policiclici Aromatici 

ISO International Standards Organisation 

L. Legge 

LG Livello di Guardia 

L.R. Legge Regionale 

MUD Modello unico di dichiarazione 

PCB/PCT Policlorobifenili/policlorotrifenili 

P.R.G. Piano Regolatore 

P.T.C.P. Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico 

P.U.C. Piano Urbanistico Comunale 

RGA Responsabile del sistema di gestione ambientale 

RSU Rifiuti solidi urbani 

RSAU Rifiuti solidi assimilabili agli urbani 

SIC Sito di Importanza Comunitaria (D.P.R. n. 357/97) 

SGA Sistema di gestione aziendale 

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

ZPS Zone a Protezione Speciale (L. n. 157/92) 

15 UNITÀ DI MISURA 

°C gradi centigradi Celsius mm millimetro 

cm centimetro m3 metro cubo 

ha ettaro m2 metro quadro 

kg chilogrammo  t tonnellate 

kWh chilowattora l litri 

km chilometro dB decibel 

m metro nr. numero  

Nl normal litri Nm³ normal metro cubo 

h ore mg milligrammi 
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16 DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ DEL VERIFICATORE AMBIENTALE 
ACCREDITATO 

La presente Dichiarazione Ambientale è stata convalidata dal verificatore ambientale Rina Services SpA 

(N° accreditamento: IT -V -0002) con numero di convalida EMAS‐426.  

 
  

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _426

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _31/05/2022
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17 INFORMAZIONI AL PUBBLICO 

La Filippa S.r.l. fornisce informazioni sul proprio impegno a favore dell’ambiente attraverso la divulgazione 
della presente Dichiarazione Ambientale alle Comunità Locali, alle scuole, ai privati cittadini e, più in 
generale, a chiunque ne faccia motivata richiesta. 

La presente Dichiarazione Ambientale sarà diffusa attraverso i seguenti strumenti: 

 pubblicazione stampata; 

 CD rom; 

 sito internet aziendale. 

Per chiarimenti, dettagli, ulteriori informazioni potete contattare l’organizzazione ai seguenti indirizzi: 

Ing. Federico POLI 
Direttore Generale e Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale 

Telefono: 019 504901 – 500585            Fax: 019 503707            Mail: f.poli@lafilippa.it 

Pagina web: www.lafilippa.it 
 
 
 
 
 
 
Assistenza tecnica: 
 

 Servizi Industriali Genova SIGE S.r.l. 
Via Castel Morrone 15H – 16161 Genova 
Tel. 010.740.65.83 
segreteria@sige.ge.it  
 
Persona di riferimento: Dott.ssa Tamara Genestrelli 
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