
la sostenibilità
InvIto a toccare

La FILIPPa 
BILanCIo dI SoStEnIBILItà 2012

La terza edizione del Bilancio 
di Sostenibilità de La Filippa, 
si presenta con una nuova veste.

Fra gli obiettivi aziendali vi è sempre stato quello 
di una coerenza con i principi della sostenibilità 
e della Green Economy. Per questo abbiamo ritenuto 
di ridurre ulteriormente l’impatto ambientale 
affidandoci al supporto informatico. 
Il Bilancio di quest’anno può essere letto in modo 
più discorsivo e conciso via web all’indirizzo 
http://bds2012.lafilippa.it
Ci auguriamo che questa scelta soddisfi chi vuole avere
una visione generale, ma di più facile lettura.
Chi desidera approfondire può scaricare direttamente 
dal sito http://www.lafilippa.it la versione del Bilancio 
di Sostenibilità che contiene tutti i dati nel pieno 
rispetto dei dettami del GRI, Global Reporting Initiative 
(standard europeo per i bilanci di sostenibilità).

http://bds2012.lafilippa.it
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ha InvEStIto

1.063.178 di euro

per iniziative rivolte alla comunità

dall’inizio dell’attività la Società non ha distribuito utili ai soci.
Gli utili sono stati interamente reinvestiti nell’attività aziendale.

3.600.000 di euro

alle pubbliche amministrazioni per oneri di servizio 
e tributi speciali oltre alle tasse 00

emissioniemissioni

Qualche dato

ha vERSato

ha SoStEnUto

18 aSSoCIaZIonI SPoRtIvE

oltre ad altre iniziative sociali sul territorio.

La prima discarica
in Europa che ha 
azzerato la Co2
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Provenienza rifiuti

97,62
LIGURIA
E REGIONI LIMITROFE

2,38%
ALTRE REGIONI

DEL NORD

dIStRIBUZIonE SU BaSE GEoGRaFICa
dELLa SPESa PER aCQUISto dI BEnI 
E SERvIZI

vaLBoRMIda

52,01 %
1.147.559,92€

totale LIGURIa

88,59 %
1.954.878,57€

LIGURIa 
(esclusa valbormida
e provincia savona)

35,97 %
793.950,68€

ItaLIa
(esclusa liguria)

11,41 %
251.790,96€

Savona 
(provincia 

esclusa valbormida)

0,61 %
13.367,97€

Lo sai che La Filippa

non accetta rifiuti 

pulverulenti?

Sì... lo so...

e non accetta neppure

rifiuti putrescibili!

alla Filippa

non ci sono odori!
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soglia di significatività
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Produzione di biogas

sulla Filippa

Per qualità e quantità, gli scarichi 
in fognatura (percolato) de La Filippa 
equivalgono a quelli di 60 famiglie.

Percolato

6060


