
Un servizio tangibile 
proprio come un prodotto

“Sono le nostre scelte 
che ci mostrano 

chi siamo veramente 
molto più delle nostre abilità” 

( J.K. Rowling )

Per smaltire un rifiuto ti occorre una discarica
autorizzata. Ma:

3Se pretendi per ogni fase della tua attività o di quella 
dei tuoi clienti, soluzioni d’eccellenza e ne esigi 
la sostenibilità sia economica che ambientale

3Se ritieni che un acquisto responsabile comporti 
un risparmio sia oggi che domani

3Se valuti le conseguenze dirette delle tue scelte 
ma anche quelle indirette

3Se l’immagine e la reputazione della tua azienda 
rappresentano un valore importante 

3Se pensi che le tue scelte parlino di te almeno quanto 
le tue abilità

Allora per smaltire un rifiuto ti occorre un sistema collaudato 
e certificato che integra risorse e valori con tecnologia 
e metodo. 
FRS® - La Filippa Responsive System. 
Un sistema reattivo e sensibile. La risposta alle tue esigenze.

Il modello Filippa

Il valore della scelta. 
Una scelta di valore.

Una discarica di nuova generazione per 
rifiuti non pericolosi controllata e certificata.
Molto di più.

Caratteristiche del sito e soluzioni
ingegneristiche. Di eccellenza.

Tecnologia e metodo. Collaudati e verificati.

Un sistema di smaltimento sicuro 
e sostenibile. Per sempre.

Per chi cerca soluzioni definitive 
e compie scelte responsabili. Fino in fondo.

SERVIZIO DI SMALTIMENTO
DEFINITIVO
Un adempimento di legge
Soddisfa un adempimento di legge a carico 
del detentore di un rifiuto che per smaltirlo
deve utilizzare una discarica autorizzata cioè
un’“area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante
operazioni di deposito sul suolo 
o nel suolo” (D.Lgs. 36/03). 
L’impianto de La Filippa opera - in regime 
di sottocategoria - come discarica per rifiuti
non pericolosi, inorganici o a basso contenuto
organico/biodegradabile.

GARANZIE E SICUREZZA
La casa costruita sulla roccia
La nostra sicurezza e quella dei nostri clienti
rappresentano priorità che vanno oltre gli
adempimenti di legge. Per questo abbiamo
costruito il nostro impianto di smaltimento sopra
una barriera geologica naturale spessa oltre 200
metri. L’ubicazione e le soluzioni costruttive
adottate ne garantiscono, inoltre, l’assoluta
sicurezza anche in situazioni limite quali ad
esempio eventi catastrofici associati (frane -
terremoti - alluvioni). Costruire sulla roccia costa
di più che costruire sulla sabbia. Il nostro sistema
garantisce un grado di sicurezza esclusivo e
permanente.

PRESTAZIONI
Oggi e domani
Il nostro cliente valuta anche le prestazioni
ambientali del prodotto o del servizio 
che acquista. 
Per questo abbiamo progettato e realizzato 
un sistema che non lascia passività ambientali
alle future generazioni e che,  già durante le fasi 
di esercizio, rispetta i parametri fondamentali 
fissati per le discariche chiuse. 
Per garantire prestazioni d’eccellenza abbiamo
investito in tecnologia e metodo: 
- nessuna produzione di biogas 
- percolato assimilabile ai reflui civili e scaricato
nella pubblica fognatura. 

la sostenibilità 
è anche 

consapevolezza

metti 
il tuo rifiuto

al sicuro
per sempre

Un acquisto consapevole 
e responsabile è un risparmio, 

sia oggi sia domani

RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA
Valore condiviso
Scegliendo La Filippa Responsive System®

i nostri clienti contribuiscono
indirettamente allo sviluppo di un
percorso di sostenibilità, fondato anche
sull’applicazione del Valore Condiviso, 
che persegue l’obiettivo di generare
valore non solo per l’azienda ma anche
per la comunità. FRS® racchiude ed
esprime tutta quella consapevolezza e
quell’attenzione alle persone e
all’ambiente che rende unica e umana
l’esperienza del lavorare insieme
guardando al futuro.

LEGALITÀ
Una scelta vincente
La Legalità è rispetto delle regole.
Ci siamo dotati di sistemi di controllo 
e di gestione certificati per dare conto 
del nostro operato, anche ai nostri
clienti. La Filippa è certificata 
UNI EN ISO 14001 dal 2009 
e nel 2011 ha ottenuto 
la registrazione EMAS.

AFFIDABILITÀ 
ED ECONOMICITÀ
La forza della catena
Abbiamo investito in risorse umane, sistemi
informatizzati e infrastrutture interne.
Procedure amministrative e commerciali
efficienti e tempestive. Modalità e tempi 
di conferimento mirati a ridurre oneri 
di trasporto e usura degli automezzi. 
Procedure di omologa del rifiuto e avvio 
del servizio in sette giorni.
Tempi di scarico: da 5 a 15 minuti. 
Continuità di servizio. 

la reputazione 
è un valore

le leggi 
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perché la tua catena 
non deve avere anelli deboliLA FILIPPA RESPONSIVE SYSTEM

Verifica subito i costi e scarica
autorizzazioni e procedure. 
Senza impegno e senza formalità.

La Filippa accoglie solo scarti non valorizzabili 
contribuendo alla realizzazione di un ciclo 
di gestione dei rifiuti moderno, virtuoso ed efficace,
secondo i principi dell’economia circolare.
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Riutilizzo

La Filippa è ubicata, progettata e gestita prevedendo 
la riqualificazione e la valorizzazione del sito per renderne possibile 
il suo Riutilizzo in armonia con l’ambiente.

smaltimento sostenibile

è un’idea di

La Filippa srl - Strada Ferrere, 19 - 17014 Cairo Montenotte (Savona)

www.lafilippa.it/frs
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La Filippa Responsive System
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La Filippa è un’altra cosa®

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

Il valore 
della scelta.
Una scelta
di valore.

FRS®

La discarica di vecchia generazione è stata, nel passato, 
la risposta principale al tema dei rifiuti, 
ha generato impatti e costi ambientali e sociali, oggi 
non più sostenibili. La Filippa è un’altra cosa®.

Una funzione sociale
Pur applicando ai rifiuti i principi virtuosi delle “ 4 R”
(Riduzione - Riutilizzo - Riciclo - Recupero), si generano
comunque scarti non valorizzabili che devono essere
necessariamente smaltiti. 
La Filippa - discarica sostenibile di nuova concezione -
contribuisce alla realizzazione di un ciclo di gestione 
dei rifiuti moderno, virtuoso ed efficace.

Una risorsa per il territorio
La Filippa persegue un modello di sviluppo sostenibile
ispirato ai principi della Responsabilità Sociale d’Impresa 
e del Valore Condiviso. La Filippa genera risorse economiche
a disposizione degli Enti locali.
La Filippa investe in informazione e comunicazione, 
realizza iniziative in campo sportivo, ambientale e sociale,
finanzia opere e strutture di pubblico interesse.

Un presidio di Legalità
La Legalità è una scelta. Va educata, coltivata, esercitata. La Filippa è controllata, certificata,
trasparente. La solida reputazione de La Filippa è la chiara dimostrazione di una politica di Legalità
perseguita sin dalle prime fasi di progettazione. Una discarica controllata e dalla gestione
trasparente è un’alternativa legale all’abbandono incontrollato di rifiuti. Uno strumento per
contrastare il fenomeno delle discariche abusive. L’azienda oltre a essere sottoposta ai controlli 
di legge, dall’inizio della propria attività, ha deliberatamente deciso di assoggettarsi alla supervisione
di una “Commissione di Vigilanza” formata da tecnici nominati dal Comune di Cairo Montenotte
che, in qualsiasi momento e senza preavviso, possono accedere all’impianto. 
La Filippa è aperta a chiunque la voglia visitare.

smaltimento sostenibilesmaltimento sostenibile

www.lafilippa.it/frs
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