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la discarica sostenibile
di cairo montenotte

Alla scoperta
della Filippa
come è nata
Perché si chiama “La Filippa”

La Filippa era il nome della cascina in collina a Cairo Montenotte,
un Comune della Provincia di Savona dove 50 anni fa è stata aperta
una cava di argilla.

Sistema di protezione
delle matrici ambientali
Copertura finale (capping)
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George Bernard Shaw

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

Ma a che cosa serve l’argilla?

Perché “La Filippa”
è considerata una
discarica modello?

COME FUNZIONA LA FILIPPA
Prima di arrivare
alla Filippa i rifiuti
vengono scelti,
controllati e
“omologati”.
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Ma perché si è deciso di riempire lo scavo?
Dopo l’attività di cava è necessario rimettere “in ordine l’area” ricreando
le condizioni naturali preesistenti, quando c’erano prati, alberi e sentieri.
Gli scavi per prelevare l’argilla hanno creato spazi che ora, alla Filippa,
vengono riempiti ricostruendo la morfologia e le condizioni di fruibilità
dell’area.

Ingresso:
il camion arriva
al cancello della
discarica. Qui
vengono verificate
la targa, il nome
dell’autista e i
rifiuti Trasportati.
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Pesatura e verifica documenti:
mentre il camion viene pesato,
viene svolto il controllo sulle
generalità di chi ha prodotto i rifiuti
e di chi li ha trasportati; Terminato
il controllo dei documenti, il camion
viene autorizzato a raggiungere
l’area di controllo - rifiuti.

E perché avete deciso
di farci una discarica?

L’area dove è stata realizzata “La Filippa” ha, sotto tutti i profili
(idrogeologico, ambientale, naturalistico) le caratteristiche ideali
per la realizzazione di una discarica.
“La Filippa” è una discarica per rifiuti non pericolosi e il progetto per
realizzarla prevede il ripristino del paesaggio, offrendo un servizio
indispensabile per la corretta gestione dei rifiuti.
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cosa diventerà
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Pesatura e compilazione
documenti di trasporto:
manca solo la pesatura
finale, per verificare
quanto materiale ha
depositato il camion,
la compilazione degli
ultimi documenti e
il lavoro è fatto.

lavaggio ruote:
il camion si allontana
dall’area e si ferma
in uno spiazzo per lavare
le gomme ed evitare
di portare eventuali rifiuti
fuori dalla discarica.
Quest’acqua viene Raccolta,
insieme al percolato,
in apposite vasche
per essere depurata.
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Abbancamento rifiuto:
una volta terminata
la fase di scarico,
il rifiuto viene sistemato
correttamente
all’interno della
discarica.

Controllo del carico:
prima dello scarico
i rifiuti trasportati
vengono controllati.
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La Filippa è ricoperta di terreno vegetale sul quale vengono seminati prati,
piantati alberi e realizzato un parco che avrà una forma perfettamente
inserita nell’ambiente circostante.
Le case e le aree abbandonate verranno recuperate per ospitare sia nuove
famiglie che attività che rispettino le origini rurali dei luoghi.

Operazione
di scarico:
a questo punto
il camion
può recarsi
nell’area adibita
allo scarico e
deporre il carico
di rifiuti che
ha trasportato.
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L’argilla viene utilizzata per produrre mattoni.Viene mischiata insieme
all’acqua per fare un impasto. Poi vengono fatte le forme e messe nel forno,
in modo da realizzare tutti quei mattoni che occorrono per costruire
le nostre case.

Per questi motivi “La Filippa” apre i suoi cancelli
a chiunque abbia il piacere di visitarla.
“La Filippa” è una discarica per rifiuti non pericolosi
“La Filippa” è una discarica di nuova
e per questo motivo può ricevere solo alcuni rifiuti
generazione e rappresenta l’ultimo anello
e non tutti. Ogni rifiuto è definito con codici e descrizioni
del ciclo dei rifiuti dopo la prevenzione,
ben precise.
il riciclo e il recupero.
Questa discarica può ricevere solo rifiuti non pericolosi
Secondo la legge, una discarica di rifiuti può
costituiti ad esempio da inerti, da terreni di scavo,
essere realizzata sopra una barriera
da fanghi di trattamento delle acque e da scarti di materiali
impermeabile spessa almeno un metro.
di comune utilizzo quali gomma, plastica, carta tessuti
Sotto La Filippa c'è una barriera geologica naturale
e vetro non recuperabili.
costituita da una roccia, la marna argillosa, spessa oltre
I rifiuti putrescibili non vengono ritirati.
200 metri. Inoltre è stata realizzata un'ulteriore barriera
Non ci sono problemi di odori e di polveri.
artificiale utilizzando una particolare miscela di argilla,
che garantisce un’impermeabilità fino a 10 volte superiore
Sistema di protezione delle matrici
a quella stabilita per legge.
ambientali - Sezione Fondo Vasca
Tutti i giorni, i rifiuti vengono compattati e rapidamente coperti
evitando così la dispersione delle parti più leggere e la semina dei
prati prosegue di pari passo. La pioggia che cade lontano dai rifiuti
viene recuperata per innaffiare prati e giardini, mentre quella
che viene raccolta dentro la discarica a seguito delle piogge si
chiama "percolato". Il percolato viene raccolto in apposite vasche
per essere inviato con le autobotti ad impianti di depurazione
esterni, oppure tramite la fognatura pubblica, insieme agli scarichi
delle abitazioni.
I controlli per dimostrare che rispetta l’ambiente sono continui,
costanti e a volte volontari, come la certificazione ambientale
ISO 14001.
“La Filippa” viene vissuta e gestita come luogo dove deve poter
essere piacevole lavorare, ma anche svolgere occupazioni
d’altro genere quali riunioni, incontri e attività ricreative.

quali rifiuti finiscono
a “La Filippa”?
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