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Alla scoperta
della Filippa

la discarica sostenibile
di cairo montenotte

quali rifiuti finiscono
a “La Filippa”?
“La Filippa” è una discarica per rifiuti non pericolosi
e per questo motivo può ricevere solo alcuni rifiuti
e non tutti. Ogni rifiuto è definito con codici e descrizioni
ben precise.
Questa discarica può ricevere solo rifiuti non pericolosi
costituiti ad esempio da inerti, da terreni di scavo,
da fanghi di trattamento delle acque e da scarti di materiali
di comune utilizzo quali gomma, plastica, carta tessuti
e vetro non recuperabili.
I rifiuti putrescibili non vengono ritirati.
Non ci sono problemi di odori e di polveri.

Perché “La Filippa”
è considerata una
discarica modello?
“La Filippa” è una discarica di nuova
generazione e rappresenta l’ultimo anello
del ciclo dei rifiuti dopo la prevenzione,
il riciclo e il recupero.
Secondo la legge, una discarica di rifiuti può
essere realizzata sopra una barriera

impermeabile spessa almeno un metro.
Sotto La Filippa c'è una barriera geologica naturale

costituita da una roccia, la marna argillosa, spessa oltre
200 metri. Inoltre è stata realizzata un'ulteriore barriera
artificiale utilizzando una particolare miscela di argilla,
che garantisce un’impermeabilità fino a 10 volte superiore
a quella stabilita per legge.
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.
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Per questi motivi “La Filippa” apre i suoi cancelli
a chiunque abbia il piacere di visitarla.

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
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comeènata
Perchésichiama“LaFilippa”
LaFilippaerailnomedellacascinaincollinaaCairoMontenotte,
unComunedellaProvinciadiSavonadove50annifaèstataaperta
unacavadiargilla.

Maachecosaservel’argilla?
L’argillavieneutilizzataperprodurremattoni.Vienemischiatainsieme
all’acquaperfareunimpasto.Poivengonofatteleformeemessenelforno,
inmododarealizzaretuttiqueimattonicheoccorronopercostruire
lenostrecase.

Maperchésièdecisodiriempireloscavo?
Dopol’attivitàdicavaènecessariorimettere“inordinel’area”ricreando
lecondizioninaturalipreesistenti,quandoc’eranoprati,alberiesentieri.
Gliscaviperprelevarel’argillahannocreatospazicheora,allaFilippa,
vengonoriempitiricostruendolamorfologiaelecondizionidifruibilità
dell’area.

Eperchéavetedeciso
difarciunadiscarica?
L’areadoveèstatarealizzata“LaFilippa”ha,sottotuttiiprofili
(idrogeologico,ambientale,naturalistico)lecaratteristicheideali
perlarealizzazionediunadiscarica.
“LaFilippa”èunadiscaricaperrifiutinonpericolosieilprogettoper
realizzarlaprevedeilripristinodelpaesaggio,offrendounservizio
indispensabileperlacorrettagestionedeirifiuti.

cosadiventerà
LaFilippaèricopertaditerrenovegetalesulqualevengonoseminatiprati,
piantatialberierealizzatounparcocheavràunaformaperfettamente
inseritanell’ambientecircostante.
Lecaseeleareeabbandonateverrannorecuperateperospitaresianuove
famigliecheattivitàcherispettinoleoriginiruralideiluoghi.
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