
 

 

Nuovo progetto di sistemazione complessiva di aree di cava e di 

discarica e loro predisposizione - attraverso discarica di soli rifiuti 

non pericolosi a servizio dell’economia circolare - per il riutilizzo a 

fini turistico ricreativi in Frugarolo e Casal Cermelli località 

Cascina Pitocca. 
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PROPOSTE DI ULTERIORI IMPEGNI PER LA GESTIONE 
 

 

Di seguito vengono elencati gli impegni che la Società intende assumere - in aggiunta a quelli già 

indicati in progetto - a seguito dell’auspicata autorizzazione alla gestione dell’attività. Qualora 

tali impegni si traducessero in prescrizioni dell’atto autorizzativo, la Società proponente si 

obbliga, ora per allora, ad accettarle senza contestazione e a garantirne l'osservanza. 

 

 
a) Testo: 

La Filippa 2.0 si impegna, indipendentemente dal codice EER che identifica il rifiuto, ad 

ammettere al conferimento solo rifiuti a composizione merceologica nota e costituita - in 

proporzioni variabili - dalle seguenti componenti: Plastica - Gomma - Metalli - Carta, 

Cartone e Poliaccopiati (es. tetrapak) - Inerti, materiali inorganici e simili - Legno - Tessili e 

imbottiture - Sottovaglio (pietre, vetro, inerti, frammenti di legno e simili). 

 

 

b) Testo: 

La Filippa 2.0 si impegna- entro il decimo giorno di ogni mese di gestione dell’attività 

autorizzata - a rendere pubblico sul Portale Informativo lafilippa2.it un Report contenente 

l’indicazione di quantità e tipologie dei rifiuti smaltiti nel mese precedente, unitamente alla 

relativa documentazione fotografica.  

 

 

c) Testo: 

La Filippa 2.0 si impegna - entro sei mesi dalla fase di cantierizzazione dell’iniziativa - ad 

installare una  stazione di biomonitoraggio con api costituita da almeno quattro arnie poste 

in stretta prossimità dell’area di progetto. La Società si impegna ad effettuare - per tutta la 

durata dell’attività autorizzata -  un monitoraggio costante sull’ambiente circostante e 

sull’aria attraverso le analisi cliniche sulle api e sul miele prodotto  seguendo uno specifico 

ed adeguato protocollo. 

 

 

d) Testo: 

La Filippa 2.0 si impegna , a partire dalla data di autorizzazione del progetto  ad adottare 

un sistema integrato di gestione aziendale dell’ambiente e della sicurezza conforme agli 

standard delle norme ISO 14001 e ISO 45001 e a conseguire la relativa certificazione entro 

12 mesi dall’inizio dell’attività di smaltimento e a rinnovarla e mantenerla, per tutta la 

durata dell’attività autorizzata. 

 

 

e) Testo: 

La Filippa 2.0 si impegna a conseguire la registrazione EMAS entro il termine minimo 

previsto dai regolamenti e a rinnovarla e mantenerla, per tutta la durata dell’attività 

autorizzata. 
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f) Testo: 

La Filippa 2.0,  in aggiunta alle procedure di controllo dei rifiuti in ingresso stabilite per 

legge, si impegna - per tutta la durata dell’attività autorizzata -ad effettuare un report 

video/fotografico di ogni conferimento che consenta di documentare e registrare in modo 

oggettivo la natura merceologica del rifiuto. 

 

 

g) Testo: 

La disponibilità di dati meteorologici sitospecifici garantita dall’installazione della centralina 

meterologica prevista a progetto, permette di verificare - attraverso l’applicazione di un 

apposito software - le modalità meteo-dispersive di eventuali odori nell’aria. Tale supporto 

gestionale consente di verificare, praticamente in tempo reale, l’effetto delle condizioni 

meteorologiche sulla dispersione degli odori e quindi di adottare adeguate pratiche 

gestionali atte a intervenire, ove necessario, su tale fenomeno.  

La Filippa 2.0, pur considerando che lo Studio di Impatto Ambientale del progetto ha 

verificato che la problematica relativa agli odori è da considerarsi trascurabile, si impegna - 

entro 3 mesi dall’installazione della centralina meteorologica - ad acquisire e ad installare il 

suddetto supporto gestionale e a mantenerlo in uso efficiente per tutta la durata 

dell’attività autorizzata. 

 

 

h) Testo: 

La Filippa 2.0 nei casi di richieste di conferimento di materiali leggeri suscettibili di 

trasporto eolico, ovvero di materiali di pezzatura decimetrica e  bidimensionale (es fogli, 

nastri, ecc),  si impegna a riceverli e ad ammetterli solo a condizione che siano 

adeguatamente confezionati in balle reggettate. La Società medesima, inoltre, ad ulteriore 

garanzia dell’azzeramento del fenomeno di trasporto eolico, si impegna ad introdurre i 

presidi e le pratiche gestionali di seguito indicati: 

• al perimetro dell’area di scarico saranno predisposti appositi schermi antivento, di 

adeguate dimensioni, in grado di intercettare eventuali materiali aereodisperdibili; 

• in condizioni di vento anomale (indicativamente velocità media oraria superiore a 25 

km/h) per cui i suddetti presidi potrebbero risultare non completamente adeguati a 

contenere il fenomeno all’interno del perimetro della discarica, le attività dovranno 

essere sospese per il tempo necessario a che si ripristino condizioni di ventosità 

ordinarie. 

 

 

i) Testo: 

La Filippa 2.0 si impegna, a mantenere in funzione e ad aggiornare costantemente, per 

tutta la durata dell’attività autorizzata, il Portale Informativo lafilippa2.it che resterà a 

disposizione dei cittadini per garantire loro trasparenza sulla gestione, fornire  informazioni  

sulla realizzazione del progetto e per continuare a gestire - anche attraverso tale strumento 

- le richieste  di incontro e di visita al sito per tutta la durata dell’attività autorizzata. 
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j) Testo: 

La Filippa 2.0 si impegna, già a partire dall'avvio dei lavori di preparazione del sito e per 

tutta la durata dell’attività, a dare conto degli impatti sociali ed ambientali delle attività 

svolte, mediante Report di sostenibilità pubblici aggiornati annualmente e compilati sulla 

base degli standard definiti dalla GRI. La Società medesima si impegna, inoltre, a pubblicare 

tale Report sul Portale Informativo lafilippa2.it.  

 

Note: GRI “Global Reporting Initiative" è l’organismo indipendente riconosciuto dall'ONU 

che fissa le linee guida per una rendicontazione completa e trasparente - da parte di 

imprese e altre organizzazioni - dei livelli di sostenibilità delle loro attività.   

 

 

k) Testo: 

La Filippa 2.0 si impegna ad acquisire il Rating di Legalità rilasciato da AGCM entro sei mesi 

dal raggiungimento del requisito di fatturato minimo richiesto (2 milioni di euro). La Società 

medesima si impegna inoltre a mantenerne il possesso per tutta la durata dell’attività, 

dando evidenza della sua attribuzione e di tutte le eventuali variazioni che siano 

intervenute - entro 30 giorni dal loro verificarsi - attraverso comunicazione alla Provincia di 

Alessandria e la contestuale pubblicazione sul Portale Informativo lafilippa2.it.  

 

Note:  

Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165 - Regolamento attuativo in materia di rating 

di legalità 

 

 

l) Testo: 

La Filippa 2.0 si impegna a istituire un Modello Organizzativo “231” entro 12 mesi dall’inizio 

dell’attività di smaltimento. 

 
Note:  

Il Modello Organizzativo di Gestione “231” è uno strumento volontario che l’impresa può 

attuare per prevenire tutta una serie di reati tra cui i reati ambientali e reati sulla sicurezza; 

la sua adozione rappresenta, inoltre, un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che 

l’azienda pone nei confronti della legalità. 

 

 
m) Testo: 

La Filippa 2.0 srl si impegna a rendicontare annualmente la destinazione geografica degli 

investimenti, rendendola pubblica attraverso il Portale Informativo lafilippa2.it.  

La Società medesima si impegna - ove possibile -   ad indirizzare al territorio locale tutti gli 

investimenti necessari per la realizzazione del progetto e per la gestione dell’attività con le 

seguenti priorità di destinazione: 1) Comuni confinanti con l’area d’intervento (Frugarolo e 

Casal Cermelli), 2)  Provincia di Alessandria, 3) Provincie confinanti con quella di 

Alessandria. 
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n) Testo: 

La Filippa 2.0 si impegna a rendicontare annualmente la composizione dei propri organici - 

per area geografica di residenza - rendendola pubblica attraverso il Portale Informativo 

lafilippa2.it.  

La Società medesima si impegna - ove possibile -   ad assumere il personale necessario per 

la formazione degli organici, utilizzando come criterio preferenziale di selezione, la 

residenza nel territorio locale con le seguenti priorità: 1) Comuni confinanti con l’area 

d’intervento (Frugarolo e Casal Cermelli), 2) Provincia di Alessandria. 

 

 

o) Testo: 

La Filippa 2.0 si impegna, entro l’inizio della gestione dell’attività autorizzata, ad assumere 

e formare un giovane residente possibilmente nei comuni confinanti con il sito di progetto e 

comunque in Provincia di Alessandria, da coinvolgere nella gestione diretta delle relazioni 

con il territorio e al quale affidare le mansioni finalizzate a garantire la trasparenza, quali 

ad esempio la raccolta e la pubblicazione dei dati relativi alla gestione. La Società si 

impegna, inoltre, a mantenere in organico tale figura, per tutta la durata della gestione. 

 

 

p) Testo: 

La Filippa 2.0 si impegna  a rendere disponibile al pubblico l’accesso via internet alla visione 

- in tempo reale - dei dati (direzione e velocità del vento, pluviometria, pressione 

atmosferica, temperatura, umidità, evapotraspirazione) rilevati dalla centralina 

meteorologica di cui è dotato l’impianto. Tale impegno vale a partire dall’inizio della 

gestione dell’attività autorizzata e per tutta la sua durata. 

 

 

 


