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COMUNICATO STAMPA 
DOpla presenta a Marca la propria gamma di prodotti DOplaReusable e 

DOplaGreen in bioplastica 
 

“DOpla espone a MARCA 2022 le gamme in plastica e bioplastica che già da luglio 
2021 erano pienamente corrispondenti alla Direttiva SUP. È un ventaglio di opzioni 
completo, dal quale ciascun Cliente può comporre il proprio assortimento 
innovativo à la carte, contando sull’affidabilità del nostro sistema industriale” 
esordisce Carlo Levada, CEO. 
 
L’offerta DOpla comprende bicchieri monouso in PS e in PP trasparenti, bianchi e 
colorati, tutti marchiati ex Reg. EU 2151/2020 e riciclabili. L’offerta monouso in 
bioplastica certificata compostabile si sviluppa con le stoviglie in Mater-Bi® colorato 
e con le stoviglie in PLA.  La selezione di tonalità naturali è l’ideale per i piatti e i 
bicchieri realizzati in Mater-Bi®, mentre la trasparenza, il bianco e il rosso esaltano 
la brillantezza dei prodotti in PLA. Le posate compostabili completano al meglio 
l’offerta in bioplastica. Le etichette dei prodotti sulle confezioni DOpla chiariscono 
in modo esaustivo e innovativo, tramite contenuti accessibili via QR Code, le 
performance tecniche e le raccomandazioni sull’utilizzo e sullo smaltimento a fine 
vita (riciclo per PS e PP, compostaggio per Mater-Bi® e PLA) dei rispettivi prodotti a 
marchio DOplaGreen. 
 
Per un uso durevole, DOpla ha progettato stoviglie riutilizzabili in PS e in PP dal 
design moderno, adeguato a favorirne la pulizia, e le ha fatte testare secondo le 
normative più stringenti per il superamento di 20 cicli di lavaggio in lavastoviglie. Ne 
sono derivate quattro gamme di prodotti. Rondò è l’innovativa gamma di piatti in PS 
disponibili in molteplici colori; Octo è il nome dell’elegante gamma di piatti in PS 
bianco; Deka è il profilo che caratterizza i pratici piatti bianchi in PP, adeguati per 
utilizzo in micro-onde, X-Table è la linea prestige colorata in PP. Le posate 
riutilizzabili e gli innovativi bicchieri riutilizzabili Squat 160/230cc bianchi e bicolori 
in PS, i trasparenti in PP e i bicchieri Diamant completano l’articolazione di gamma 
a marchio DOplaReusable. 


