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COMUNICATO STAMPA 
Per DOpla la sostenibilità non è una moda passeggera, ma un modo di essere e di 

lavorare concreto 
 

“DOpla è orgogliosa di presentarsi ai Clienti come realtà industriale sostenibile, con 
una completa innovazione di prodotto e di processo volta a ridurre il proprio impatto 
ambientale. Vogliamo un futuro migliore sul pianeta, dimostrata anche dalla nostra 
presenza paperless qui a MARCA2022”, annuncia Carlo Levada, CEO. 
 
Gli investimenti nella trasformazione industriale necessaria a poter lavorare negli 
stabilimenti italiani ed europei del Gruppo DOpla i materiali innovativi e sostenibili 
(carta e fibre naturali, come la polpa di cellulosa vergine) sono valsi 38 milioni di 
Euro nel triennio 2018-2020, spesi prima che la Direttiva SUP fosse recepita. 
 
La trasformazione industriale si è accompagnata con l’avvio di un impianto di 
trigenerazione nello stabilimento di Casale sul Sile (TV) e con la progettazione di un 
impianto fotovoltaico di prossima installazione a Manfredonia (FG), per ridurre la 
dipendenza dalla rete e aumentare l’uso di fonti rinnovabili. 
 
L’impegno di DOpla nel radicale rinnovamento delle gamme di offerta ha dato vita 
a prodotti certificati come compostabili (piatti e bicchieri in carta laminata con PLA, 
piatti e bicchieri in bioplastiche come PLA e Mater-Bi®, posate in Estabio, piatti, 
vassoi e contenitori in polpa di cellulosa vergine), e a prodotti riciclabili da trattare a 
fine vita come risorse da rigenerare (bicchieri in carta certificati Aticelca, prodotti in 
PS e PP da smaltire nella raccolta differenziata della plastica e prodotti in carta 
plastic free). DOpla ha curato anche il packaging primario, attraverso l’adozione di 
bioplastiche e di plastiche con componenti rigenerate, e il packaging secondario, 
riducendo gli spessori delle protezioni dei pallet. 
 
La presenza paperless a Marca2022 è possibile grazie alla digitalizzazione dei nostri 
contenuti e al ricorso ai QRCode per renderli pienamente accessibili, in Fiera come 
attraverso le etichette dei prodotti DOpla. 
 
Per maggiori dettagli, scaricate il Report Sostenibilità su www.doplagroup.com. 


