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Il 2020 è trascorso all’insegna delle iniziative 
dedicate alla tutela della salute di ciascuno 
dei nostri collaboratori e delle rispettive 
famiglie, e quindi alla protezione delle re-
lazioni entro la nostra “famiglia allargata”, 
una comunità composta da quegli ope-
ratori coi quali a vario titolo condividiamo 
interessi comuni, a livello locale e interna-
zionale: clienti, collaboratori commerciali, 
fornitori di materie prime, di componenti, 
di lavorazioni e di servizi, finanziatori, assi-
curatori, autorità. Questo impegno ha dato 
rinnovata sostanza e una ben più ampia 
prospettiva al concetto di “sostenibilità” 
del nostro essere e del nostro operare.

Lo scorcio di 2021 che abbiamo vissuto è 
stato caratterizzato dal venir meno di due 
“certezze” normalmente date per scon-
tate: l’esistenza e la chiarezza delle regole 
del gioco da un lato, e la disponibilità delle 
materie prime e dei componenti per realiz-
zare la produzione dall’altro. Si può ovviare 
alla carenza della prima certezza mediante 
la capacità di adattarsi, di improvvisare e di 
perseguire in modo flessibile i propri obiet-
tivi: lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo. 

Molto meno si può fare per ovviare alla 
seconda carenza: in assenza delle materie 
prime anche il gioco senza regole s’arresta, 
o si limita notevolmente. Questo è ampia-
mente accaduto nel corso del 2021, senza 
mai però farci demordere dall’impegno 
a garantire il massimo livello di servizio ai 
clienti oggettivamente possibile.

Stiamo vivendo un periodo di sfide senza 
precedenti, nel quale sono risultate ban-
dite le consolidate soluzioni all’esigenza di 
disporre di stoviglie pratiche ed economi-
che per facilitare il consumo di cibi e be-
vande nelle più disparate situazioni (tipi-
camente, stoviglie mono-uso in materiali 
plastici), esprimendo istanze nei confronti 
di alternative comunemente ritenute più 
sostenibili, che sono spesso risultate ec-
cessive o superflue: perché esprimere 
una richiesta di compostabilità domestica, 
quando essa generalmente non viene pra-
ticata nei contesti urbanizzati in cui vive la 
maggioranza dei consumatori? Perché do-
tarsi di stoviglie compostabili se la raccolta 
differenziata non è poi praticata (talvolta 
non essendo neppure disponibile)? Nep-

pure la garanzia di igienicità offerta dalle 
stoviglie mono-uso è stata sufficiente nel 
pieno della pandemia a rivalutarne il ruo-
lo connesso alla salute e alla sicurezza ali-
mentare nel trattamento igienico di cibi e 
bevande per il loro consumo, conservazio-
ne, trasporto e smaltimento.
La priorità della lotta allo spreco alimenta-
re, per contro, tende a nobilitare il ruolo del 
packaging alimentare, difendendolo alme-
no parzialmente dalle diffuse pulsioni ver-
so la sua abolizione o la drastica riduzione 
del suo utilizzo. Le medesime istanze verso 
nuovi materiali sostenibili, riciclati e/o rici-
clabili e compostabili o altrimenti bio-de-
gradabili si applicano naturalmente anche a 
queste referenze, giustificando l’innovazio-
ne dei materiali diffusa nel settore, giustifi-
cando a vario titolo il lento progresso verso 
un concetto di sostenibilità, applicabile al-
meno ai prodotti.

Per DOpla S.p.a. il 2020 è stato un anno di 
sperimentazione e di innovazione, lungo 
il percorso intrapreso verso la nostra piena 
trasformazione industriale: a Marca 2020 
sono state lanciate la gamma innovativa di 

stoviglie realizzate in bioplastica colorata, 
la gamma di piatti e vassoi in polpa di cel-
lulosa vergine “made in EU”, la gamma di 
bicchieri in carta e i prodotti testati come 
riutilizzabili e realizzati in plastica riciclabi-
le. Mai un inizio d’anno più rivoluzionario di 
questo. E la sperimentazione ha caratteriz-
zato l’impegno profuso in seguito, dedican-
do attenzioni e innovazioni sia al packaging 
primario come agli imballi per le spedizioni, 
perseguendo i miglioramenti di processo di 
cui relazioniamo più diffusamente nell’am-
bito di questo documento.

Il nostro grazie va alla funzione Qualità 
di DOpla S.p.a. che, guidata e coordinata 
dall’Ingegner Andrea Sartoretto, ha curato 
la realizzazione di questo quarto resoconto 
annuale sui temi della sostenibilità coordi-
nando i lavori delle diverse funzioni azien-
dali interessate, alle quali pure va la nostra 
gratitudine. Il nostro grazie si estende a tutti 
gli Stakeholder ai quali questo documento 
è indirizzato, per aver scelto di collaborare 
con noi e per non aver fatto mancare il ne-
cessario sostegno alla nostra resilienza in 
questi lunghi mesi.

Introduzione

Mentre questo documento viene redatto e predisposto per la stampa, una forte turbolenza purtroppo interessa 
le supply chain in Italia e a livello mondiale. L’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19 non 
è tramontata, nonostante l’adozione dei vaccini a supporto del distanziamento sociale e delle cautele che 
hanno profondamente segnato il modo di vivere, di convivere, e di consumare di miliardi di persone.
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“L’incertezza preclude la previsione 
ma impone la preparazione”. 

Questa massima di J. Peter Scoblic sintetizza 
in modo efficace le sfide emerse negli ultimi 
anni a seguito delle trasformazioni in atto nel 
settore dell’arredo-tavola e del packaging ali-
mentare (come nelle applicazioni professio-
nali), e le implicazioni per un operatore come 
il Gruppo DOpla. Abbiamo vissuto e stiamo 
ancora subendo lo sconquasso del mercato 
unico europeo ad opera del recepimento in 
ordine S.p.a.rso da parte degli Stati Membri 
di una controversa Direttiva SUP, di un caoti-
co regolamento sulla marcatura dei bicchieri 
monouso in plastica, bioplastica e carta va-
riamente laminata, e della minaccia penden-
te come una S.p.a.da di Damocle circa una 
ulteriore pressione fiscale. Abbiamo vissuto e 
stiamo ancora subendo le severe limitazioni 
alla vita sociale di una emergenza sanitaria 
che ci ha toccati tutti da vicino. Abbiamo vis-
suto e stiamo ancora subendo gli impatti di 
una profonda perturbazione sui mercati di 
approvvigionamento, anche a causa di una ri-
presa economica asincrona e asimmetrica su 
scala globale: costi della logistica dal Far East 
impazziti e servizi discontinui, materie prime 
con prezzi improvvisamente alle stelle e co-
munque introvabili nelle quantità necessarie.

Una grande incertezza sulla interpretazio-
ne dei bisogni dei Consumatori (praticità ed 
economicità o sostenibilità e innovazione? E a 
che prezzo?), sulla interpretazione delle regole 
valevoli nel business (eterogeneità del recepi-
mento della Direttiva SUP tra gli Stati Membri e 
ritardi protrattisi ben oltre le scadenze previste 
dalla stessa Direttiva), e infine persino sulla di-
sponibilità di materie prime, componenti e im-
balli per poter soddisfare gli ordini dei Clienti.

“Il possibile lo abbiamo fatto, l’impossibile cerchia-
mo di farlo, per i miracoli ci stiamo organizzando”: 
l’implicazione per il Gruppo DOpla è tutta qui.
Preparazione alla trasformazione dell’offerta 
commerciale per noi ha significato articolare 
gamme di prodotti differenziate e complete: 
abbiamo sviluppato stoviglie in plastica con 
caratteristiche testate come idonee al riutiliz-
zo e quindi al riciclo, per incontrare le esigenze 
dei consumatori interessati alla praticità e alla 
economicità, ingaggiandoli con i contenuti ri-
chiamati dai QR Code delle nostre nuove eti-
chette per sensibilizzarli a dovere sullo smal-
timento dei prodotti. Abbiamo lanciato per 
primi gamme di stoviglie in bio-plastica colo-
rata, così come piatti e bicchieri in carta plastic 
free, e siamo attualmente l’unico operatore in-
dustriale a produrre in EU stoviglie in fibra na-
turale (polpa di cellulosa vergine): con questo 

Lettera agli Stakeholder
abbiamo architettato un ventaglio di offerte 
innovative e sostenibili, adeguate ad intercet-
tare le preferenze dei Consumatori focalizzate 
su materiali diversi, e differenziate propensio-
ni alla spesa riscontrate tra diversi segmenti 
in ciascuna area del territorio nazionale. Pre-
parazione per noi ha significato, anche e so-
prattutto, intense discussioni con i Clienti circa 
la nostra interpretazione dei cambiamenti in 
atto, riflessa nelle scelte di innovazione di pro-
dotti e materiali, e circa le conseguenze per le 
nostre proposte in termini di assortimenti.

Fatti, non parole: i Clienti hanno apprezzato 
questa nostra linea di condotta, e il privilegio 
di una preferenza rinnovata nei nostri con-
fronti per i prodotti a Marchio Del Distributore 
come per quelli a marchio DOpla è il segnale 
più forte del fatto che il rapporto di partner-
ship instaurato coi Clienti è vincente e fatto per 
durare. Pertanto, esso è alla fonte della nostra 
“sostenibilità” ed in forza di ciò si polarizzano 
tutte le altre relazioni di partnership con gli 
Stakeholder che hanno sostenuto e sostengo-
no la nostra resilienza.

A fronte dei profondi cambiamenti degli ulti-
mi anni, abbiamo implementato sempre di 
più la nostra visione strategica puntando sulla 
eco-sostenibilità dei nostri prodotti e dei rela-

tivi processi operativi, sulla competenza delle 
nostre persone e sulla formazione continua, 
sull’innovazione tecnologica, sugli investimen-
ti, sull’etica professionale, sulla capacità d’a-
scolto e sulla puntualità nelle risposte, sulla 
continua partnership con i nostri clienti e forni-
tori, e su una spiccata sensibilità sociale verso 
tutti gli Stakeholder, oltre che ad una continua 
attenzione alla salute e sicurezza dei nostri 
collaboratori sui luoghi di lavoro. 

Eco-sostenibilità è la parola chiave che orienta 
il nostro impegno e guida la nostra azienda, il 
valore su cui stiamo basando il nostro sviluppo e 
il nostro miglioramento, permettendo di perse-
guire la crescita economica senza prescindere 
dalla tutela dell’ambiente, evitando la miope 
indifferenza nei confronti delle attività con-
dotte dall’uomo in maniera inconsapevole, o 
finanche irresponsabile, e delle conseguenze 
negative sugli equilibri della natura. 

Per questo riteniamo fondamentale che l’ap-
proccio eco-sostenibile si diffonda in modo 
trasversale in tutte le attività aziendali, e che 
venga altresì trasmesso a tutte le parti interes-
sate. Esso si fonda su alcuni capisaldi, di cui l’a-
zienda si fa interprete e promotrice: il risparmio 
energetico, l’utilizzo di energie pulite rinnovabili, il 
riuso e il riciclo dei materiali.

Siamo convinti che anche i piccoli gesti quo-
tidiani possano fare la differenza. Partendo 
dalla raccolta differenziata all’interno degli 
stabilimenti, per arrivare alla promozione di 
progetti basati sulle innovazioni tecnologi-
che – come ad esempio i progetti di riciclo 
della plastica post-consumo e di risparmio 
energetico sugli impianti produttivi – possia-
mo essere protagonisti di una nuova eco-soste-
nibilità sociale.

In linea con questi obiettivi, e per mantenere 
una comunicazione chiara ed efficace con i 
nostri Stakeholder, abbiamo sviluppato questo 
Bilancio di Sostenibilità secondo le tre direttrici 
PROFIT, PLANET e PEOPLE, per rendicontare il 
nostro impegno e gli investimenti che abbia-
mo sostenuto nel 2020 sui temi:

• Innovazione, qualità e sicurezza dei pro-
dotti e dei processi;

• Risparmio energetico, impatto ambientale 
e gestione dei rifiuti;

• Salute, benessere, sicurezza e formazione 
dei nostri collaboratori.

I risultati che presentiamo sono il frutto del nostro 
impegno, dell’entusiasmo e dei valori che da sem-
pre ci guidano e che ci incoraggiano ogni giorno 
nel percorso di crescita e miglioramento continui, 
volti alla ricerca dell’eccellenza. 

L’eccellenza non è affatto un risultato episo-
dico: è la sintesi di una capacità di dominan-
za nel contesto competitivo e di consonanza 
nell’eco-sistema composto da tutti gli Sta-
keholder, quindi presuppone un processo di ri-
cerca continuo al quale tutte le nostre migliori 
energie sono indirizzate.

Gli Amministratori e la Direzione di DOpla 
sono grati ai tutti i collaboratori per la conver-
genza degli sforzi verso l’obiettivo comune, e 
per il contributo che con impegno quotidiano 
viene assicurato da ciascuno alla sua realiz-
zazione. Chiarezza degli obiettivi, funzionalità 
degli sforzi, ingaggio dei singoli sono temi sui 
quali il confronto è sempre possibile all’interno 
di DOpla e con gli Stakeholder, per condividere 
i lavori in corso e testimoniare, nel concreto, la 
serietà e l’importanza dell’impegno assunto.

Giorgio Elefante
DOPLA S.P.A. | DIRETTORE GENERALE
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La Nostra Mission La Nostra Vision

Noi Siamo DOpla: la Gestione Strategica

Siamo il Gruppo DOpla, orgogliosi del no-
stro passato e grati a tutte le persone che 
ci scelgono e che lavorano da noi e con 
noi; siamo impegnati concretamente e 
alacremente a costruire il nostro futuro e 
condizioni migliori di sostenibilità grazie 
all’offerta di tecnologie, materiali e pro-
dotti innovativi.

Vogliamo continuare ad essere una prima-
ria realtà industriale, fortemente radicata 
in Italia e in Europa. Creiamo valore per 
gli azionisti e vantaggi per tutti i nostri sta-
keholder essendo impegnati ogni giorno 
nello svolgimento del nostro lavoro.

Operiamo da protagonisti nella trasfor-
mazione dei nostri settori, verso l’offerta 
di prodotti e soluzioni utili ed eco-frien-

DOpla S.p.a. ha avviato una profonda riflessione strategica nel corso del biennio 2019-2020, arrivando 
a sintetizzare gli elementi essenziali della propria Mission (la “ragion d’essere”, l’impresa da compiere, il 
mestiere) e focalizzando la sua Vision (l’interpretazione del contesto nel quale si svolge il mestiere).

Questi elementi rappresentano il cardine sul quale poggia la gestione strategica del Gruppo DOpla, 
rafforzando i valori derivanti dall’essere un’impresa familiare e la cultura aziendale cementata nel 
tempo grazie ad un basso turnover del personale chiave.

La reinterpretazione dei business (“Consumer” e “Professional”) con i relativi segmenti d’interesse 
permette di definire strategie competitive su scala continentale, e di attuare un modello operativo che 
trae dall’accresciuta ricchezza di sinergie possibili entro il Gruppo DOpla dei nuovi punti di forza.

Amiamo l’ambiente in cui viviamo e ac-
compagniamo l’evolversi di gusti, prefe-
renze e normative verso prodotti a mino-
re impatto ambientale per costruire un 
mondo meno brutto, meno inquinato, più 
pratico e gioioso.

Crediamo nella permanenza delle esigen-
ze dei Consumatori e degli Operatori Pro-
fessionali circa la conservazione, il traspor-
to, il consumo e lo smaltimento di cibi e 
bevande in condizioni di massima igiene 
sia in casa che fuori, indipendentemente 
dai materiali utilizzati. Esploriamo con in-
teresse altre istanze dei nostri Clienti per 
offrire risposte attraenti e convincenti.

Rispettiamo le esigenze di stima, sviluppo 
e gratificazione del capitale umano che 

La Storia di DOpla: Visione e Valori

dly alle esigenze dei Consumatori e degli 
Operatori Professionali in tema di packa-
ging e consumo di cibi e bevande, anche 
attraverso la preziosa partnership con le 
Insegne della distribuzione.

Il trading di prodotti esteri è per noi uni-
camente funzionale alla gestione episodi-
ca (per sopperire ai limiti fisiologici della 
nostra capacità produttiva nei momenti 
di picco della domanda) o a completa-
menti competitivi di gamma non econo-
micamente sostenibili: in ogni caso, senza 
sconti sui più elevati standard di qualità 
e sulla piena compliance alle normative 
applicabili.

condivide il nostro percorso, non meno 
che le istanze di ritorno economico di 
chi ci finanzia, ci fornisce e ci assiste pro-
fessionalmente. Impariamo ogni giorno 
dall’impatto delle innovazioni sulla nostra 
offerta e sul nostro modo di lavorare e ci 
industriamo per innovare e migliorare a 
nostra volta.

Viviamo dei frutti del nostro lavoro, e 
perciò vogliamo guadagnare il giusto 
compenso per il valore generato a bene-
ficio degli altri.

1
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DOpla amplia la linea DOpla 
Green con referenze in 
Mater-Bi® sia in avorio che 
gradevolmente colorate grazie 
alla partnership con il gruppo 
italiano Novamont e conte-
stualmente a Marca2020 lancia 
ulteriori gamme di prodotti in 
altre bio-plastiche, in polpa di 
cellulosa (con prodotti realizzati 
in Europa presso DOpla PAP e 
presso Sky Paper, nel frattempo 
attrezzata con le tecnologie FTT 
per la lavorazione della fibra 
naturale, e anche con prodotti 
approvvigionati dai mercati 
del sud-est asiatico), e in carta. 
DOpla conduce progetti di 
ricerca per studiare l’invecchia-
mento dei prodotti realizzati in 
Mater-Bi® e di innovazione per 
un’adozione più massiccia della 
carta nelle gamme di prodotto.

DOpla avvia, nel mese di feb-
braio, nel sito di Casale sul Sile, 
un impianto di trigenerazione. 
Tale impianto permetterà a Do-
pla di ridurre i consumi di ener-
gia elettrica da rete, utilizzando 
per la sua produzione almeno il 
40% di risorse rinnovabili. 
Viene progettata e realizzata 
una nuova linea di prodotti in 
plastica riutilizzabile Reuse nello 
stabilimento di Casale sul Sile 
e di piatti e bicchieri in carta 
“plastic free” nello stabilimento 
di Manfredonia

DOpla:
Storia di un’Impresa Improntata alla Sostenibilità

Il nostro percorso
negli anni

Nel 1964 nasce DOpla S.p.a., azienda familiare tutta italiana che, grazie alle competenze 
maturate nella gestione dei materiali e ad una strategia di crescita basata su investimenti 
nella ricerca tecnologica, ha saputo distinguersi per la capacità di anticipare le esigenze 
dei consumatori in ogni occasione e momento della giornata.
Con lungimiranza, grazie ad un forte impegno ambientale e sociale associato ad una at-
tenta politica costantemente volta all’eccellenza dei prodotti (innovazione nelle funzioni, 
ampliamento delle gamme, dei formati e delle pezzature, utilizzo dei colori per allietare 
la tavola e i momenti di festa) e del servizio logistico reso ai Clienti, DOpla è entrata di di-
ritto tra i leader europei nella produzione di stoviglie e contenitori per alimenti, dapprima 
in plastica e quindi in bioplastica e carta, divenendo partner di riferimento delle principali 
catene distributive internazionali. Il claim associato al nome DOpla, “Ogni giorno la scel-
ta giusta” viene quindi meritato sul campo.
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All’inizio degli anni 
Sessanta, Renato Levada 
fonda SILPLAST dandole 
sede a Casale sul Sile 
(TV). In questo periodo 
“nascono” le stoviglie 
monouso in plastica 
per la tavola: una vera 
novità per il mercato dei 
casalinghi.

Dopo la cessione di 
SILPLAST al gruppo 
milanese Gio’Style, in 
compagnia di alcuni 
imprenditori locali 
Renato Levada inizia una 
nuova avventura con 
DOpla (DOsson Plastica), 
dandole sede a Dosson 
di Casier (TV).

In questi anni si molti-
plicano le linee prodotti 
e vengono presentati 
i coordinati in plastica 
e carta colorata per 
la tavola. DOpla si fa 
inoltre portavoce di una 
campagna nazionale 
“pubblicità progresso” 
attraverso “Zio Green”, 
un simpatico personag-
gio che sensibilizza gli 
utilizzatori sulle regole 
di comportamento ed al 
rispetto della natura.

Alla fine degli anni 90 
DOpla realizza l’acquisi-
zione dello storico sta-
bilimento PAP a Susice, 
in Repubblica Ceca, che 
diventerà DOpla PAP.

Massicci investimen-
ti, coordinati da una 
sinergia con l’università 
di Udine, portano alla 
costruzione di una 
moderna fabbrica nei 
pressi di Manfredonia 
(FG) denominata DODICI, 
la quale si dedica alla 
produzione di stoviglie 
e contenitori monouso 
in plastica per alimenti 
esclusivamente per 
DOpla.

L’azienda sviluppa ormai 
un fatturato di 100 
milioni di Euro, impiega 
450 dipendenti, gestisce 
3 stabilimenti in Italia e 
1 all’estero. Nasce così 
DOpla S.p.a., di cui 
Renato Levada è Presi-
dente e Amministratore 
Delegato.

Lo stabilimento di Manfredonia 
realizzato nel 2002, in precedenza 
denominato DODICI, dal 01 gennaio 
2009 viene incorporato in DOpla. A 
fronte di questa operazione, Man-
fredonia diviene una unità produtti-
va di DOpla S.p.a. e, di conseguenza, 
la certificazione ISO 9001 viene 
estesa anche a questo sito. Nello 
stesso anno si conclude il progetto 
di accorpamento dei due stabili-
menti di Casale sul Sile e Dosson, 
realizzando un unico insediamento 
produttivo, con annessa sede am-
ministrativa e commerciale. Le sedi 
logistiche rimangono due, una a Ca-
sale sul Sile e la seconda a Dosson, 
nel frattempo ampliata grazie allo 
sfruttamento degli S.p.a.zi produttivi 
disponibili.

Viene costituita la 
società ISAP PACKAGING, 
di proprietà al 40% della 
controllata DOpla PAP 
(le rimanenti quote sono 
attribuite a FLO S.p.a. e 
Nupik Internacional). Isap 
Packaging acquisisce la 
vecchia ISAP OMV Group 
S.p.a. nel frattempo 
entrata in concordato.

Segno tangibile dell’im-
pegno ambientale 
dell’azienda, nel sito di 
Casale sul Sile viene 
installato un impianto 
fotovoltaico di potenza 
di 180 Kwp in grado di 
produrre annualmente 
180.000 KWh.

DOpla festeggia il 
traguardo dei 50 Anni 
d’impresa

DOpla acquisisce, attraverso 
Eurovending (costituita parita-
riamente insieme a FLO S.p.a.), il 
50% del pacchetto azionario di 
Nupik, azienda situata a Polynià, 
in prossimità di Sabadell 
(nell’entroterra di Barcellona) e 
specializzata nella produzione 
di bicchieri in polipropilene. 
Nupik inoltre possiede Sky 
Paper, un’azienda che produce 
e fornisce tovaglioli al mercato 
della GDO e pertanto DOpla, 
grazie a questa acquisizione, 
entra nel mondo della carta 
diversificando ulteriormente il 
suo comparto produttivo.

DOpla redige il suo primo Bilancio 
di Sostenibilità, per rendicontare le 
strategie e le attività messe in atto 
nel 2017 sui temi della sostenibilità 
Etica e Ambientale. DOpla sigla un 
accordo con ENEL X per l’installa-
zione di un impianto produttivo di 
energia elettrica in trigenerazione a 
gas metano di una potenza elettrica 
pari a 1200 kW e una potenza frigo-
rifera pari a 850 Kw. L’investimento 
proietta il Gruppo DOpla verso una 
maggiore sostenibilità ambientale 
evitando la produzione di 3430 ton 
di CO2 all’anno.

Non solo plastica: DOpla rileva 
parte del pacchetto azionario 
di F. Bender Ltd, storica azienda 
inglese specializzata nel merca-
to dei bicchieri in carta, fondata 
nel 1904. Nello stesso anno, un 
accordo raggiunto tra CONAI e 
ANCI permette il conferimento 
delle stoviglie monouso in pla-
stica nella raccolta differenziata 
degli imballaggi favorendo il 
recupero del prodotto a favore 
dell’ambiente.

DOpla certifica i suoi 
stabilimenti secondo 
le norme UNI EN ISO 
9001:2015 e UNI EN ISO 
14001:2015.

DOpla installa nello Stabilimento 
di Manfredonia un nuovo Reparto 
interamente dedicato alla produ-
zione di bicchieri in carta, lancia 
una nuova linea di prodotti in 
bioplastica (PLA, acido polilattico) 
e imprime un nuovo impulso al 
progetto di innovazione prodotti/
materiali, con relative certificazioni 
di compostabilità e riutilizzabilità 
ove opportuno.
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2020

Fonte dati IRI - Dati aggiornati a Dicembre 2020

Business Consumer: stoviglie e coordina-
ti per arredo tavola, per il consumo di cibi 
e bevande in ogni occasione e per la pra-
ticità del trattamento di cibi e bevande 
nella vita moderna. Le linee di prodotto 
includono:

• Everyday: arredo-tavola per la vita quo-
tidiana, includendo piatti, bicchieri, vas-
soi, contenitori e posate monouso (in 
carta, polpa di cellulosa, bio-plastiche e 
bicchieri in plastica) e riutilizzabili (in PS 
e PP);

• Party: arredo-tavola coordinati per gam-
me di forme e colori in modo da allietare 
i momenti di festa;

• HomePassion: soluzioni a corredo di 
quanto sopra per facilitare la preparazio-
ne dei cibi, la conservazione e il trasporto 
nonché lo smaltimento degli stessi.

Oggi produciamo e offriamo agli operatori soluzioni ad hoc per le loro specifiche 
esigenze, articolate come segue:

Business Professional: stoviglie e packa-
ging alimentare per applicazioni profes-
sionali quali:

• Vending: bicchieri per utilizzo in distribu-
tori automatici di bevande calde e fredde, 
per water cooler & dispenser, nonché per 
uso manuale, eventualmente personaliz-
zati secondo le esigenze dei singoli clienti;

• HoReCa: arredo-tavola e stoviglie adatte 
alle esigenze dei diversi segmenti della ri-
storazione e le diverse modalità di servizio 
(consumo on-site, on-the-go, food deli-
very e take away);

• Dairy: vasetti per lo yogurt e packaging per 
altri prodotti lattiero-caseari offerti al seg-
mento delle industrie specializzate e agli 
operatori della distribuzione

• Food Packaging: soluzioni per il packaging 
alimentare (tipicamente, ma non esclusiva-
mente, contenitori offerti a produttori di pro-
dotti quali senape, maionese, margarina, etc);

• Prodotti Promozionali: prodotti persona-
lizzati per la promozione del brand degli 
operatori (tipicamente, ma non esclusiva-
mente, bicchieri serigrafati offerti a grandi 
birrifici per la promozione dei diversi mar-
chi in portafoglio attraverso la distribuzio-
ne agli esercenti);

• Fruit & Vegetable: prodotti di packaging 
alimentare (vassoi, vaschette e contenitori) 
sviluppati ad hoc per i prodotti deperibili.

54,5

224

3.435.076.430

milioni di euro

FAT T U R ATO

B R A N D I N D U ST R I A L I  I N I TA L I A 2020 (P L I N C LU S O)

B R A N D I N D U ST R I A L I  I N I TA L I A 2020 (P L E S C LU S O)

N U M E RO
D I P E N D E N T I  M E D I
D E L L’A N N O

N U M E RO
D I P I AT T I  E  B I CC H I E R I
P RO D OT T I

Performances
Competitor

Competitor

Altri minori

Altri minori

Brand Privato

10%
Secondo leader di mercato
DOpla

18%
Leader di mercato
DOpla

DOpla:
una Visione d’Insieme a Colpo d’Occhio

Leader di mercato nella produzione di stoviglie e contenitori per alimenti realizzati in 
plastica, bioplastica e carta, DOpla conferma la leadership in Italia per quote, fatturati e 
compatibilità ambientale.

Apprezzati anche nel resto d’Europa, dove siamo presenti con oltre 60 Marchi Privati, 
siamo riconosciuti come partner affidabili dalle principali catene della GDO e gli unici 
operatori italiani a produrre nei propri insediamenti industriali utilizzando polistirene, po-
lipropilene, PLA, Mater-Bi®, altre bio-plastiche, carta “plastic-free” e laminata con PE e PLA, 
unitamente a fibre naturali (polpa di cellulosa vergine). 
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DOpla S.p.a. è la capogruppo trevigiana 
di un “family business” leader in Italia e 
protagonista in Europa nel settore del 
tableware e del packaging alimentare.

Pioniere nel settore delle stoviglie monou-
so negli anni ‘60, la Famiglia Levada ha svi-
luppato il proprio posizionamento di mar-
ket leadership in Europa a partire dall’Italia 
nei prodotti a marchio del distributore e a 
marchio proprio, puntando sull’innovazio-
ne (colori, materiali, funzioni e sostenibili-
tà) e sull’espansione internazionale attra-
verso acquisizioni e realizzazione di nuovi 
siti industriali e piattaforme commerciali. 
Oggi è presente in 7 Paesi, gestisce 5 stabi-
limenti e impiega circa 600 persone.
La strategia di business del Gruppo DO-
pla punta a mantenere e incrementare la 

leadership nei propri core business, Con-
sumer e Professional Application, in un 
contesto di profonde trasformazioni. 

• La trasformazione commerciale, attra-
verso la composizione del portafoglio dei 
business (diversificazione integrata e si-
nergica tra il business Consumer e quello 
delle Applicazioni Professionali), consen-
te di profittare delle sinergie all’interno 
delle entità del Gruppo DOpla per favori-
re lo sviluppo delle gamme dei prodot-
ti verso referenze complementari (dal 
solo consumo del cibo alla preparazio-
ne, alla conservazione, al trasporto e in-
fine allo smaltimento) e l’allargamento 
dell’offerta ai campi di Applicazioni Pro-
fessionali contigui sul piano tecnologico 
o di posizionamento (Dairy – ad esempio 

vasetti yogurt e packaging per altri pro-
dotti lattiero-caseari, HoReCa, Vending, 
Prodotti Promozionali – ad esempio 
bicchieri serigrafati per le birrerie, Food 
Packaging – ad esempio packaging per 
senape, maionese, margarina, etc, Fruit & 
Vegetable).

• La trasformazione industriale ha già 
realizzato la svolta verso l’adozione di 
materiali innovativi, biodegradabili e 
compostabili o riciclabili al termine del 
ciclo di utilizzi, grazie al dispiegamento 
di tecnologie sostenibili nei processi di 
produzione; ciò consente oggi al Gruppo 
DOpla di offrire gamme di prodotti arti-
colate per intercettare le esigenze di una 
vasta gamma di Clienti, dei quali riscuo-
te la fiducia anche per la realizzazione di 

prodotti a marchio del distributore grazie 
al proprio DNA industriale. Praticità, eco-
nomicità, gradevolezza e igiene alimen-
tare dei prodotti, unitamente al servizio 
logistico, sono da sempre i punti chiave 
dell’offerta di DOpla.

• La trasformazione societaria del Grup-
po DOpla, attraverso la semplificazione 
delle entità legali e un efficace coordina-
mento delle realtà operative in Europa, 
descrive un programma che punta ad 
assicurare le condizioni organizzative ide-
ali per uno sviluppo dei business anche 
inorganico, armonizzato nelle diverse 
regioni europee e con ciascun Cliente 
prioritario a livello internazionale, perse-
guendo i benefici delle economie di scala 
insieme a quelli derivanti dal radicamen-

to territoriale nelle comunità locali in cui 
il Gruppo DOpla è presente.

• La trasformazione culturale è un ele-
mento indispensabile oggi per affron-
tare il nuovo contesto competitivo e le 
condizioni del contesto socio-econo-
mico di riferimento: operare come un 
Gruppo e non come un insieme di en-
tità separate e indipendenti richiede un 
salto di qualità in termini di miglior co-
ordinamento della gestione dei clienti 
internazionali, omogeneità di approc-
cio ai processi decisionali, di guida e di 
controllo, un’efficace integrazione ope-
rativa, la velocità di azione unita alla 
flessibilità per adattarsi ai cambiamenti 
e, ove possibile, anticiparli.

Stabilimenti produttivi

Stabilimenti produttivi in partecipazione

Logistica

Uffici

Genesi e Fisionomia del “Nuovo” Gruppo DOpla

Governance 2
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Le entità rappresentate in blu scuro rap-
presentano l’attuale perimetro di consoli-
damento da parte di DOpla S.p.a..

DOpla S.p.a. coordina il Gruppo e svolge 
attività industriali e commerciali (gesti-
sce due stabilimenti, a Casale sul Sile e a 
Manfredonia, oltre ad un centro logistico a 
Dosson di Casier).

Nupik Internacional è una sub-holding, 
gestisce uno stabilimento a Polinyà e una 
società industriale (Sky Paper) titolare di 
uno stabilimento ugualmente sito a Po-
linyà; Nupik Internacional gestisce inoltre 
società commerciali in Francia, Portogal-
lo e UK oltre a proprie attività commerciali 
in S.p.a.gna.

DOpla PAP è una società industriale e 
commerciale localizzata in Repubblica 
Ceca, mentre ArtPlast è una società com-
merciale localizzata in Polonia. Pulp5 è 
una società industriale localizzata nel sito 
di DOpla PAP, che cede in comodato d’uso 
i propri impianti per la lavorazione di fibre 
naturali a quest’ultima.
FTT è una giovane società di ingegneria 

che sviluppa tecnologie innovative e pro-
duce impianti per la lavorazione delle fi-
bre naturali, mentre Orain è una start-up 
focalizzata sui sistemi di pagamento elet-
tronici nel settore vending.

Il progetto di trasformazione societaria è 
volto a favorire la focalizzazione strategi-
ca e l’integrazione operativa del Gruppo 
DOpla, attraverso la centralizzazione de-
cisionale, il coordinamento operativo e 
coerente riassetto organizzativo.

Alla luce del riassetto illustrato a sinistra, 
DOpla S.p.a. è operativa sul territorio ita-
liano in tre insediamenti:

• CASALE SUL SILE
Stabilimento produttivo, sede legale 
amministrativa e commerciale, magazzi-
no di stoccaggio;

• DOSSON DI CASIER
Magazzino di stoccaggio;

• MANFREDONIA
Stabilimento produttivo e magazzino di 
stoccaggio.

L’Articolazione del Gruppo DOpla
è Sintetizzata come segue:

DOpla S.p.a. Chief Executive
Officer

General Manager

Nupik
International

Sky Paper

Chief Financial
Officer

Chief Information
Officer

Nupik Portugal

Nupik UK

Nupik France

DOpla PAP

Chief Purchasing
Officer

Sales
Consumer

Link to
DOpla PAP

Sales
Professional

Legal

Manufacturing

Scheduling

Logistics

ArtPlast

CTO, QTY,
ENV, SEC

Human Capital

FTT

Pulp5

Orain

50% 94,3%

23%

33,75%

23%

40%

4%

23%100%

93%

50%

100%

17,95%

20%

20%

Il Sistema di Governo e di Controllo:
l’Organigramma di DOpla

CONSIGLIO DI AMMISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo
collegiale di gestione della società per
l’amministrazione ordinaria e straordi-
naria. Ha funzioni di indirizzo strategico 
e di gestione dell’azienda, e ne controlla 
i risultati. Il Consiglio di Amministrazione 
di DOpla S.p.a. composto da 3 membri 
esecutivi.

COLLEGIO SINDACALE
È l’organo che vigila (con atti di ispezione e
controllo) sull’osservanza della legge, dello
statuto e dei principi di corretta ammini-
strazione aziendale. Il Collegio composto 
da professionisti iscritti al Registro Revisori 
Legali ottenuti dal MEF (Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze).
Ernst & Young S.p.a. è la società che si oc-
cupa della revisione contabile.

MODELLO DI AMMINISTRAZIONE DI DOPLA S.P.A.

Il Gruppo si avvale di Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali distinti.

CDA E DIREZIONE
Per DOpla la coesione tra CdA e Direzione sulla interpretazione del contesto di riferimento, 
sulla definizione degli obiettivi e delle modalità per perseguirli sono garanzia di sostenibili-
tà  dei processi gestionali e di governance; l’efficace ingaggio di tutte le risorse e l’attrazione, 
la mobilitazione e la fidelizzazione dei talenti per tradurre gli obiettivi in risultati sono stru-
mentali alla continuità della crescita aziendale e alla massimizzazione del valore generato.

L’aggiornamento costante del team manageriale in merito all’andamento delle attività  
aziendali e al monitoraggio dei principali indicatori di performance in materia di sosteni-
bilità il fattore abilitante per l’esecuzione con costanza e coerenza delle politiche orientate 
all’uso responsabile delle risorse. Tutto questo contribuisce al miglioramento continuo 
con l’avanzamento di proposte, idee e iniziative.
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I nostri Principi-Guida sono convergenti e 
funzionali al sinergico perseguimento de-
gli obiettivi aziendali e al loro sostenibile 
conseguimento:
misuriamo la qualità del nostro risultato 
commerciale gestendolo attraverso l’offerta 
impeccabile di prodotti e servizio logistico, 
riscontriamo il nostro risultato produtti-
vo non sono quantitativamente ma anche 
qualitativamente.
Il suo raggiungimento è una responsabilità 
condivisa tra tutte le funzioni aziendali, che 
si impegnano con costanza nei processi 
gestionali e operativi, come nelle attività 
quotidiane.

Crediamo nell’importanza di una parte-
cipazione attiva di tutti i dipendenti, e per 
questo riteniamo obiettivi prioritari l’infor-
mazione, la formazione e l’addestramento 
specifici e regolari delle nostre risorse. 
Miglioriamo le nostre performance non 
solo attraverso la semplice ricerca e rimo-
zione delle non conformità, ma agendo 
secondo la prevenzione e la responsabi-
lizzazione.

Consideriamo quindi fondamentale l’ado-
zione di un Sistema di Gestione Integrato 
che ci permetta il perseguimento del mi-
glioramento continuo e che sia una soli-
da base da cui partire per assicurare, nel 
tempo, la coerenza delle nostre Strategie 
rispetto alle dinamiche del contesto com-
petitivo, adeguandoci alle relazioni nel con-
testo sociale che coinvolge gli Stakeholder.

Gli impegni che assumiamo in DOpla, sono 
esplicitati nelle nostre Politiche Aziendali 
Integrate, comunicate a tutti i livelli azien-
dali e regolarmente consultate e verificate 
da Clienti ed Enti Terzi. 

Sono altresì pubblicate, e quindi fruibili da 
tutti i nostri Stakeholder, sul sito

www.doplagroup.com

Igiene e Sicurezza
dei prodotti

Rispetto
Etico-Sociale

Rispetto
dell' Ambiente

Salute e Sicurezza
sul luogo di lavoro

Elevati livelli
di Efficienza

Elevata
Qualità
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231

La gestione del Rischio
e gli Standard di Controllo

Le necessità di garantire costantemente a 
tutti i Clienti prodotti di qualità e standard 
igienico-sanitari elevati per il contatto sicu-
ro dei Consumatori finali con cibi e bevan-
de ci rendono da sempre sensibili e concre-
tamente impegnati sul tema della gestione 
del rischio. Per questo motivo, abbiamo 
scelto volontariamente di investire su più 
fronti (sicurezza alimentare, ambiente, si-
curezza sui luoghi di lavoro, tutela dei dati 
personali, commissione di reati), adottando 
un sistema di controllo dei rischi basato 
sulla prevenzione e sulla responsabilizza-
zione delle funzioni coinvolte a tutti i livelli 
aziendali. Attraverso procedure, istruzioni, 
flussi di informazione e periodici incontri 
formativi, la gestione del rischio si applica 
trasversalmente a tutti gli ambiti operati-
vi, dal commerciale alla produzione, dalla 
gestione del personale a quella dei sistemi 
informativi a quella amministrativa, rien-
trando a tutti gli effetti tra gli aspetti più ri-
levanti nella definizione delle scelte e delle 
strategie aziendali. L’adeguatezza della ge-
stione del rischio è regolarmente control-
lata e certificata da Enti terzi, una garanzia 
per tutti i nostri Stakeholder, in particolare 
Clienti e Consumatori finali.

In linea con la crescente attenzione alla 
Qualità e alla Sicurezza dei propri prodot-
ti, DOpla ha scelto di adottare i requisiti più 

I principali standard internazionali di riferimento e la legislazione 
che l’azienda segue e applica sono:

• UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la Qualità - Requisiti”
• UNI EN ISO 14001:2015 “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti”
• ISO 31000:2009 “Risk Management - Principles Guidelines”
• UNI ISO 31000: 2010 “Gestione del rischio - Principi e linee guida”
• BRC

Global Standard for Consumer Products Personal care and Household.
• HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points 
• Linee guida UNI INAIL 2001

e la Guida operativa per un sistema di gestione SSL lavoro sicuro ed. 2011. 
• D.Lgs.231/01 smi
• D.Lgs.81/08 smi Testo Unico per la Salute e sicurezza dei Lavoratori 
• GDPR: General Data Protection Regulation: Regolamento (UE) n. 2016/679
• D.Lgs.152/06 smi - Testo Unico per l’Ambiente

 DOpla S.p.a. inoltre:
•  Aderisce all’associazione AIBO-FCE 

(Italian Association of Business Operators – Food Contact Expert)
•  Fa certificare il proprio bilancio da Ernst & Young 

restrittivi, conseguendo le rispettive certifi-
cazioni. Grazie all’importanza che l’azienda 
conferisce alle “good practices” di auto-
controllo, ha implementato un Sistema di 
Gestione Integrato basato su standard di 
riferimento riconosciuti a livello interna-
zionale che permettono di garantire una 
continua attenzione alla Sicurezza, qualità e 
legalità dei suoi prodotti.
Attraverso le certificazioni e il controllo da 
parte di SGS, vogliamo garantire, tramite la 
certificazione UNI EN ISO 9001, che i nostri 
prodotti e servizi soddisfino in modo siste-
matico le richieste dei nostri clienti. Inoltre, 
tramite l’adozione della norma UNI EN ISO 
14001, le prestazioni ambientali di DOpla 
vengono monitorate in ottica di salvaguar-
dia dell’ambiente e del miglioramento con-
tinuo. 
Inoltre, DOpla mantiene con successo la 
certificazione secondo lo standard BRC, che 
garantisce i criteri di qualità, sicurezza e le-
galità dei prodotti e dei processi. In aggiun-
ta, i prodotti in carta e cartoncino sono cer-
tificati Ok Compost da TÜV Austria secondo 
i criteri previsti dalla EN 13432.
Tutto ciò testimonia la solidità e l’efficacia 
dell’Organizzazione nel raggiungere i propri 
obiettivi senza rinunciare alla compliance, 
all’efficienza dei processi e ad uno sviluppo 
delle attività sempre più sostenibile.

MOG ex L.231/2001
Modello Organizzativo e Gestionale

Il contesto internazionale nel quale DO-
pla svolge il proprio business è complesso 
e rende l’azienda esposta ad una pluralità 
di rischi che vengono quotidianamente 
mitigati come sopra descritto. In aggiun-
ta, da tempo DOpla S.p.a. adotta volon-
tariamente un Modello Organizzativo 
Gestionale (MOG) quale strumento utile 
per  controllare  la propria organizzazione 
ed evitare la commissione dei reati previ-
sti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. Il MOG 
è costituito da un insieme di documenti 
che consentono un costante controllo 
interno dell’organizzazione e che indica-
no nello specifico come l’organizzazione 
monitora le sue attività al fine di evitare la 
commissione dei reati ad essa applicabili.

DOpla a scopo preventivo:

• si è dotata di un Organo di Vigilanza 
(OdV) costituito da 2 membri, uno in-
terno ed uno esterno, che hanno il com-
pito di vigilare sull’osservanza del MOG;

• ha formato e sensibilizzato il perso-
nale interno sulle procedure aziendali 
adottate.

Tali strumenti consentono all’azienda di 
garantirsi i seguenti vantaggi, anche e so-
prattutto a tutela di tutti gli Stakeholder:

• l’esonero da responsabilità della Società 
in caso di commissione di un reato (rea-
to presupposto) da parte di un collabo-
ratore (interno o esterno);

• l’esonero da responsabilità degli Ammi-
nistratori;

• la possibilità di intrattenere rapporti 
contrattuali con le società/enti pubblici 
che richiedono l’adeguamento al decre-
to 231/2001;

• vantaggi all’immagine aziendale (perse-
guimento dei valori di eticità, correttezza 
e legalità dell’azione societaria).

Compliance

Corporate
Governance

Controllo
Interno

Sistema
Organizzativo

Risk
Management

Modello
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Il Bilancio di Sostenibilità è redatto da DOpla S.p.a. con cadenza annuale, e in questa quarta edizione vuole 
rappresentare il principale strumento di comunicazione con gli Stakeholder in merito ai risultati conseguiti 
dall’azienda in ambito economico, sociale e ambientale nell’anno di rendicontazione.

Il perimetro di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità di DOpla S.p.a. include i 3 siti aziendali di Casale su 
Sile (TV) - Sede Legale e Produzione, di Dosson di Casier (TV) – Logistica, e di Manfredonia (FG) – Produzione. 
Le informazioni e i dati che vengono presentati di seguito sono aggiornati all’anno fiscale 2020. Si è deciso di 
dare una rappresentazione temporale di tre anni (2018 – 2020) per i dati e gli indicatori, in modo da consentire 
una valutazione di ampio respiro del percorso svolto da DOpla S.p.a. verso la sostenibilità.

Il Bilancio contiene informazioni relative agli aspetti che sono considerati materiali, vale a dire quelli che 
riflettono gli impatti significativi per l’organizzazione da un punto di vista economico, ambientale e sociale, e 
che influenzano in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli Stakeholder.

Il processo di raccolta dei dati e delle informazioni, ai fini della redazione del Bilancio, è stato indirizzato 
dall’Alta Direzione dell’azienda in collaborazione con le diverse funzioni aziendali, con l’obiettivo di consentire 
una chiara e precisa indicazione delle informazioni considerate pertinenti e significative per gli Stakeholder, 
secondo i principi di balance, comparability, accuracy, timeliness, clarity e reliability.

Nota Metodologica

Analisi di
Materialità 3 Il Dialogo

con gli Stakeholder

Dipendenti

Clienti e
Consumatori Finali

Fornitori di
Materie Prime e Servizi

Comunità Locali

Associazioni
di Categoria

Con il termine Stakeholder si fa riferimen-
to ad «individui o gruppi che hanno un 
interesse legittimo nei confronti dell’im-
presa e delle sue attività, passate, presen-
ti e future, e il cui contributo, volontario o 
involontario, è essenziale al suo successo» 
(D’Orazio, 2004).

Sono anche definiti interlocutori sociali 
dell’azienda o “portatori d’interesse” dal 
momento che, in un’ottica di crescita e 
miglioramento aziendale continui, il dia-
logo con i propri Stakeholder risulta fon-
damentale. 

Per questo motivo, DOpla S.p.a. ha di se-
guito individuato i suoi più rilevanti Sta-
keholder al fine di sviluppare e modulare 
al meglio i contenuti e le modalità infor-
mative del proprio Bilancio di Sostenibilità. 

L’individuazione degli Stakeholder-chiave 
per l’organizzazione è stata effettuata ana-
lizzando tutte le possibili parti interessate 
presenti nel macro-ambiente di riferimento. 

L’analisi è stata di tipo matriciale e si è ba-
sata sul grado di relazione tra il livello di 
“influenza” che gli Stakeholder sono in gra-
do di esercitare sull’azienda e il livello di 
“interesse” degli Stakeholder per l’attività 
aziendale stessa. 
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DOpla è da sempre attenta alla salute e al benessere dei propri dipendenti e collaboratori, 
per cui si impegna costantemente sui fronti della sicurezza sul lavoro e della formazione, 
certa che un’azienda di successo possa essere tale solo attraverso il massimo coinvolgimen-
to delle risorse umane e un impegno costante sul fronte del progresso, dell’innovazione e 
della prevenzione.
Per questo motivo, le scelte strategiche aziendali non mirano solamente all’aumento della 
produttività e della sostenibilità ambientale, ma anche allo sviluppo della consapevolezza 
e del senso di appartenenza al gruppo, alla disponibilità di canali di comunicazione interni 
e al miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza dei propri dipendenti e col-
laboratori.
La grandissima attenzione prestata nella fase di contenimento e contrasto della diffusione 
del contagio da Covid-19 rappresenta, come indicato in apertura di questo documento, una 
cristallina dimostrazione di quanto questa priorità sia radicata nei valori e nelle scelte più 
radicali della Proprietà, del CdA e della Direzione aziendale.

Dello stesso tenore sono le analisi regolarmente svolte per monitorare il tema dell’ergono-
mia nelle postazioni di lavoro in ambito produttivo, finalizzate a realizzare il miglioramento 
continuo delle posture per prevenire logoramento e incidentalità.

DOpla lavora con impegno per garantire massimi livelli di qualità e sicurezza ai propri 
Clienti e ai Consumatori finali. Questo non si traduce solo nella realizzazione e nella forni-
tura di prodotti e servizi conformi alle caratteristiche individuate e alle normative vigenti, 
ma anche attraverso un impegno volontario e costante per la sostenibilità, attraverso:

• la ricerca continua di nuove metodologie produttive e nuovi prodotti e materiali sempre 
più sostenibili dal punto di vista economico e ambientale, anche attraverso la collabora-
zione di consulenti esterni con competenze specifiche;

• la disponibilità a fornire in qualsiasi momento informazioni specifiche richieste da Clienti 
e/o da Consumatori finali, ricevendo eventuali segnalazioni e reclami, così come spunti 
di miglioramento in ordine ai prodotti realizzati e ai servizi erogati;

• l’attenzione ai cambiamenti delle esigenze dei Clienti e dei Consumatori finali, per saper 
cogliere la dinamicità continua del mondo esterno e le nuove sfide dei mercati.

In questo periodo di grandi cambiamenti (regolatori, con il bando delle materie plastiche 
tradizionali per i piatti; tecnologici e di materiali, con l’avvento di nuovi bio-polimeri in ag-
giunta all’acido polilattico ma anche di legno, bagasse e polpa di cellulosa in aggiunta alla 
carta e al cartoncino tradizionali; di fornitori, con l’aggressività dei produttori orientali e l’in-
traprendenza dei commercianti che intermediano forniture da quelle regioni del mondo), 
spesso i Clienti hanno avuto (e, talvolta, stanno ancora avendo) bisogno di selezionare e 
discernere fra le molteplici opzioni disponibili per realizzare efficaci scelte di assortimento. 
Il dialogo costruttivo offerto da DOpla ai Clienti è stato (come è sempre) mirato a mettere 
il patrimonio di esperienza da operatore leader al servizio del loro processo decisiona-
le circa quell’assortimento che meglio possa rispondere al posizionamento della singola 
Insegna sul mercato e rispetto al segmento di clientela target, prima ancora che a svilup-
pare l’impegno operativo per assicurare ai Clienti gli ordinari elevati standard di fornitura 
garantiti da DOpla.

Dipendenti

Ci avvaliamo esclusivamente di fornitori di materie prime tradizionali e innovative e di fornitori 
di servizi selezionati e qualificati. I fornitori sono regolarmente e periodicamente valutati, quali-
ficati e ri-qualificati secondo specifiche procedure di approvvigionamento, al fine di soddisfare i 
requisiti aziendali. Le forniture sono regolate da capitolati d’acquisto e contratti dove sono indicati 
i requisiti qualitativi e i controlli da effettuare sui prodotti in entrata. DOpla visita i propri fornitori al 
fine di convalidare quanto dichiarato nei documenti ricevuti e, per le aziende non certificate, valu-
tare la qualità del prodotto e del servizio resi, nonché verificare in loco la loro conformità a fornire 
DOpla. Attraverso un sistema di confronto e scambio di idee costante, l’azienda ha costruito negli 
anni un rapporto solido, collaborativo e sostenibile con i propri fornitori.

In questo frangente storico, una categoria di fornitori di servizi particolarmente rilevante è rappre-
sentata dagli Enti certificatori dei prodotti e dei processi produttivi: il massiccio ricorso all’inno-
vazione dei materiali utilizzati, e il riferimento alle normative sulla compostabilità e sul riutilizzo 
obbligano DOpla S.p.a. a selezionare e ad interagire in modo efficace e tempestivo con i più auto-
revoli ed affidabili Enti per poter tutelare la qualità del proprio business, rassicurando Clienti e Con-
sumatori finali circa le caratteristiche dei propri prodotti. Tali rassicurazioni insieme all’affidabilità di 
DOpla sono le fondamenta sulle quali si fonda la leadership nel settore delle Marche Private della 
GDO: per questo i primari operatori della distribuzione scelgono così frequentemente DOpla per 
realizzare i prodotti a proprio marchio, e per questo DOpla s’impegna così a fondo per essere il loro 
partner di riferimento.

Una menzione specifica merita in questa sede la categoria dei fornitori di linee di finanziamento, 
siano esse a breve ovvero a medio-lungo termine: si tratta di una categoria di Stakeholder speciale, 
ordinariamente soddisfatta dalle informative sul Bilancio civilistico e su quello Consolidato, certificati 
da EY. Tuttavia, una menzione è d’obbligo per l’impegno da sempre profuso da parte di DOpla S.p.a. 
nell’alimentare un confronto periodico e aperto sulla situazione del contesto rilevante per l’azienda, 
sulle performance maturate e sulle relative cause, sulle azioni in corso e sulle prospettive future

Fornitori di Materie
Prime e Servizi

Clienti e
Consumatori Finali

Come per l’anno precedente, anche nel 
2020 DOpla ha aderito alla piattaforma 
Pack2Go, associazione internazionale 
no-profit di aziende manufatturiere del 
settore packaging per alimenti e bevande, 
gestita da ECOVADIS.
Grazie ad essa, DOpla viene sottoposta 
ad un dettagliato processo di valutazio-
ne, grazie al quale otterrà una votazione 
pubblica e consultabile dai Clienti, che po-
tranno quindi informarsi su come l’azienda 
gestisce gli aspetti legati alla RSI (Respon-
sabilità Sociale d’Impresa), in particolare 
gli aspetti della Salute e Sicurezza negli 
ambienti di lavoro e Sostenibilità Ambien-
tale ed Etica.

EcoVadis per la
Responsabilità
Sociale d’Impresa

DOpla S.p.a. 25
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Siamo consapevoli di quanto sia importante instaurare un dialogo chiaro e diretto con la co-
munità locale nella quale siamo radicati, e rendere noti gli impatti sul territorio in cui DOpla 
è inserita e le strategie adottate per monitorarli e ridurli.

La sede aziendale è all’interno nel prezioso Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e DOpla 
ha costruito negli anni un rapporto di massima collaborazione e trasparenza sia con l’am-
ministrazione di Casale sul Sile che con la popolazione residente nel Comune e nelle zone 
limitrofe, bacino che rappresenta il tessuto sociale dal quale attinge molte delle proprie ri-
sorse professionali. Analoga rilevanza e intensità ha lo scambio tra azienda e contesto locale 
a Manfredonia (Foggia), dove ha sede il secondo stabilimento di DOpla S.p.a. e dove l’azienda 
ha realizzato nel 2019 gli investimenti già citati per dotarsi anche in Italia di un Reparto di 
produzione di stoviglie in carta, che è entrato a regime nel 2020.

Per DOpla è inoltre importante sostenere e dare il proprio contributo attivo allo sviluppo 
delle comunità locali: a tal fine, promuove i progetti di alternanza Scuola/Lavoro con gli 
istituti superiori presenti sul territorio ed è impegnata nel volontariato come sponsor di 
associazioni ed attività sportive per bambini, adolescenti e adulti. 

Nel 2020 DOpla è stata sponsor ufficiale di:
• Rugby Casale, sponsor dal 2011
• Team DOpla, squadra di ciclismo 

Inoltre, ha rinnovato le sponsorizzazioni alle seguenti manifestazioni:
• Treviso Marathon;
• Prosecco Cycling
• S.S.D. Audace Cerignola A.R.L.
• Road to Rome, progetto legato all’inclusione sportiva

DOpla collabora con alcune delle principali Associazioni di categoria del territorio nazionale, 
con le quali ha instaurato rapporti di collaborazione duraturi, basati sulla trasparenza e la 
fiducia reciproche, finalizzati ad un percorso di crescita e miglioramento continui. 
Le Associazioni di Categoria con cui DOpla lavora sono: 

• UNISEF - Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone
•  Istituto Italiano di Imballaggi
•  Assindustria Venetocentro - Imprenditori Padova Treviso
•  PRO.MO (Gruppo Produttori Stoviglie Monouso in Plastica) oggi confluito in Pro.Food

Pro.mo è un gruppo produttori stoviglie monouso in plastica, che si è costituito nel 2007 in 
seno ad Unionplast, l’associazione settoriale che raggruppa i trasformatori italiani di plastica 
che a sua volta è parte di Federazione Gomma Plastica di Confindustria.

Recentemente Pro.mo è confluito in Pro.Food, gruppo al quale aderiscono anche produttori 
di packaging alimentare. A Pro.mo aderiscono i principali produttori italiani di piatti, bicchieri, 
posate e accessori per la tavola, realizzati con diversi materiali plastici idonei al contatto con 
alimenti e destinati a un utilizzo singolo in situazioni sia di natura domestica e privata, sia 
collettiva e pubblica. 

Obiettivi principali di Pro.mo sono la salvaguardia dell’immagine del comparto e l’appro-
fondimento e la divulgazione di temi economici, sociali e ambientali, legati alla categoria 
di prodotto.

Il gruppo è impegnato nella promozione e nel sostegno di studi scientifici sulle stoviglie 
monouso in plastica, sulle loro modalità di utilizzo e sul loro fine vita secondo il semplice 
principio “non sprecare, non dispendere”.

Comunità
Locali

Associazioni
di Categoria
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Garantire la sicurezza e l’idoneità al contatto alimentare dei prodotti come impegno 
strategico per un’azienda che produce stoviglie in plastica, bioplastica e carta, garanten-
do la soddisfazione del Cliente e la sicurezza dei consumatori.
 

Vigilare sulla salute dei clienti e dei cittadini grazie all’impegno quotidiano nella ricerca 
della qualità e sicurezza del prodotto, possibile attraverso costanti prove di laboratorio, 
una filiera produttiva interamente rintracciabile e un sistema di etichettatura parlante.

Garantire la sostenibilità economica, con particolare attenzione al rafforzamento del-
la presenza sui mercati esteri per continuare a generare valore per tutti gli Stakeholder.

Sostenere l’innovazione di processo e di prodotto con investimenti in ricerca e svilup-
po e in nuove soluzioni tecnologiche, per continuare a competere all’interno dei mercati 
nazionali e internazionali e mantenere alto il livello di efficienza della produzione.

Garantire la responsabilità della gestione aziendale confermandosi un interlocutore 
credibile, affidabile e trasparente per tutti gli Stakeholder. 

Salvaguardare e valorizzare i dipendenti tutelandone i diritti, curandone l’inserimento 
in azienda, la sicurezza, la formazione continua e la crescita professionale.

Migliorare la sostenibilità ambientale attraverso l’impegno nell’ottimizzazione della lo-
gistica, nella riduzione dei rifiuti prodotti e dei consumi energetici.  

Mantenere alto il profilo di relazioni con le associazioni di categoria per promuovere at-
tività di studi e ricerche condivise sulle innovazioni di prodotto e processo produttivo del 
packaging cogliendo la dinamicità continua del mondo esterno e le nuove sfide dei mercati.

La Definizione
dei Temi Materiali

LA MATRICE
DI MATERIALITÀ

La Matrice
di Materialità

DOpla S.p.a. ha svolto un’ Analisi di Mate-
rialità sulla base delle caratteristiche della 
realtà in cui opera. Tale analisi ha permes-
so l’individuazione dei temi che possono 
ragionevolmente essere considerati im-
portanti nel riflettere gli impatti econo-
mici, ambientali e sociali dell’organiz-
zazione, o che influenzano le decisioni 
degli Stakeholder.

Per definire correttamente la materialità, 
per questo Bilancio DOpla ha individuato i 
propri temi materiali attraverso un’indagi-
ne che ha coinvolto il Management azien-
dale. I temi strategici individuati da DOpla 
sono 14, e possono essere riassunti nei 
seguenti principi, considerati fondamen-
tali per il successo e la crescita presenti e 
futuri dell’azienda:

A completamento dell’Analisi di Materia-
lità, è stata sviluppata la Matrice di Mate-
rialità. Insieme al Management e ad alcune 
funzioni aziendali, ad ogni tema materiale 
individuato è stato attribuito un punteggio 
da 1 a 12 sulla base del grado di rilevanza 
dello stesso per il Management e per gli 
Stakeholder. Il risultato è il piano cartesiano 
sotto riportato, che sintetizza graficamente 
il rapporto di interrelazione tra i temi e gli 
indicatori considerati “materiali” e la “rile-
vanza” a loro attribuita dall’azienda (asse 
delle X) e dagli Stakeholder (asse delle Y).

Per lo sviluppo del parametro “Rilevanza 
per gli Stakeholder”, non essendoci sta-
to un coinvolgimento diretto degli stessi, 
sono stati attribuiti dei valori dal Manage-
ment in base all’interesse legittimo perce-
pito. Nei prossimi anni e attraverso i pros-
simi bilanci, DOpla intende migliorare e 
rendere sempre più efficace la definizione 
della Matrice di Materialità, incrementan-
do lo Stakeholder engagement in un’ottica 
di utilizzo dello strumento come guida per 
le proprie scelte strategiche e la creazione 
di valore aggiunto.

Sostenibilità economica
Performance economiche e solidità finanziaria
Mantenimento e rafforzamento della presenza sul Mercato
Attuare un sistema di comunicazione trasparente ed efficace

Sostenibilità ambientale
Migliorare la sostenibilità ambientale dei processi e prodotti con politiche 
che vanno a ridurre gli impatti ambientali dell'intera filiera produttiva
Utilizzo responsabile e sostenibile delle risorse energetiche
Rispetto della biodiversità
Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti
Garanzia e monitoraggio costante della conformità ambientale

Sostenibilità Sociale
Mantenimento dell’impegno sociale e supporto alle comunità locali
Benessere delle risorse umane e rispetto dei valori etici
Garantire salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Promuovere la formazione e la crescita professionale delle risorse umane

Innovazione
Realizzare prodotti di elevata qualità e sicurezza per i consumatori
Investire in innovazione di processo e prodotto

1
2
3

4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14

RI
LE

VA
N

ZA
 P

ER
 G

LI
 S

TA
KE

H
O

LD
ER

S

12

10

8

6

4

2

0
0 2 4 6 8 10 12

RILEVANZA PER L'AZIENDA

1

11

6 7

9
12

5 8

3410

2
14

13

28 Bilancio di Sostenibilità 2020



VALORI ECONOMICI U.M. 2018 2019 2020

Fatturato € 102.263.299 81.116.435 54.518.143

Risultato netto € -414.831 -1.627.392 -11.467.234

Valore economico direttamente generato € 102.297.793 81.167.235 54.556.863

Valore economico distribuito € 96.419.822 83.244.989 60.787.081

Valore economico distribuito 
in % rispetto al Valore economico direttamente generato % 94,3% 102,6% 111,4%

Costi operativi € 81.422.760 69.178.064 48.726.052

Costi operativi
in % rispetto al Valore economico direttamente generato % 79,6% 85,2% 89,3%

Remunerazione del personale e dei collaboratori € 12.677.567 12.240.983 10.281.428

Remunerazione del personale e dei collaboratori
in % rispetto al Valore economico direttamente generato % 12,4% 15,1% 18,8%

Remunerazione della Pubblica amministrazione € 1.791.094 1.344.520 1.341.023

Remunerazione della Pubblica amministrazione
in % rispetto al Valore economico direttamente generato % 1,8% 1,7% 2,5%

Remunerazione dei finanziatori € 528.401 481.422 438.578

Remunerazione dei finanziatori
in % rispetto al Valore economico direttamente generato % 0,5% 0,6% 0,8%

Risultato operativo € 4.748.855 841.070 -  3.923.621

Patrimonio netto € 40.711.733 39.118.576 35.359.349

Posizione finanziaria netta (NFP - IAS 17) € -32.875.505 -32.859.669 -  37.171.240
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Valori Economici
PROFIT 4
Le strategie di DOpla sono da sempre volte al mantenimento di una stabilità economica e al 
rafforzamento dei rapporti con i propri Stakeholder, per una crescita condivisa e collaborazioni durature.
Il valore economico generato rappresenta la ricchezza prodotta da DOpla che viene ridistribuita agli 
Stakeholder come remunerazione del personale e dei collaboratori, remunerazione della Pubblica 
Amministrazione e remunerazione dei finanziatori. L’andamento del fatturato riflette il trend del mercato
di riferimento. I dati riportati nella tabella Financial sono riferiti alla sola DOpla S.p.a.

54.518.143 € 54.556.863 € 60.787.081 €
il nostro fatturato il valore economico

direttamente generato
il valore economico

distribuito



QUALITÀ U.M. 2018 2019 2020

Qualifica da parte dei Clienti
(numero di audit superati con qualifica/
Numero di AUDIT subiti)

% 100% 100% 100%

Numero di NC rilevate
internamente dal CQ n. 77 40 42

Numero di Audit clienti in DOpla 
(Casale sul Sile e Manfredonia) n. 4 1 0

Numero di NC/osservazioni/
carenze a seguito di
AUDIT Cliente in DOpla
(Casale sul Sile e Manfredonia)

n. 12 3 0

Numero di Reclami qualitativi n. 42 55 71

Numero di Audit ai fornitori n. 5 16 0

Numero di NC a seguito di
AUDIT ai fornitori n. 9 3 0

Numero di Audit di terza parte n. 6 6 5

Numero di NC/osservazioni
a seguito di terza parte n. 22 27 16

Numero di NC/osservazioni
legate alla comunicazione n. 0 0 0

PRODUZIONE E MATERIALI U.M. 2018 2019 2020

Quantità di materia prima 
trasformata kg 28.527.232 20.718.607 16.788.000

Scarto di produzione % 0,30% 0,53% 0,52%

Quantità di scarto
(Codice CER 12 01 05) kg 85.582 109.190 87.270,00

Numero di Piatti prodotti n. 1.811.193.847 1.025.291.850 910.983.940

Numero di Bicchieri prodotti n. 4.468.593.383 3.590.159.749 2.402.351.340

Numero di Posate n. 66.317.500 48.342.600 34.041.700

Numero di Bicchieri in carta 
(prodotti a partire dal 2020) n. - - 87.699.450

Riciclo interno dello sfrido
di lavorazione % 45 45 45

Incidenti per non conformità 
riguardanti gli impatti sulla 
salute e sulla sicurezza legati 
ai prodotti e servizi forniti

n. 0 0 0
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Qualità e Innovazione 5
Al fine di assicurare la qualità e sicurezza dei prodotti, DOpla si impegna ad effettuare 
audit di seconda parte presso i propri fornitori in Italia, Europa e in Asia per mantenere un 
elevato livello di attenzione anche sui nostri processi di approvvigionamento.

In particolare, nel 2020 DOpla S.p.a. ha ricevuto nei propri stabilimenti italiani 5 audit 
di controllo da parte di enti terzi, effettuati sulla base delle norme standard relative ai 
Sistemi di Gestione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza.
Tutte le carenze emerse sono state chiuse positivamente e ogni spunto di miglioramento 
proposto è stato perseguito ed applicato, con l’ottica di perfezionare al meglio e continua-
mente i propri Sistemi di Gestione. I reclami qualitativi gestiti nel 2020 hanno interessato 
per la maggior parte non conformità di carattere tecnico. Non si sono mai verificate non 
conformità riguardanti gli aspetti igienico-sanitari del prodotto, a conferma dell’efficacia 
dei controlli applicati in tutti i processi. 

Per quanto riguarda il Controllo Qualità interno, considerata la numerosità delle commes-
se e le quantità prodotte, la totalità delle non conformità rilevate corrisponde ad un nu-
mero fisiologicamente in linea con il dato dello scorso anno. 

Tutelare la sicurezza dei Consumatori, garantendo assoluta sicurezza sui livelli di igiene e qualità dei 
prodotti, è alla base del nostro impegno. Per questo, anche nel corso del 2020, abbiamo investito tempo 
e risorse per mantenere i nostri standard a livelli elevati. In particolare, siamo costantemente sottoposti 
ad audit interni di prima parte e audit esterni di terza parte per mantenere alto e costante il monitoraggio 
della corretta implementazione dei Sistemi di Gestione e della Qualità dei prodotti e processi. 
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Aspetti di Innovazione:
Nuovi Prodotti e Nuovi Materiali

Negli ultimi tre anni, DOpla ha investito nella ricerca e sviluppo di prodotti innovativi,
alternativi alla plastica tradizionale. Sono quindi nate le seguenti linee:

A partire dal Dicembre 2015, la Commissione Europea ha adottato un piano d’azione 
per realizzare l’economia circolare, nel quale ha individuato la plastica come una priorità 
chiave e si è impegnata a elaborare “una strategia per affrontare le sfide poste dalle ma-
terie plastiche in tutte le fasi della catena del valore, tenendo conto del loro intero ciclo di 
vita”. Nel 2017 la Commissione Europea ha confermato la sua intenzione di concentrarsi 
sulla produzione e l’uso della plastica e di adoperarsi verso il conseguimento dell’obietti-
vo della riciclabilità di tutti gli imballaggi di plastica entro il 2030. 

A Maggio 2018 è stata proposta una bozza di direttiva Single Use Plastics (“SUP”), succes-
sivamente approvata in via definitiva dall’Unione Europea il 21 maggio 2019 tramite la 
Direttiva UE 2019/904, entrata in vigore il 3 luglio 2019. Tale Direttiva contiene provvedi-
menti limitativi circa l’uso di prodotti in plastica, quali restrizioni sul mercato e ridu-

zione dei consumi, riferite particolarmente ai prodotti monouso, stoviglie comprese. 
Gli Stati membri dell’Unione, fra cui l’Italia, hanno quindi due anni di tempo per recepirla 
nel proprio Ordinamento Nazionale ed adeguarsi alle nuove regole, ovvero entro la metà 
del 2021. Nel nostro Paese, allo stato attuale si sta ancora discutendo sul recepimento 
nell’Ordinamento Nazionale della Direttiva SUP. A dicembre 2019 è stata introdotta la così 
chiamata Plastic Tax, la cui emissione prevista per luglio 2020 è slittata a gennaio 2021 a 
causa del Covid-19. 

Davanti ad un evento fortemente impattante come la direttiva SUP per la sua attività, sia 
commerciale che industriale, DOpla ha posto in essere un importante processo di riorga-
nizzazione aziendale e produttiva, facendo di sostenibilità, sviluppo di nuove tecnologie 
e resilienza i valori fondanti il proprio sviluppo futuro.

È il cambiamento la garanzia per la continuità del successo nonostante le discontinuità radicali e irreversibili 
che caratterizzano il contesto in cui operiamo.
Vogliamo essere sempre pronti al cambiamento, pronti a costruire soluzioni innovative per fronteggiare le 
nuove sfide, pronti a confrontarci con i Clienti e a misurarci con la migliore concorrenza, nel pieno rispetto 
dei parametri imposti dall’Unione Europea per il risparmio energetico e la tutela ambientale.

La linea PLA & altri Biopolimeri è prodotta a partire da biopolimeri a basso impatto 
ambientale, creati con materiali di origine vegetale, come il PLA (acido polilattico). Fra 
i biopolimeri a basso impatto ambientale diffusi sul mercato, il Gruppo DOpla ha at-
tentamente selezionato, per articolare la propria gamma di prodotti, quelli che meglio 
rispondono alle esigenze di un arredo tavola gradevole e sostenibile.

Fra questi, l’Estabio è un materiale derivante da barbabietola/canna da zucchero non 
destinata all’alimentazione umana, il cui contenuto da fonte rinnovabile è almeno del 
60%. Esso si adatta alla termoformatura di piatti e bicchieri e allo stampaggio ad inie-
zione. Le caratteristiche fisiche e meccaniche sono più soddisfacenti (paragonabili a 
quelle del polistirolo e polipropilene) ma la caratteristica più rilevante di questo bio-
polimero è la resistenza al calore. Estabio rappresenta una valida risposta alle esigenze 
di utilizzo con cibi caldi e può essere smaltito nella frazione umida.

Tutti i prodotti realizzati dal Gruppo DOpla con biopolimeri sono assoggettati alle cer-
tificazioni che ne attestano la compostabilità secondo la normativa EN 13432. Per un 
utilizzo responsabile, si consiglia di smaltire i prodotti nell’organico salvo diversa indi-
cazione fornita nel luogo di smaltimento.

La linea PLA & atri biopolimeri offre una gamma di bicchieri di vario formato e ca-
pienza per soddisfare appieno le esigenze di un utilizzo domestico e/o professionale. 
Le caratteristiche tecniche dei prodotti sono dettagliatamente riportate sul rispettivo 
packaging per consentirne un utilizzo consapevole. 

Il Gruppo DOpla ha destinato alle produzioni in biopolimeri tutti i propri siti produttivi 
in Europa. La possibilità di utilizzare le medesime tecnologie in modo uniforme fra i 
diversi stabilimenti consente una multi-localizzazione delle produzioni, per assicurare 
il miglior livello di servizio (tempestività di consegna e riduzione dei rischi di fornitura) 
ai Clienti del Gruppo DOpla.

Davanti alle radicali e irreversibili discontinuità nel contesto di riferimento, DOpla ha avviato una profonda riflessione e quindi una radicale trasformazione della propria offerta e del 
proprio assetto industriale per cogliere le nuove opportunità che questa sfida presenta, con l’obiettivo concreto di aumentare i prodotti eco-compostabili e ridurre drasticamente 
l’impiego della plastica tradizionale nei prodotti monouso.
Il Gruppo DOpla già fortemente impegnato nella trasformazione industriale propria e della propria supply chain per garantire l’offerta di prodotti eco-friendly e in piena compliance 
rispetto alle più stringenti normative per il contatto con gli alimenti e la sicurezza alimentare.

Linea PLA & altri Biopolimeri



Linea Mater-Bi®
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Le fibre naturali rappresentano per il Gruppo DOpla un’alternativa sostenibile e imme-
diatamente disponibile rispetto alle plastiche tradizionali; sono versatili per applicazioni 
food e non-food e di immenso potenziale perché i prodotti in polpa di cellulosa sono 
creati con fibre vergini derivanti dalle piante (legno/canna da zucchero). La polpa di cel-
lulosa è al 100% naturale e completamente biodegradabile; i prodotti offerti dal Gruppo 
DOpla risultano compostabili in conformità alla norma EN 13432. 

Il Gruppo DOpla è pioniere nell’utilizzo di questi materiali per la produzione di stoviglie 
e contenitori per alimenti e adotta esclusive tecnologie proprietarie per la lavorazione 
delle fibre naturali, grazie alle quali è in grado di realizzare in Europa prodotti bi-strato 
e bi-colore di elevata qualità tecnica, per applicazioni in ambito tableware così come in 
ambito food packaging. 

La linea Polpa di cellulosa si articola in una vasta gamma di prodotti per soddisfare appie-
no le esigenze di un utilizzo domestico e/o professionale, ovvero: piatti rotondi, quadrati, 
rettangolari e ovali, scodelle, vaschette e bicchieri di varie dimensioni e capienze, disponi-
bili in formati adeguati alle diverse applicazioni. I prodotti offerti dal Gruppo DOpla sono 
adatti a contenere pietanze con temperature fino a 90°C per 15 minuti, possono essere 
utilizzati in congelatore e per scaldare vivande nel forno (max 100°C per 30 minuti) o nel 
microonde (max 800W per 2 minuti) e, a fine utilizzo, possono essere smaltiti insieme ai 
rifiuti organici salvo diversa indicazione fornita dal luogo di smaltimento.

Il Gruppo DOpla è dotato di impianti per la lavorazione delle fibre naturali con esclu-
sive tecnologiche proprietarie localizzati in Europa, e ha selezionato con cura i migliori 
operatori extra-europei per completare la gamma e le capacità produttive necessarie a 
soddisfare tempestivamente la domanda dei propri Clienti.

La gamma di prodotti in carta e cartoncino del Gruppo DOpla è realizzata con materie 
prime a base di fibre di legno che provengono da foreste gestite in modo sostenibile.

Il prodotto giusto per ogni applicazione: al fine di offrire le soluzione più adeguata ad ogni 
esigenza e di favorire un consumo consapevole e responsabile, i prodotti biodegradabili 
in fibra vergine sono riservati ai soli cibi secchi e vanno smaltiti con la carta; i prodotti 
biodegradabili accoppiati con materiali bio “bio-coated” (ad esempio, mediante biopo-
limeri come il PLA) sono compostabili secondo la normativa EN 13432 e pertanto sono 
smaltiti nella frazione dell’organico, mentre infine i prodotti laminati (PP o PE) sono idonei 
per cibi caldi (monostrato) e freddi (bistrato) e vanno riciclati smaltendoli nella raccolta 
differenziata dedicata alla carta, come sempre salvo diversa indicazione fornita nel luogo 
di smaltimento.

La linea Carta e cartoncino si articola in una gamma completa di prodotti per soddisfare 
appieno le esigenze di un utilizzo domestico e/o professionale, quali: piatti rotondi, qua-
drati, rettangolari e ovali, scodelle, vaschette e bicchieri di varie dimensioni e capienze, 
disponibili anche con caratterizzazioni grafiche personalizzabili anche per applicazioni 
vending.

Il Gruppo DOpla ha destinato alle produzioni in carta e cartoncino i propri siti produttivi 
italiani ed europei, consentendo una multi-localizzazione delle produzioni per assicurare 
il miglior livello di servizio (tempestività di consegna e riduzione dei rischi di fornitura) ai 
Clienti del Gruppo DOpla.

Il Mater-Bi® riveste per il Gruppo DOpla, fra i biopolimeri diffusi sul mercato, una rilevanza 
particolare, tanto da giustificare l’articolazione di una gamma di prodotti mono-materiale 
per un ampio ventaglio di applicazioni in ambito tableware così come in ambito food 
packaging. Con caratteristiche del tutto simili alle plastiche tradizionali, il Mater-Bi® risulta 
biodegradabile e compostabile secondo la normativa EN 13432. 

Le performance tecniche dei prodotti realizzati con questo materiale, come ad esempio 
l’utilizzabilità indifferenziata con cibi e bevande caldi e freddi, ne fanno un’alternativa ai 
polimeri tradizionali versatile e sostenibile. 
La possibilità di colorare gradevolmente i prodotti realizzati in Mater-Bi® attraverso Ma-
ster certificati, permette al Gruppo DOpla di offrire in sede di lancio una gamma con-
cepita per testimoniare le caratteristiche di naturalità dei prodotti (bianco-avorio, gial-
lo-paglia, verde-savana), e al tempo stesso per assolvere alle più tradizionali funzionalità 
celebrative (rosso, rosa, blu).

Piatti rotondi di vario formato, bicchieri nei colori corrispondenti e prossimamente anche 
posate rappresentano l’architrave di una gamma potenzialmente illimitata di prodotti 
realizzati in Mater-Bi® per soddisfare appieno le esigenze di un utilizzo domestico e/o 
professionale. Come i prodotti, anche il packaging è realizzato in Mater-Bi® al fine di con-
sentirne uno smaltimento responsabile a fine utilizzo nei rifiuti organici salvo diversa indi-
cazione fornita nel luogo di smaltimento. Gli imballi primari contengono in modo chiaro 
le indicazioni in merito alla data entro la quale è preferibile utilizzare i prodotti. 
Il Gruppo DOpla ha destinato alle produzioni in Mater-Bi® esclusivamente i propri siti 
produttivi italiani. La possibilità di utilizzare le medesime tecnologie utilizzate per la pla-
stica tradizionale consente una multi-localizzazione delle produzioni, per assicurare il 
miglior livello di servizio (tempestività di consegna e riduzione dei rischi di fornitura) ai 
Clienti del Gruppo DOpla. 

Linea Polpa di Cellulosa Linea Carta e Cartoncino 



La gamma dei prodotti riutilizzabili del Gruppo DOpla si fonda su materie prime certifi-
cate polistirene e polipropilene per conferire un’alta resistenza meccanica e una gram-
matura elevata che ne permette il riutilizzo. Secondo la normativa EN 12875 applicabile, 
i prodotti sono stati testati con ripetuti lavaggi in lavastoviglie (20, secondo la versione 
francese della normativa, oggi in Europa la più stringente a questo riguardo), adottando i 
parametri di prova stabiliti dalla stessa normativa. 

Il senso dell’impegno del Gruppo DOpla nei confronti dei prodotti riutilizzabili in PP/PS 
è quello di combinare la praticità dei prodotti (igienicità e infrangibilità) con l’opportunità 
di attivare circuiti virtuosi di economia circolare, che nel caso di un corretto riutilizzo e 
riciclo della materia prima risultano tuttora più eco-compatibili in termini di Life Cycle 
Assessment dell’impatto ambientale rispetto ad altri materiali. A tale scopo, per un utiliz-
zo responsabile si suggerisce chiaramente sul packaging di provvedere allo smaltimento 
dei prodotti non più utilizzabili nella raccolta differenziata della plastica.

La gamma dei prodotti riutilizzabili si contraddistingue per il prestigio delle forme ricer-
cate e per gli eleganti colori della linea X-Table in polipropilene, per la gioia e l’energia 
che traspare dai colori brillanti delle stoviglie in polistirene, per la quieta piacevolezza dei 
tradizionali bicchieri trasparenti a iniezione. La linea è concepita e progettata per essere 
immessa sul mercato al fine di garantire, durante il ciclo di vita, molteplici utilizzi per la 
stessa finalità.

Linea Polistirene & Polipropilene Riutilizzabile 
RE-USABLE e X-TABLE
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A garanzia della qualità e dell’innovazio-
ne dei nuovi prodotti, DOpla ha deciso di 
adottare come standard le certificazioni 
Ok Compost Industrial, che riguarda-
no la conformità dei prodotti alla norma 
UNI EN 13432:2002 relativa ai requisiti per 
imballaggi recuperabili mediante compo-
staggio e biodegradazione.
 
Nel 2019, abbiamo certificato:
•  Bicchieri e piatti in PLA trasparenti e nel-

le colorazioni bianco e rosso; 
•  Bicchieri e piatti in Mater-Bi® nella colo-

razione avorio.

Entro le prime settimane del 2020 la me-
desima certificazione è stata raggiunta an-
che dai seguenti prodotti:
•  Bicchieri e piatti in Mater-Bi® colorati;
•  Bicchieri in Estabio (biopolimero).

Nel primo semestre 2020 è inoltre inizia-
to il percorso per la certificazione dei bic-
chieri in carta con all’interno PLA, preve-
dendo la sua conclusione nei primi mesi 
del 2021.

Sostenibilità Certificata
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DOpla, con l’intenzione di ampliare la sua gamma di prodotti in carta, è pronta alla pro-
duzione di una nuova linea di piatti in carta termoformabile, aggiornando alcune linee di 
produzioni già esistenti nello Stabilimento di Manfredonia.

In particolare, questa nuova linea prevede l’utilizzo di due tipologie di carta, con e senza 
PE, entrambe con caratteristiche antigrasso e anti-acqua e il suo inserimento nel mercato 
ampliare l’offerta di prodotti in carta, a fianco dei bicchieri già in produzione. 

Obiettivo di Dopla è definire e immettere nel mercato una gamma dei prodotti riutiliz-
zabili Reuse, pensata e progettata per essere usata dai consumatori per utilizzi plurimi e 
contemporaneamente rispettare le disposizioni contenute nella Direttiva SUP. 

In ambito Everyday, questa nuova gamma potrà supportare ripetutamente il consumo di 
cibo e bevande, facendo del suo plus i valori di praticità, economicità, igiene alimentare, 
piacevolezza dell’arredo-tavola.

La gamma dei prodotti Reusable si fonda inoltre su materiali riciclabili a fine vita, pur es-
sendo sufficientemente resistenti da poter essere utilizzati svariate volte.
Il progetto REUSE è nato nel 2020 e si prevede la produzione delle prime stoviglie nel 
primo semestre del 2021.

Aspetti di Innovazione:
Gli Investimenti per la Sostenibilità

Il nostro impegno sul fronte della sosteni-
bilità si riflette nella volontà di DOpla S.p.a. 
di investire in progetti di ricerca, sviluppo 
e innovazione tecnologica e impiantistica. 
A tal proposito, da Novembre 2018 nello 
stabilimento di Casale sul Sile è operati-
vo un nuovissimo impianto per la pro-
duzione di posate in PS, PLA e materiali 
biodegradabili, mentre a Novembre 2019 
nello stabilimento di Manfredonia è stato 
completato e avviato un nuovo Reparto 
interamente dedicato alla produzione di 
bicchieri in carta, inclusivo di serigrafia e 
confezionatrici per realizzare personaliz-
zazioni, entrato a regime nel 2020.

Per il 2021 si prevede l’avvio di linee di pro-
duzione per piatti in carta e l’ampliamento 
della gamma di prodotti in plastica riuti-
lizzabili con l’inserimento di nuovi modelli 
e formati.

Per ampliare la sua offerta di prodotti eco-compatibili, DOpla nel 2019 ha installato un 
nuovo Reparto produttivo nello stabilimento di Manfredonia, dedicato interamente alla 
produzione di bicchieri in carta, che è entrato a regime nel 2020.
Attualmente, il reparto produttivo è costituito da 10 macchine, di cui 7 dedicate alla pro-
duzione di bicchieri in carta e 3 destinate al semilavorato, funzionante in ciclo continuo 24 
h. per 7 giorni, grazie a turni di operatori opportunamente addestrati.

Il reparto è finalizzato alla produzione di bicchieri di diversi formati per rispondere alle 
diverse esigenze dei Clienti per applicazioni manuali e automatiche, con bevande calde e 
fredde; ogni macchina ha la capacità di produzione di circa 50 milioni di bicchieri all’anno.
Per mantenere costanti temperatura e umidità del contesto produttivo, elemento fonda-
mentale per preservare le caratteristiche fisiche sia della materia prima che del prodotto 
finito di carta, il livello di umidità dell’intero reparto viene mantenuto costante da un ap-
posito impianto ad umidificazione controllata.

La produzione del bicchiere di carta può essere così sintetizzata:
• scarico e stoccaggio delle bobine di carta provenienti da fornitori esterni;
• preparazione del primo semilavorato (parete del bicchiere) con macchina Punching nei 

diversi formati (previa eventuale lavorazione di personalizzazione); 
• preparazione del secondo semilavorato (fondello dei bicchieri) tramite macchina Slitting;
• caricamento dei semilavorati nella macchina per la produzione del prodotto finito;
• confezionamento dei bicchieri in pile di diverse pezzature e imballaggio.

Tutti gli sfridi di lavorazione vengono raccolti dagli operatori in un cassone compattatore 
dedicato, per poi essere ritirati dal gestore del rifiuto per procedere con il riciclo, in modo 
da replicare l’approccio “zero scarti” già praticato da sempre con le macchine in line adot-
tate da DOpla per la lavorazione della plastica. 

Reparto Carta di Manfredonia Nuova Linea di Piatti in Carta Nuova Linea di Piatti e Bicchieri Reuse 
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Progetto-Studio
con l’Università di Padova 
Nel 2020 è iniziata una partnership con 
l’Università di Padova per lo studio dell’in-
vecchiamento della linea Mater-Bi® dei 
prodotti DOpla.

Obiettivo di questo studio è stato quello 
di valutare la shelf-life di piatti e bicchieri 
prodotti in Mater-Bi attraverso la compa-
razione di prodotti stoccati nei magazzini 
DOpla e, quindi normalmente invecchiati, 
con prodotti sottoposti ad invecchiamen-
to accelerato in opportune celle climati-
che nei laboratori dell’Università. 
La valutazione dell’invecchiamento dei ma-
teriali soggetti ad invecchiamento si è basa-
ta quindi sulla misurazione delle proprietà 
meccaniche dei prodotti in diversi intervalli 
di tempo, mediante test di trazione effet-
tuati su provini fustellati dalle foglie residue 

dalla produzione di piatti e bicchieri. 
Nei magazzini aziendali il materiale in esa-
me è stato stoccato dentro un imballaggio 
primario in film polimerico di spessore 18 
micron ed un imballaggio secondario in 
cartone, in magazzino non climatizzato.
Il campione sottoposto ad invecchiamen-
to accelerato è stato mantenuto in cella 
climatica a 40°C e con umidità relativa 
dell’80%, senza imballaggi.
I risultati del progetto, della durata di un 
anno, sono previsti per i primi mesi del 2021.

Attraverso questi studi DOpla vuole, quindi, 
sia approfondire la qualità dei suoi prodotti 
mediante studi scientifici, sia aver la possi-
bilità di poter offrire ai proprio stakeholder 
il maggior numero possibile di informazioni 
relative ai propri prodotti realizzati. 
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Responsabilità Ambientale 
PLANET 6
In DOpla, consapevoli dei numerosi aspetti ambientali che derivano dallo svolgimento delle attività aziendali, 
abbiamo formulato e ci impegniamo a promuovere una Politica Ambientale che mira alla salvaguardia 
dell’ambiente, alla prevenzione dell’inquinamento e alla realizzazione di prodotti attraverso lavorazioni e 
attività che non presentino rischi significativi per le persone e per l’ecosistema circostante. 

Visione aerea dello Stabilimento di Casale sul Sile (TV), immerso nel parco del fiume Sile

Il Nostro Impegno,
si Riflette Quotidianamente nel:
• rispettare completamente le Leggi nazionali, i Regolamenti e le Direttive Europee ed in-

ternazionali e ogni altra normativa tecnica applicabile;

• tenere sotto controllo e ridurre, per quanto tecnicamente possibile, gli impatti ambien-
tali prodotti dai processi produttivi, adottando le procedure di gestione capaci di garan-
tire la migliore salvaguardia possibile dell’ambiente;

• aggiornarci costantemente circa le novità tecnologiche applicabili al settore, per poter 
proporre sempre il meglio alla clientela, traendo benefici dal know-how più avanzato;

• utilizzare i processi tecnologici che permettano di diminuire gli impatti ambientali valu-
tando la fattibilità economica della loro adozione mediante un’attenta analisi in termini 
di costi-benefici;

• formare tutti i dipendenti per incoraggiare le iniziative finalizzate alla protezione dell’ambiente;

• dare massima attenzione alle segnalazioni provenienti dall’esterno, relativamente a po-
tenziali non conformità ambientali quali rumori, emissioni in atmosfera e rifiuti;

• promuovere collaborazioni di ricerca con Enti esterni al fine di predisporre e attuare pro-
cedure atte a migliorare la gestione ambientale e lo sviluppo di prodotti eco-sostenibili;

• sensibilizzare i fornitori di beni e servizi affinché prestino la massima attenzione al rispet-
to dell’ambiente e delle normative cogenti;

• valutare e considerare le esigenze e le aspettative delle Parti a vario titolo interessate. 

Anche attraverso l’adozione di un Sistema di
Gestione secondo lo standard ISO 14001, l’azienda 
lavora con impegno alla valutazione dei rischi 
di impresa per evitare i reati ambientali.

Un’Attenzione
Particolare alla 
Biodiversità e 
all’Ambiente
La sede di DOpla di Casale sul Sile è posi-
zionata all’interno dell’area del Parco Natu-
rale Regionale del Fiume Sile, dove è par-
ticolarmente intensa la presenza di specie 
ornitologiche protette. Per tutelare l’am-
biente, negli ultimi anni abbiamo investito 
sulla mitigazione dei camini di emissione 
in atmosfera mediante la loro tinteggiatu-
ra azzurra e sull’insonorizzazione esterna, 
per diminuire l’impatto acustico. 

Periodicamente, inoltre, l’azienda è im-
pegnata a monitorare il proprio impatto 
in atmosfera, tramite analisi delle emis-
sioni da camino e l’impatto sulle risorse 
idriche, tramite analisi ai propri scarichi, in 
modo da verificare l’assenza di sforamenti. 
Per il 2020 non sono state registrate pro-
blematiche su questi temi secondo i con-
trolli effettuati.

Ogni anno, DOpla è impegnata nel riscon-
tro di dettaglio dei dati relativi alle proprie 
prestazioni ambientali e, sulla base dell’a-
nalisi di questi, a formulare nuovi obiettivi 
di miglioramento continuo per aumenta-
re tali prestazioni, di pari passo con le op-
portunità offerte dal progresso scientifico 
e tecnologico, e per continuare mantenere 
pari a 0 il numero dei reclami ambientali.
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DOpla
per la Sostenibilità Energetica e Ambientale Impianto di Trigenerazione 

In ottica di miglioramento continuo e di 
maggiore sostenibilità ambientale, gra-
zie alla partnership con ENEL X, ad aprile 
2019 è iniziata l’installazione dell’impianto 
di tri-generazione sul lato ovest dello sta-
bilimento di Casale sul Sile, con messa in 
funzione nel mese di febbraio 2021.

Attraverso questo impianto, DOpla può 
produrre in contemporanea energia elet-
trica, termica e frigorifera a partire dalla 
combustione di gas metano, ottenendo 
conseguentemente i seguenti benefici:

• risparmio energetico, tramite la riduzione 
dell’utilizzo del combustibile proveniente 
dal carbon fossile; 

• rispetto dell’ambiente, grazie alla riduzio-
ne delle emissioni di CO2;

• minor consumo di risorse idriche me-
diante utilizzo di acque di raffreddamen-
to negli impianti a circuito chiuso collega-
te alla trigenerazione;

• risparmio economico del 20-30 % ri-
spetto all’approvvigionamento dai meto-
di tradizionali;

• aumento dell’affidabilità ed indipenden-
za dalle tradizionali forme di approvvi-
gionamento elettrico.

Attualmente l’energia verde equivale al 41% 
dell’energia assorbita dallo Stabilimento.
Con questa tecnologia, l’Azienda prevede 
di evitare la produzione di 3.430 ton. di 
CO2 equivalenti all’anno. 

Il processo di trigenerazione, come sche-
matizzato nel diagramma a blocchi a se-
guire, produrrà contemporaneamente 
Energia Elettrica ed Energia Frigorifera per 
il processo produttivo. In particolare, si 
avrà:

• produzione di energia elettrica, tramite 
combustione del metano, per una po-
tenza elettrica totale pari a 1.200 kW; tale 
processo avviene in modo controllato in 
un sistema dotato di marmitta catalitica 
per il contenimento degli ossidi di azoto;

• sistema di recupero termico, mediante 
un assorbitore monostadio di potenza 
frigorifera pari a 850kW, per la produzio-
ne di acqua fredda a 7°C.

Tale impianto è progettato per recuperare 
l’energia termica presente, sottoforma di 
acqua calda, sia dai circuiti interni al moto-
re che nei gas di scarico. L’acqua calda, con-
vertita in acqua fredda tramite un assorbi-
tore, viene quindi convogliata e riutilizzata 
nel processo produttivo di DOpla. 

Il trigeneratore inoltre andrà a modulare il 
proprio funzionamento in aumento o di-
minuzione, in funzione della richiesta elet-
trica dello stabilimento, spegnendosi in 
automatico al di sotto del carico minimo. 
Per prevenire l’impatto acustico, l’impianto 
è stato insonorizzato coibentando le pareti 
e il soffitto con materiali fonoassorbenti e 
fonoisolanti non infiammabili e installando 
sulle aperture di presa e di scarico dell’aria 
di raffreddamento silenziatori a setti.
In totale, è prevista la produzione di Ener-
gia Elettrica cogenerata ed autoconsu-
mata annuale pari a 8.876.700 kWh/anno 
e la produzione di energia termica pari a 
6.714.873,00 kWhf/ anno.

CO G E N E R ATO R E

AS S O R B I TO R E I M P I A N T I
F R I G O

L I N E E
P RO D U Z I O N E

I M P I A N TO
D I T R I G E N E R A Z I O N E

STA B I L I M E N TO
D O P L A

GAS METANO

ENERGIA ELETTRICA

ACQUA FREDDA

PERDITE

CALORE

I NUMERI DELL’IMPIANTO

kW Elettrici
1.200 kW

Potenza Frigorifera
850kW

Energia Elettrica Prodotta Annua
8.876.700,00 kWh/anno

Energia Termica Prodotta Annua
6.714.873,00 kWhf/anno

CO₂ Equivalenti Evitate
3.430,00 ton/anno

L’attenzione verso l’ambiente e alla sua salvaguardia 
è una tematica sempre più al centro delle attività di 
Dopla e dei suoi sviluppi tecnologici e di processo.

Per questo motivo continuiamo ad investire in 
nuove tecnologie il più possibili green, con l’obiettivo 
di continuare a minimizzare gli impatti ambientali 
dei nostri processi produttivi, riducendo quindi 
sia il consumo di risorse naturali ad essi legato 
che l’impronta di carbonio (sottoforma di CO2eq) 
emesso in atmosfera.

Sostenibilità ed 
approccio green 
sono quindi 
valori cardine 
su cui poggiare 
il presente e 
costruire il nostro 
futuro.
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Nello Stabilimento di Casale sul Sile è installato, dal 2011, nell’ottica di conseguire un signi-
ficativo risparmio energetico e di consumi, un impianto fotovoltaico costituito in totale da 
780 moduli distribuiti su una superficie di 1.269 mq. La potenza complessiva dell’impianto 
è pari a 179,40 kW.

Impianto Fotovoltaico
Negli impianti di Manfredonia, DOpla ha deciso di sostituire le pompe ad anello liquido 
con gruppi a vite in vuoto, per migliorare le prestazioni delle linee produttive, ma soprat-
tutto per ottenere una maggiore efficienza energetica senza l’utilizzo di acqua. 

La soluzione adottata da DOpla prevede di esercitare il vuoto mediante depressori a secco 
(senza l’utilizzo dell’acqua o dell’olio per garantire il vuoto, quindi generando meno inqui-
namento) e permette un risparmio energetico di circa il 30% (12-15 kW/anno) rispetto alla 
tradizionale tecnologia ad anello liquido (con utilizzo dell’acqua), evitando di scaricare in 
atmosfera circa 33.8000 kg di CO2 all’anno.
Inoltre, il compressore a vite a secco in vuoto, non utilizzando acqua come fluido di ser-
vizio, consente di risparmiare nell’arco dell’anno una quantità stimata di 44.000 litri di 
acqua a perdere eliminando anche gli impatti e i costi relativi al trattamento dell’acqua 
prima dello scarico.

Negli ultimi anni, DOpla ha deciso di installare delle colonnine erogatrici d’acqua presso 
tutti i suoi stabilimenti di Casale sul Sile, Manfredonia e Dosson, per ridurre l’utilizzo di 
bottigliette d’acqua in plastica sia negli uffici sia nei reparti produttivi. 
Attraverso questa iniziativa, nel 2020 è stato possibile raggiungere questi risultati: 

Installazione di gruppi a vite a secco in vuoto

Utilizzo erogatori di acqua in ufficio e produzione

33.068 324 kg 648 litri 6.613 litri1.312 kg
di bottiglie
risparmiate

di plastica
risparmiati

risparmiati di CO₂
nella produzione
e trasporto

risparmiati
in petrolio

di acqua 
risparmiati durante 
la produzione 
della plastica

I NUMERI DELL’IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

Potenza Complessiva
179,40 kW/anno

Produzione Impianto 2020
150.552 kWh

CO₂ Equivalente Evitata
51,20 ton/anno

Mediamente, l’utilizzo dell’impianto fotovoltaico permette a DOpla di evitare 
annualmente l’emissione di 51,2 ton CO₂ equivalente.

ANNO ton CO₂ equivalente

2020 49,2

2019 52,4

2018 52,1

I NUMERI DEL COMPRESSORE A 
VITE A SECCO

Acqua Risparmiata
44.000,00 litri/anno

CO₂ Equivalente Evitata
33,80 ton/anno

Risparmio Energetico
30%, Rispetto alla
Precedente Tecnologia
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Nel 2020 DOpla, insieme a Enel X, ha condotto uno studio finalizzato ad analizzare la cir-
colarità economia sia per le intere attività dello stabilimento di Casale sul Sile sia per la 
produzione di un singolo prodotto.
Attraverso questo report si è potuto, quindi, ottenere una fotografia di partenza del livello 
di sostenibilità energetica attuale e comprendere, quindi, quali sono i punti di forza già 
presenti nei processi produttivi di DOpla e quali possono essere le possibilità di migliora-
mento per essere maggiormente virtuosi in tema di Economia Circolare.

L’analisi, in particolare, ha tenuto in 
considerazione i seguenti fattori:

• Approvvigionamento energetico
• Input materie prime
• Consumo energetico del processo produttivo
• Smaltimento scarti produzione
• Logistica e distribuzione
• Vendite
• Post-consumo
• Consumo energetico diverso dalla produzione
• Approccio di DOpla alla Circolarità Economica

DOpla e l’Economia Circolare
REPORT DI ENEL X

Al termine dello studio DOpla ha ottenuto un 
punteggio in percentuale di quanto sia sostenibile 
nei suoi processi e, conseguentemente, qual è il 
gap da colmare per raggiungere il massimo livello 
di sostenibilità possibile. 

Come si può vedere dai grafici dei risultati,
DOpla S.p.a. a seguito di questo studio risulta già 
ben avviata in termini di circolarità economica, 
con più del 30 % di processi green già presenti 
ed implementati, superando addirittura il 40 % 
se si considera il singolo prodotto.

Punti di forza dell’azienda sono risultati essere 
lo smaltimento virtuoso dei rifiuti, l’utilizzo di 
energia rinnovabile mediante pannelli fotovoltaici 
e la buona classe energetica degli edifici.

DOpla conta nei prossimi anni di migliorare 
ulteriormente le sue performance e il suo livello 
di sostenibilità, sia grazie all’installazione di 
ulteriori lampade a LED sia, grazie, soprattutto 
all’installazione e messa in funzione dell’impianto 
di trigenerazione che permetterà di aumentare 
sensibilmente l’utilizzo di energia green a 
discapito della classica energia da rete elettrica.

66,5

53,5

% gap

% gap

% Economia
Circolare

% Economia
Circolare

Economia Circolare
Intero Stabilimento

Economia Circolare
Singolo Prodotto

33,5

46,5

DOpla S.p.a. 51
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Le Performance Ambientali del 2020

A seguito dei risultati della Diagnosi Energetica 
del 2019, sono state intraprese le seguenti azioni 
di miglioramento energetico:

• Sostituzione di lampade con illuminazio-
ne LED in area magazzino, per migliorare 
la qualità dell’illuminazione e parallela-
mente ridurre i consumi energetici;

• Ringiovanimento di alcuni compressori 
dell’aria; 

• Completamento e messa in marcia 
dell’impianto di trigenerazione.

• Sostituzione dei corpi illuminanti nel 
reparto produzione con nuove lampade 
LED ad efficienza maggiore a parità di 
illuminamento medio;

• Verifica ed efficientamento di alcuni 
trasformatori, con la sostituzione dei 
modelli più vecchi con altri più recenti a 
bassissima perdita.

Casale sul Sile Manfredonia

L’andamento dei consumi riflette la richie-
sta produttiva degli stabilimenti. Il 2020 è 
stato caratterizzato da una riduzione dei 
consumi di energia elettrica comune a tut-
ti e tre i siti. In particolare, i consumi nel sito 
produttivo di Casale sul Sile sono stati pari 
a 11.682.197 kWh, a Dosson di 143.470 kWh 
mentre a Manfredonia di 9.766.090 kWh. 
L’andamento positivo dell’ultimo triennio 
(2018-2020) si può osservare dal grafico 
che segue. 

DOpla, nella sede di Casale sul Sile, utiliz-
za energia elettrica proveniente sia dalla 
rete che da impianto di trigenerazione e 
pannelli fotovoltaici installati su parte della 
copertura dello stabilimento, mentre nello 
stabilimento di Manfredonia ricava energia 
esclusivamente dalla rete.

Dal 2015, anno in cui abbiamo effettuato la 
prima diagnosi energetica dei 3 siti produt-
tivi, prevista dal D. Lgs. 102/2014, abbiamo 
realizzato interventi correttivi e di migliora-
mento al fine di ridurre progressivamente i 
consumi energetici dei nostri stabilimenti.

Nel 2019 è stata è stata rinnovata la Diagno-
si Energetica per gli Stabilimenti di Casale 
sul Sile e Manfredonia; il risultato della dia-
gnosi è stato quindi adottato come un do-
cumento centrale per l’analisi, la valutazione 
e il miglioramento delle prestazioni energe-
tiche e dei consumi ad esse legati.

Obiettivo principale della diagnosi è sta-
to quello di identificare eventuali criticità 
di utilizzo, consumo e gestione delle fonti 
energetiche e proporre quindi opportunità 
di efficienza implementabili a livello di im-
pianti, macchinari, processi e gestione.

Nel 2020 sono stati prodotti in totale 
150.552 kWh di energia da fotovoltaico, 
con un risparmio di 49,20 tonnellate equi-
valenti di CO2 non emesse in atmosfera.

Consumi Energetici
da Rete

Energia
Elettrica

Utilizzo
del Fotovoltaico

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (kwh)

20
20

20
19

20
18

Manfredonia Dosson Casale sul Sile

9.766.090
143.470

11.682.197

12.088.134
166.322

167.565
21.195.598

12.251.175

16.492.052

2018

2018

52,1

159.428

2019

2019

52,4

160.567

TON. EQ CO₂ NON EMESSA
GRAZIE AL FOTOVOLTAICO (kWh)

PRODUZIONE E.E.. DA FOTOVOLTAICO (kWh)

2020

2020

49,2

150.552



ENERGIA U.M. 2018 2019 2020

Consumo E.E. Totale
(Casale sul Sile + Dosson + Manfredonia) kWh 33.614.338 28.746.508 21.591.757

Consumo E.E. Casale sul Sile kWh 21.195.598 16.492.052 11.682.197

Consumo E.E. Dosson kWh 167.565 166.322 143.470

Consumo E.E. Manfredonia kWh 12.251.175 12.088.134 9.766.090

Consumo E.E. Casale sul Sile TEP 3.963,58 3.084,01 2.184,57

Consumo E.E. Dosson TEP 31,33 31,10 26,83

Consumo E.E. Manfredonia TEP 2.290,97 2.260,48 1.826,26

Consumo Metano totale
(Casale + Dosson) mc 37.713 43.227 36.758

Consumo Metano Casale sul Sile mc 26.419 31.187 29.503

Consumo Metano Dosson mc 11.294 12.040 7.255

Consumo Metano Casale sul Sile TEP 30,9 35,4 30,1

Consumo Metano Dosson TEP 13,21 25,6 24,2

Consumo GPL Manfredonia L 8.726 12.428 12.000

Produzione E.E.. da fotovoltaico
(Impianto presso sito Casale sul Sile) kWh 159.428 160.567 150.552

CO2 non emessa grazie al fotovoltaico ton/eq 52,1 52,4 49,2
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Ci si può quindi aspettare un andamento costante nel tempo per entrambi i consumi.  Tale 
trend è confermato dai dati riportati nei grafici seguenti, in cui si può vedere l’andamento 
dell’utilizzo del gas metano per Casale sul Sile e Dosson negli ultimi tre anni, notando una 
leggera diminuzione nel 2020 rispetto al 2019 per entrambi gli stabilimenti trevigiani.

Nel grafico successivo si può notare come anche il consumo di GPL nel sito produttivo di 
Manfredonia sia sostanzialmente costante rispetto agli anni precedenti.

2020 2020

Casale sul Sile Manfredonia

Dosson

2019 2019

2018 2018

CONSUMO METANO
PER SITO PRODUTTIVO (mc)

CONSUMO GPL
PER SITO DI MANFREDONIA (litri)

Sia nello Stabilimento di Casale sul Sile che in quello di Dosson, gli ambienti 
degli uffici vengono riscaldati mediante consumo di gas metano, mentre 
viene sfruttato il GPL nello stabilimento di Manfredonia.

12.000

12.428

8.726

29.503
7.255

12.040
31.187

26.419
11.294

Gas Metano
e GPL



ACQUA U.M. 2018 2019 2020

Consumo di Acqua totale - Casale sul Sile mc 136.668 82.386 64.821

Consumo di Acqua da rete idrica - Casale sul Sile mc 2.691 1.949 2.719

Consumo di Acqua da pozzo - Casale sul Sile mc 133.977 71.782 55.089

Consumo di Acqua trattamento addolcitore
Casale sul Sile mc 7.719 8.655 7.013

Consumo di Acqua - Dosson mc n.d. n.d. n.d.

Consumo di Acqua totale - Manfredonia mc 31.500 30.869 60.103

Consumo di Acqua di pozzo - Manfredonia mc 20.208 19.402 39.594

Consumo Acqua osmotica - Manfredonia mc 11.292 9.518 20.509
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Sia lo Stabilimento di Casale sul Sile che 
quello di Manfredonia prelevano, per la 
propria attività produttiva, acqua da pozzo.

Nel 2020, i due siti produttivi di Casale sul 
Sile e Manfredonia hanno avuto un con-
sumo complessivo di acqua dello stesso 
ordine di grandezza. Per tenere sempre 
la situazione sotto controllo e poter in-
tervenire in caso di anomalie, rileviamo 
e monitoriamo i consumi dell’acqua con 
cadenza settimanale e mensile. 

Nel 2020 il consumo presso il sito di Casale 
sul Sile relativo all’acqua da pozzo è dimi-
nuito del 26%. Per quanto riguarda l’acqua 
da rete idrica, si conferma il trend degli ul-
timi anni con un leggero aumento rispetto 
all’anno precedente.
 
Per quanto riguarda il sito produttivo di 
Manfredonia, si può notare un consumo 
d’acqua prelevata da pozzo quasi raddop-
piato rispetto all’anno precedente.

Consumo
Idrico

2020

Consumo di Acqua da pozzo - Casale sul Sile

Consumo di Acqua totale - Casale sul Sile

Consumo di Acqua da rete idrica - Casale sul Sile

Consumo di Acqua totale - Manfredonia

2019

2018

CONSUMO ACQUA PER SITO PRODUTTIVO CASALE SUL SILE (mc)

CONSUMO ACQUA PER SITO PRODUTTIVO (mc)

55.089
2.719

1.949
71.782

136.668

82.386
64.821

60.103

30.86931.500

133.977
2.691

2018 2019 2020
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Tra gli obiettivi dell’azienda è vivo l’impe-
gno continuo nella riduzione della produ-
zione di rifiuti e in particolare, nella massi-
mizzazione di quelli destinati al recupero. 

Crediamo che ognuno di noi possa dare 
il suo contributo nella lotta allo spreco 

e nella salvaguardia dell’ambiente e per 
questo, eroghiamo ore di formazione a 
tutti gli operatori per aumentare la sen-
sibilizzazione sulle tematiche ambientali 
e verifichiamo periodicamente che venga 
mantenuto la corretta separazione dei ri-
fiuti in stabilimento.

Riduzione
all'origine dei rifiuti:

Attraverso il riutilizzo degli sfridi di 

lavorazione come materia prima, evitando 

gli sprechi. Dal 2017, abbiamo ridotto 

notevolmente lo smaltimento delle 

batterie al piombo, grazie all’introduzione 

delle batterie a gel di litio per i carrelli 

elevatori e i transpallet elettrici. tone 

secondario utilizzati per le operazioni di 

assiemaggio. Negli uffici, il personale è 

sensibilizzato sul recupero, ove possibile, 

dei fogli di carta stampati su un solo lato. 

Raccolta
differenziata:

Nei nostri siti produttivi è attiva e 

promossa la raccolta differenziata. In 

particolare, è aumentato l’impegno 

nella differenziazione dei rifiuti riciclabili 

utilizzando correttamente i cassonetti per 

imballaggio misto, vetro, plastica e lattine, 

plastica sporca, bombolette spray, siliconi 

e contenitori d’inchiostro, carta e cartone, 

stracci sporchi, indumenti da lavoro, buste 

in polietilene.

Riutilizzo degli
oggetti ancora utili:

La polvere di plastica presente nei silos 

delle materie prime viene recuperata in 

contenitori di raccolta e rigranulata per 

essere reimmessa nel ciclo produttivo.

Recupero
dei materiali utili:

Quando viene rilavorato lo scarto 

di lavorazione, questo viene 

opportunamente stoccato in sacconi 

analoghi a quelli della materia prima 

(big bag). Vengono continuamente 

riutilizzati anche gli imballi di cartone 

secondario utilizzati per le operazioni di 

assiemaggio. Negli uffici, il personale è 

sensibilizzato sul recupero, ove possibile, 

dei fogli di carta stampati su un solo lato. 

La nostra strategia si basa sull’eco-sostenibilità universalmente riconosciuta e 
sintetizzata nelle cosiddette 4R: Riduzione, Riciclo, Riutilizzo e Recupero.

Produzione
Rifiuti
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Rifiuti totali dei tre siti produttivi (kg)
distinti per tipologia

a recupero / a smaltimento

Nel 2020, la quantità dei rifiuti scaricati a 
Casale sul Sile ammonta a 238.157 kg (-26,6 
% rispetto al 2019), a Manfredonia a 229.965 
kg, con un aumento del 34,5% rispetto al 
2019 e a Dosson pari a 22.320kg, dimezzata 
rispetto al 2019 (-20% ca.).

L’aumento di produzione dei rifiuti a Man-
fredonia è legato principalmente all’in-
troduzione del nuovo reparto carta e alla 
conseguente produzione di scarti per le 
prove per la realizzazione dei nuovi articoli 
e della produzione dei bicchieri in carta.

Nel complesso, nel 2020 DOpla ha gestito
490.442 kg di rifiuti, di cui meno del 9% è stato 
destinato ad operazioni di smaltimento e meno 
dell’1% è rappresentato da rifiuti pericolosi.

2020

Rifiuti Manfredonia Totali

Rifiuti non pericolosi Rifiuti a recupero

Rifiuti Dosson Totali

Rifiuti pericolosi Rifiuti a smaltimento

Rifiuti Casale sul Sile Totali

2019

2018

RIFIUTI TOTALI PER SITO PRODUTTIVO (kg)

22.320

238.157

16.785

34.160
187.900

272.357

170.916
324.529

229.965

2018 2018

4.870 22.960

489.547
462.217

502.305
458.235

482.627
446.527

1% 9%

99% 91%

3.879
53.986

3.535
43.915

600.000 500.000

450.000 375.000

300.000 250.000

150.000 125.000

0 0
2019 2019

Rifiuti totali dei tre siti produttivi (kg)
distinti per tipologia

pericolosi / non pericolosi

2020 2020

RIFIUTI U.M. 2018 2019 2020

Rifiuti Casale sul Sile Totali kg 272.357 296.809 238.157

Rifiuti pericolosi Casale sul Sile kg 3.960 3.019 3.100

Rifiuti non-pericolosi Casale sul Sile kg 268.397 293.790 235.057

Rifiuti a recupero Casale sul Sile kg 252.467 291.670 233.347

Rifiuti a smaltimento Casale sul Sile kg 10.650 2.120 4.810

Rifiuti Manfredonia Totali kg 187.900 170.916 229.965

Rifiuti pericolosi Manfredonia kg 910 886 435

Rifiuti non-pericolosi Manfredonia kg 186.990 194.030 225.250

Rifiuti a recupero Manfredonia kg 175.590 164.710 190.860

Rifiuti a smaltimento Manfredonia kg 12.310 6.206 39.105

Rifiuti Dosson Totali kg 34.160 16.785 22.320

Rifiuti pericolosi Dosson kg 0 0 0

Rifiuti non-pericolosi Dosson kg 34.160 16.785 22.320

Rifiuti a recupero Dosson kg 34.160 16.785 22.320

Rifiuti a smaltimento Dosson kg 0 0 0

Rifiuti Totali kg 494.417 484.510 490.442

Rifiuti pericolosi kg 4.870 3.905 3.535

Rifiuti non-pericolosi kg 489.547 504.605 482.627

Rifiuti a recupero kg 462.217 473.165 446.527

Rifiuti a smaltimento kg 22.960 8.326 43.915
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2018 2019 2020

RIFIUTI PRODOTTI
(% kg rifiuti prodotti /
kg produzione stabilimento)

Casale sul Sile 2,00% 2,50 % 2,64 %

Manfredonia 2,00% 2,21 % 2,96 %

Totale 2,00% 1,57 % 1,42%

RIFIUTI A RECUPERO
(% kg rifiuti prodotti /
kg rifiuti totali)

Casale sul Sile 90% 82,94 % 89,58 %

Manfredonia 93% 71,08 % 82,90 %

Totale 91% 75 % 82%

2018 2019 2020

ENERGIA UTILIZZATA
(kWh consumata /
produzione stabilimento)

Casale sul Sile 1.18 1,26 1,29

Manfredonia 1.43 1,56 1,26 

Totale 1.20 1,38 1,28 

2018 2019 2020

RISORSA IDRICA
UTILIZZATA
(mc consumata / 
ton produzione stabilimento)

Casale sul Sile 4.79 5,50 6,12

Manfredonia 3.68 1,23 2,64

Totale 4.24 4,03 4,67
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Nello Stabilimento di Casale sul Sile, nel 
2019 sono stati effettati due importanti 
interventi di riduzione dell’impatto acu-
stico: l’insonorizzazione completa di una 
linea di produzione e l’installazione di pan-
nelli isolanti fonoassorbenti su parte del 
perimetro esterno dello stabilimento, per-
mettendo quindi una riduzione dell’im-
patto sonoro negli ambienti lavorativi, sia 
interni che esterni.
In particolare, per quanto riguarda l’area 
esterna sono state installate schermature 
sulle quali sono stati montati, tramite viti 
autofilettanti, pannelli fonoisolanti-fono-
assorbenti tipo sandwich. 

A novembre 2019, per valutare la sicurez-
za dei lavoratori, è stata inoltre condotta la 
Valutazione del Rischio Rumore interno, a 
seguito della quale non sono state rilevate 
particolari criticità in tutto lo stabilimento.

Si prevede che l’installazione e la messa a 
regime del nuovo impianto di trigenera-
zione, prevista nei primi mesi del 2021, non 
comporti particolari variazioni in relazione 
alle emissioni acustiche nel perimetro cir-
costante lo stabilimento produttivo di Ca-
sale sul Sile.

L’impianto infatti è stato insonorizzato me-
diante coibentazione delle pareti e del sof-
fitto con materiali fonoassorbenti non in-
fiammabili e realizzando silenziatori a setti 
sulle aperture di presa e di scarico dell’aria 
di raffreddamento.

Rumore

Il sito industriale di Manfredonia, realizzato 
più di recente, presenta minori rischi di 
inquinamento acustico, e il nuovo reparto
per la produzione di bicchieri in carta installato
nel 2019 è stato progettato in modo da 
minimizzare l’impatto derivante dal rumore.
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Basandosi sui dati ad oggi raccolti relativi al 
2020, è possibile effettuare una previsione 
di consumo di energia elettrica provenien-
te sia da rete elettrica che “Green” prove-
niente da fonti rinnovabili, ovvero da trige-
neratore e impianto fotovoltaico.

Come si potrà vedere, si può prevedere 
che più della metà della fornitura di ener-
gia elettrica utilizzata da DOpla per il 2021 
deriverà da sorgenti rinnovabili.

Previsione di Consumo 
Green per il 2021

I Dati Green
di DOpla

3.430,00

40%

ton/anno

pari a 19.055
alberi all’anno

rispetto al
consumo totale

CO₂ EQUIVALENTI
EVITATE NEL 2020

ENERGIA GREEN
UTILIZZATA NEL 2020

Rete Elettrica

Rete Elettrica

Green

Green

Totale 2020

Totale 2020

APPROVIGIONAMENTO ELETTRICO (kWh)

TON. CO₂ EQUIVALENTI EMESSE / EVITATE

% APPROVIGIONAMENTO ELETTRICO

% TON. CO₂ EQUIVALENTI EMESSE / EVITATE

8.953.227,00

3.537,74

2.728.970,00

1.135,14

11.682.197,00

4.672,88

77%

76%

23%

24%



224
dipendenti

42
donne

di cui

1
stagista

360ore
di maternità
facoltativa
concesse
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Le Risorse Umane sono una ricchezza imprescindibile per qualsiasi organizzazione di successo, per questo 
anche in DOpla consideriamo essenziale investire ed accrescere costantemente la qualità del nostro capitale 
umano attraverso l’instaurazione di rapporti duraturi e la promozione di percorsi di crescita professionale.

Le Risorse Umane

Responsabilità Sociale
PEOPLE 7

Nel 2020, in linea con quanto conseguito 
durante l’anno precedente, si è cercato di 
perseguire l’obiettivo di basso turn over, a 
favore di collaborazioni durevoli, con effetti 
positivi in termini di incremento della mo-
tivazione personale, aumento del senso di 
appartenenza e promozione della crescita 
professionale on the job.

Il 2020 inoltre, complice l’evento pandemi-
co Coronavirus, è stato l’anno in cui si è stata 
progettata e introdotta la modalità lavora-
tiva dello smart working per i dipendenti 
di DOpla dell’area uffici. I dipendenti hanno 
quindi potuto proseguire la loro normale 
attività lavorativa quotidiana liberamente 
da casa, evitando particolari situazioni di 
assembramento negli uffici e, contempo-
raneamente, non inficiando l’operatività 
dell’Azienda. Sempre nel 2020, in linea con 
la contrazione dei consumi nel mercato di 

riferimento e con il calo di produzione in-
terno, la forza lavoro ha subìto un leggero 
ridimensionamento, passando dai 242 di-
pendenti medi del 2019 ai 224 del 2020, 
complici anche diversi pensionamenti dei 
dipendenti più anziani.

Sono invece diminuiti i licenziamenti (da 4 
nel 2019 a 0 nel 2020) e leggermente au-
mentate le dimissioni (da 13 nel 2019 a 18 
nel 2020), mentre le nuove assunzioni han-
no permesso di mantenere il numero di 
risorse impegnate in azienda ad un livello 
coerente con le esigenze operative.

Rispetto all’anno precedente, l’azienda non 
si è avvalsa di contratti a tempo deter-
minato e di contratti interinali. I contratti a 
tempo indeterminato sono diminuiti del 
2,8%, riduzione giustificata anche dall’uscita 
per pensionamento di 5 risorse.

2020

N. contratti a tempo determinato TOTALI

N. contratti interinali TOTALI

N. contratti a tempo indeterminato TOTALI

2019

2018

FORME CONTRATTUALI IN DOPLA

0

224

16

35
8

249

1
242

0
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Quest’anno abbiamo ospitato nella nostra sede di Casale sul Sile, per l’Ufficio Comunica-
zione-Marketing, un giovane laureato presso l’Università LUISS Guido Carli University.
Queste le sue parole e le sue riflessioni sull’esperienza vissuta in Azienda:

DOpla crede molto nell’inserimento nel proprio contesto lavorativo di persone giovani e 
neolaureate, sia in stage che in apprendistato, grazie alle quali ha la possibilità di migliorare 
ed ampliare i propri processi e dinamiche lavorative, sfruttando la loro fresca determina-
zione e volontà di accrescere il proprio bagaglio culturale.

“DOpla è sicuramente una realtà radicata ed allo stesso tempo in continua evoluzione.

La trasformazione che DOpla sta attuando concerne numerosi aspetti, in primis quello della sostenibilità dei 
propri prodotti e dei processi industriali. La mia esperienza di stage si è focalizzata principalmente su quelli che 
sono gli aspetti dell’identità e della comunicazione verso l’esterno dell’azienda e del posizionamento che DOpla 
ha intenzione di raggiungere in termini di mercato e di immagine. Per conseguire tali obiettivi era necessario 
avere ben chiaro quelle che sono le strategie dell’azienda e tutte le attività relative svolte.

A questo riguardo, il mio personale punto di vista rimanda ad un tangibile impegno da parte dell’azienda 
di volersi non solo adeguare alle normative vigenti, ma puntare ad essere un esempio da seguire per tutte 
le aziende del settore in quanto leader del mercato nelle stoviglie monouso. Questa trasformazione parte 
ovviamente dall’interno ed è proprio lì dove si percepisce l’essenza della volontà di DOpla di volersi innovare. 

In generale, l’ambiente lavorativo e l’atmosfera sono ricchi di stimoli, nuove iniziative e progetti, con le dovute 
problematiche legate alla riorganizzazione che l’azienda sta attuando. Fin da subito ho agito per conseguire 
obiettivi chiari, con crescente libertà d’azione, sempre in collaborazione con il team di marketing e con la 
regolare supervisione del Direttore Generale.
La formazione dedicatami inizialmente è stata chiara ed efficace, con la possibilità di visionare da vicino tutto
lo stabilimento ed i macchinari industriali.

La disponibilità del personale così come le dimensioni dell’azienda mi hanno permesso inoltre di avere una 
visione completa di quelle che sono le quotidiane attività."

G.A.

DOpla considera di primaria importanza la sicurezza e il benessere dei propri lavoratori, 
per questo si impegna ogni anno sul fronte della formazione delle proprie Risorse Umane 
e nel coltivare un clima di collaborazione trasparente, basato sul confronto e sul dialogo.
 
Nell’anno 2020, nonostante il decorso della crisi pandemica per il Coronavirus, l’Azienda ha 
comunque investito nella formazione dei propri dipendenti, sempre nell’ottica di coinvol-
gere il maggior numero possibile di lavoratori arricchendo il loro bagaglio di conoscenze, 
sia tecniche, relative alle attività specifiche dei singoli comparti, sia relazionali, per miglio-
rare la comunicazione e i rapporti tra colleghi.

Ferme restando le ore di formazione obbligatoria, previste per legge e riguardanti la Sa-
lute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, DOpla ha scelto volontariamente di investire sulla cre-
scita professionale delle proprie risorse umane, attraverso il coinvolgimento dei lavoratori 
in corsi di formazione aggiuntivi, riguardanti, nello specifico:

• La formazione degli apprendisti;
• L’utilizzo di nuovi sistemi gestionali informatici interni, tramite cui aggiornare l’operati-

vità di tutti gli uffici in modo trasversale, migliorando le comunicazioni e il passaggio di 
informazioni fra le diverse funzioni;

• Le tematiche della Qualità e del controllo qualità dei prodotti, soprattutto a fronte di 
un profondo rinnovamento del sistema informatico, grazie al quale sarà possibile snellire 
il processo di verifica dei prodotti DOpla;

• La normativa europea in essere e la gestione dei controlli di qualità e produzione ri-
guardanti la realizzazione dei nuovi prodotti in carta e plastica per gli alimenti;

• La normativa in essere per l’ambiente e, in particolare, per la gestione dei rifiuti e la ge-
stione di emergenze ambientali specifiche;

• Formazione interna, per una condivisione di know-how interaziendale delle tematiche 
relative alla normativa e gestione di nuove materie prime (bioplastica e carta) e relativi 
processi di produzione 

• Aggiornamento tecnico, specifico per le varie funzioni aziendali;
• Formazione interna specifica relativa alle diverse Istruzioni Operative realizzate per af-

frontare il Coronovirus in Azienda.

Il Valore
della Formazione 

N. ore di formazione
OBBLIGATORIA (sicurezza)

N. ore di formazione
NON obbligatoria

11%

89%

Investimento
nei Giovani



2020
PERSONALE DIPENDENTE
Ripartizione per sesso, età ed
inquadramento

U.M. 2018 2019 2020

Dipendenti medi nell'anno n. 252 242 224

Donne medie nell’anno n. 46 41 41

Totale dirigenti n. 5 7 7

Dirigenti UOMINI n. 5 7 7

Dirigenti DONNE n. 0 0 0

Totale quadri n. 12 11 8

Quadri UOMINI n. 10 9 7

Quadri DONNE n. 2 2 1

Dipendenti under 30 UOMINI n. 23 18 10

Dipendenti under 30 DONNE n. 0 0 0

Dipendenti tra 30 e 50 anni 
UOMINI n. 118 111 108

Dipendenti tra 30 e 50 anni 
DONNE n. 26 28 21

Dipendenti over 50 UOMINI n. 69 78 78

Dipendenti over 50 DONNE n. 21 19 21

CCNL di riferimento I dipendenti di DOpla beneficiano del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Gomma e Plastica.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI U.M. 2018 2019 2020

Impiegati (incl. apprendisti) n. 48 46 46

Intermedi (qualifica speciale) n. 23 23 23

Operai (incl. apprendisti) n. 169 155 142

Contratti part time UOMINI n. 3 2 2

Contratti part time DONNE n. 16 14 12

Contratti a tempo indeterminato 
TOTALI n. 249 242 224

Contratti a tempo indeterminato 
UOMINI n. 203 200 198

Contratti a tempo indeterminato 
DONNE n. 46 42 42

Contratti a tempo determinato 
TOTALI n. 8 1 0

Contratti a tempo determinato 
UOMINI n. 7 1 0

Contratti a tempo determinato 
DONNE n. 1 0 0

Contratti a TD trasformati a TI n. 0 1 0

Studenti in alternanza
Scuola-Lavoro n. 2 1 0

Contratti interinali n. 35 16 0

Lavoratori interinali n. 27 16 0

gg/uomo medi di
contratto interinali n. 66 122 0

DIMISSIONI, LICENZIAMENTI,
PENSIONAMENTI U.M. 2018 2019 2020

Dimissioni n. 2 13 18

Licenziamenti n. 1 4 0

Persone in pensione n. 4 3 5

Cessazioni contratti
tempo determinato n. 4 - -

MATERNITÀ E CONGEDI U.M. 2018 2019 2020

Numero di h concesse per ma-
ternità facoltativa n. 192 368 360

Numero di h concesse L.104 e 
congedo straordinario n. 2.184 2.909 2.378

DOpla S.p.a. 7170

Le Performance Sociali del 

Bilancio di Sostenibilità 2020
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Salute e Sicurezza
sul Lavoro 8
La salute, la sicurezza e l’integrità psicofisica delle persone sono valori cardine da tu-
telare in ogni momento dell’attività lavorativa. 
DOpla quindi è costantemente coinvolta nel diffondere la cultura della sicurezza in tut-
ta l’Azienda, garantendo un ambiente di lavoro sicuro, accrescendo la consapevolezza 
dei rischi nei dipendenti e promuovendo comportamenti responsabili in tutti gli aspetti 
dell’attività lavorativa. 

La Salute e Sicurezza dei Lavoratori in DOpla vengono tutelati grazie a: 

• L’adozione di un idoneo MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE, conformemente 
alle disposizioni dell’art.30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e l’implementazione di un Sistema 
di Gestione della Sicurezza secondo le Linee Guida UNI INAIL;

• L’esecuzione di costanti attività di INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRA-
MENTO di tutto il personale interno ed esterno sulla salute e sicurezza negli ambienti 
di lavoro;

• La sistematica VIGILANZA in merito all’applicazione delle procedure e delle istruzioni 
di lavoro in sicurezza, da parte dei Responsabili Preposti;

• La realizzazione dei più adeguati INVESTIMENTI per garantire il costante rispetto di 
tutte le normative vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;

• Aggiornamento dei documenti di VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI per il costante 
monitoraggio degli ambienti di lavoro e per verificare che questi soddisfino i requisiti 
di sicurezza, salute ed ergonomia per i dipendenti.

Nel 2020, per fronteggiare l’emergenza sanitaria Coronavirus, Dopla ha ulteriormente 
incrementato le proprie energie per salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti.

Fin dall’inizio di marzo 2020, infatti DOpla si è infatti attivata per permettere ai propri 
lavoratori di proseguire le proprie attività operative in piene condizioni di sicurezza tra-
mite l’introduzione di nuovi modelli operativi atti a minimizzare il rischio contagio, grazie 
anche alla realizzazione ed attuazione di Protocolli Sanitari specifici in costante aggior-
namento con l’evoluzione della crisi pandemica.

Se, infatti, nelle aree produttive si è optato per mantenere il più possibile le turnazioni 
fisse, proprio per limitare al massimo il contatto e l’eventuale contagio fra colleghi, il 
2020 per DOpla è stato l’anno dell’introduzione per gli uffici dello smart-working, stru-
mento utile per proseguire l’operatività da casa evitando particolari situazioni di affolla-
mento negli uffici.

Periodicamente, inoltre, l’Azienda ha condotto campagne epidemiologiche su base 
volontaria dei propri dipendenti, oltre ad aver programmato interventi di sanificazione 
specifici per gli uffici, le aree di produzione e i magazzini in tutti e tre gli stabilimenti 
DOpla.

In DOpla, come previsto dalla normativa cogente, operano il Servizio di Prevenzione e 
Protezione e un Organo di Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza e la Salute, com-
posto da 3 membri. 

La pianificazione del sistema di gestione per la SSL si basa su un’analisi iniziale per l’identi-
ficazione dei pericoli e la successiva stima e valutazione dei rischi per la definizione delle 
azioni di controllo, prevenzione e mitigazione.
Il processo è messo in atto dal Datore di Lavoro grazie al supporto dell’RSPP (Responsa-
bile Sicurezza Prevenzione e Protezione), del Medico del Lavoro, di eventuali tecnici com-
petenti e dei RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza). In particolare, l’azienda 
mantiene il controllo del processo di valutazione del rischio, con interventi di aggiorna-
mento immediati a fronte di rischi, cambiamenti o novità legislative.

All’inizio di ogni anno vengono definiti dei programmi di miglioramento, in linea con gli 
obiettivi della sicurezza, emessi dall’Alta Direzione con il supporto delle funzioni pertinenti. 
Alla fine dell’anno i progetti di miglioramento ancora aperti vengono verificati, e sono rivi-
ste le tempistiche per l’anno successivo.

In DOpla è presente un consolidato sistema di relazioni industriali. Si tengono con regolare 
cadenza incontri informativi e di discussione, improntati alla massima collaborazione e si-
nergia. Sia con la RSU dei nostri stabilimenti, sia con le Segreterie Provinciali di riferimento, 
l’obiettivo delle riunioni è costruire percorsi condivisi sulle diverse questioni di attualità in 
azienda.
Focus degli incontri è un dialogo costante per condividere obiettivi, attività e progetti spe-
cifici in corso. Contestualmente vengono analizzate le questioni di volta in volta proposte, 
trovando assieme soluzioni che soddisfino le istanze dei lavoratori e le esigenze dell’Azienda.

Nel 2017 abbiamo intrapreso, presso il sito di Casale sul Sile, un percorso di miglioramento 
riguardo la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, basato sull’adesione alle Linee guida UNI 
INAIL – LavoroSicuro, che ha avuto come obiettivo principale quello di evitare, e quindi 
minimizzare, gli infortuni gravi. 

Annualmente, viene effettuato da un esaminatore esterno l’audit per il nostro sistema di 
gestione della sicurezza, attraverso cui poter monitorare la sua corretta implementazione 
e ricevere utili spunti di miglioramento continuo.

Il nostro Sistema di Gestione della Sicurezza è inoltre verificato annualmente dalle funzio-
ni dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 della nostra società.

Il Servizio di Prevenzione
e Protezione di DOpla

Un Impegno Avvalorato
da Enti Terzi
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Nel 2020, nel sito di Casale sul Sile non si
sono registrati eventi infortunistici mentre,
nel sito di Manfredonia, il numero di infortuni
è aumentato da 4 a 6.

Il numero di infortuni e mancati infortuni nel 
sito di Dosson invece è rimasto pari a zero, 
confermando il trend degli anni precedenti.
Si conferma, comunque, nel complesso, 
la tendenza verso la riduzione di eventi 
infortunistici con gli anni.

Nel dettaglio, gli Indici di Frequenza e Gravità 
per Casale sul Sile e Dosson per il 2020 sono 
pari a zero, proprio grazie all’assenza di infortuni 
registrata nei due siti.

A Manfredonia, invece, si registra un aumento 
sia dell’indice di Gravità che di Frequenza, 
conseguenza di un evento infortunistico 
particolarmente significativo.

DOpla di fronte a questi dati si è attivata per 
implementare delle opportune azioni correttive 
e di miglioramento, nello specifico ampliando 
il proprio Sistema di Gestione sulla Salute e 
Sicurezza sul Lavoro con procedure, istruzioni 
operative e formazione specifica ai dipendenti 
atte a migliorare i processi produttivi e 
le attività ad essi legate, aumentando le 
conoscenze e la consapevolezza dei propri 
lavoratori riguardo la Salute e Sicurezza nel 
proprio posto di lavoro.

2020 2020

2020 2020

2019 2019

2019 2019

2018 2018

2018 2018

INDICE DI GRAVITÀ (IG) CASALE SUL SILE INDICE DI FREQUENZA (IF) CASALE SUL SILE

INDICE DI GRAVITÀ (IG) MANFREDONIA INDICE DI FREQUENZA (IF) MANFREDONIA
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SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO U.M. 2018 2019 2020

RLS per la rappresentanza
dei lavoratori n. 3 3 3

MANFREDONIA

Infortuni n. 5 4 6

Near miss n. 6 0 0

Giornate perse n. 25 126 391

Indice di Gravità IG n. 0,23 1,3 4,48

Indice di Frequenza IF n. 45,1 41,3 71,8

CASALE SUL SILE

Infortuni n. 9 6 0

Near miss n. 16 5 8

Giornate perse n. 260 96 0

Indice di Gravità IG n. 0,84 0,36 -

Indice di Frequenza IF n. 29 23 -

DOSSON

Infortuni n. 0 0 0

Near miss n. 0 0 0

Giornate perse n. 0 0 0

Indice di Gravità IG n. 0 0 -

Indice di Frequenza IF n. 0 0 -

TOTALI
(RIFERII AI 3 SITI PRODUTTIVI) U.M. 2018 2019 2020

Infortuni n. 14 10 6

Near miss n. 22 5 8

Giornate perse n. 285 222 391

Dipendenti soggetti ad
alto rischio di malattie legate  
all'attività professionale

n. 0 0 0

Problematiche di salute e 
sicurezza coperte da accordi 
formali con i sindacati

Adesione alle Linee Guida UNI INAIL
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N. giornate perse - Manfredonia N. infortuni - Manfredonia

N. giornate perse - Dosson N. infortuni - Dosson

N. giornate perse - Casale sul SIle N. infortuni - Casale sul SIle

GIORNATE PERSE NEI TRE SITI PRODUTTIVI INFORTUNI NEI TRE SITI PRODUTTIVI
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Il presente Bilancio di Sostenibilità è 
stato curato da un gruppo di lavoro 
coordinato dall’Ing. Andrea Sartoretto,  
con il supporto dell’ Alta Direzione.

Si ringrazia tutto il personale di
DOpla S.p.a. per il contribuito dato
alla realizzazione del presente
Bilancio di Sostenibilità.

Per qualsiasi feedback o richiesta 
di informazioni relative al presente 
documento, contattare:

Ing. ANDREA SARTORETTO
Chief Technology Officer

Mail: andrea.sartoretto@dopla.it 
Phone: +39 0422 388 5
Fax: +39 0422 388 744
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