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DOpla

7 
Paesi europei in cui 

il Gruppo DOpla è 
direttamente operativo

5 
stabilimenti in Europa

4 
famiglie tecnologiche DOpla: 

termoformatura, iniezione 
plastica, formatura bicchieri 
carta, termoformatura fibre 

naturali

4 
famiglie di materiali  

(plastica, bioplastica, carta, 
polpa di cellulosa)

DOpla Spa è la società italiana 
capogruppo dell’omonimo 

Gruppo DOpla e specializzata 
in prodotti e soluzioni utili ed 

eco-friendly in tema di packaging 
e consumo di cibi e bevande. 

Internazionalizzazione, tecnologia, 
innovazione e qualità certificata 

sono i pilastri della sua produzione 
industriale.

DOpla spa  
Via Nuova Trevigiana, 126  

31032 Casale sul Sile (Treviso)  
www.doplagroup.com 

2022, dalla pandemia a 
tensioni internazionali senza 

precedenti. DOpla suggerisce 
però cauto ottimismo per il 
new normal che verrà. L’eredità 
dell’emergenza sanitaria 
riguarda soprattutto i temi 
dell’igiene e della sicurezza 
alimentare che, almeno per 
un certo periodo, resteranno 
nella memoria come prioritari. 
Le stoviglie monouso e il 
packaging alimentare ne trarranno un beneficio. Il 
consumo di cibi e bevande outdoor necessiterà di 
soluzioni pragmatiche ed economiche: la ristorazione 
servirà il consumo on the go, il take away e anche il 
food delivery in parallelo ai clienti seduti nei locali, 
richiedendo una crescente personalizzazione dei prodotti 
utilizzati. La sostenibilità sarà un must have, a patto 
che le materie prime per realizzare i prodotti tornino 
disponibili ed economicamente abbordabili. Il new 
normal sarà più complesso 
del passato, in termini di 
caratteristiche tecniche 
dei materiali e conseguenti 
performance dei prodotti. 
Dove prima c’erano stoviglie 
indifferenziate per qualsiasi 
uso, oggi per ogni materiale 
corrispondono specifiche 
limitazioni all’utilizzo e 
altrettante raccomandazioni 
sullo smaltimento. Una 

complessità necessaria ma 
indesiderata, da semplificare 
il più possibile ingaggiando i 
consumatori in modo efficace: 
DOpla è riuscita a farlo, rendendo 
accessibili questi concetti 
attraverso i QR Code sulle 
etichette dei propri prodotti. 
Al di là della SUP, DOpla ha 

investito per tempo e integralmente rinnovato la propria 
offerta, affiancando alle innovative stoviglie monouso 
e riutilizzabili in PS e PP nuove gamme di prodotti in 
bioplastica (PLA, Mater-Bi®, Estabio), bicchieri in 
carta laminata con PE e PLA, ma anche piatti e bicchieri 
in carta plastic free e stoviglie in polpa di cellulosa. 
Un’offerta oggi ampia come non mai e completa come 
nessuna, in grado di soddisfare qualsiasi propensione 
all’innovazione, a misura di ogni tasca e sempre 

SUP compliant. Ciascun 
distributore è in grado di 
selezionare da questa offerta 
la propria composizione 
degli assortimenti “à la 
carte”, disegnando a proprio 
piacimento il contenuto degli 
scaffali. DOpla non intermedia 
prodotti altrui: grazie a un 
sistema industriale affidabile, 
che conta 5 stabilimenti in 
Europa (2 dei quali in Italia) 
gestiti in modo omogeneo 
e coordinato per garantire 

processi controllati e qualità 
certificata, DOpla si propone ai 
propri clienti come partner completo 
e convincente per uno one stop 
shop. Tutti questi motivi giustificano 
il cauto ottimismo di DOpla per il 
new normal, preparata a soddisfare 
ogni richiesta dei propri clienti, e a 
vivere il futuro da protagonista.

Polpa twin: Nuova gamma 
in polpa di cellulosa 
compostabile 

Reusable: Prodotti realizzati in PS e PP 
lavabili in lavastoviglie

IN EVIDENZA
 DOpla ha reso accessibile la complessità 
introdotta nel monouso, necessaria ma 
indesiderata, attraverso il QR Code sulle 
etichette
 Anche a causa dell’avvento della SUP, 
DOpla ha investito per tempo e rinnovato la 
propria offerta, rendendola ancora più ampia
 L’azienda si propone ai propri clienti come 
partner completo per un one stop shop

IL MANAGEMENTLA PRESENZA INDUSTRIALE 
IN EUROPA

→ Carlo Levada, CEO

→ Giorgio Elefante, GM

→ Enrico Ceci, CONSUMER BUSINESS SALES DIRECTOR

→ Edmondo Bianchi, PROFESSIONAL BUSINESS SALES DIRECTOR

→ Pawel Janowski, CFO

→ Andrea Sartoretto, CTO

→ Roberto Longo, CIO 

Gruppo DOpla direttamente operativo in 7 Paesi europei:  
Italia, Spagna, Repubblica Ceca (attività industriali e commerciali), 
Portogallo, Polonia, Regno Unito (attività logistiche e commerciali), 

Francia (attività commerciali)
Realtà industriale del Gruppo DOpla articolata su 5 stabilimenti 

in Europa: 2 in Italia, 2 in Spagna, 1 in Repubblica Ceca con 
certificazioni omogenee (Sistema Qualità ISO, Certificazione BRC, 

Catena di Custodia PEFC) e certificazioni di prodotto omogenee  
(compostabilità, riciclabilità, idoneità al contatto alimentare, etc.)

58 
anni di Dopla, inventore 

del settore delle stoviglie 
monouso

oltre 1.500 
prodotti interamente 

rinnovati e in linea con la 
Direttiva SUP

Polpa: Gamma realizzata in polpa 
di cellulosa 
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