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A SOFIDEL L’ENVIRONMENTAL PAPER AWARD DI WWF 

PER LA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE CARTARIO 

Il Gruppo lucchese è stato premiato nella categoria 

Best Environmental Performance Paper Brands  

L’impegno per la sostenibilità di Sofidel, gruppo cartario leader mondiale nella produzione di carta per uso 

igienico e domestico, è stato riconosciuto da WWF durante l’assegnazione degli Environmental Paper 

Awards 2016. Il riconoscimento è dedicato ai brand del settore carta che si sono maggiormente distinti per le 

performance ambientali e ai produttori di carta impegnati a garantire la trasparenza dell’impronta dei propri 

prodotti e il costante sforzo di miglioramento delle prestazioni ambientali. 

Sono stati tre i prodotti Sofidel a ricevere i WWF Environmental Paper Awards 2016 nella categoria Best 

Environmental Performance Paper Brands, riconoscimento assegnato alle aziende che hanno pubblicato le 

performance dei propri brand certificate da una terza parte indipendente, e che hanno ottenuto un punteggio 

superiore all’80% in base alla metodologia “Check your Paper”. 

I prodotti premiati, che hanno ottenuto uno score dell’85% , sono: 

• Mini Jumbo Toilet Tissue Kraft

• Papernet Centrefeed Hand Towel

• Papernet Dissolve Tech v-folded Hand Towel

“Check your Paper” è una metodologia sviluppata da WWF (http://checkyourpaper.panda.org) al fine di 

riconoscere e incoraggiare l’impegno delle aziende nel ridurre l’impronta della produzione di carta in termini 

di approvvigionamento forestale, uso di acqua ed emissioni climalteranti. 

L’impegno di Sofidel per l’ambiente si concretizza da tempo in una serie di azioni, molte delle quali a fianco 

di WWF, volte a sostenere le buone pratiche per il contenimento degli impatti ambientali, la riduzione degli 



sprechi e la promozione di un consumo responsabile, nell’ambito della filosofia “Less is more ” che 

caratterizza l’intero operato del Gruppo. 

A oggi, Sofidel, fra il 2009 e il 2015, ha già ridotto le sue emissioni dirette di CO2 in atmosfera del 17,8%, 

grazie a investimenti sull’efficienza energetica, all’impiego di impianti di cogenerazione e all’utilizzo di 

energie rinnovabili. Altri fondamentali ambiti di azione riguardano l’approvvigionamento di cellulosa da fonti 

certificate e controllate (FSC®, PEFC™, SFI™), che ha quasi raggiunto quota 100% (99,97%) e la 
salvaguardia 

della risorsa idrica. 

Porcari, 29 novembre 2016 

Il Gruppo Sofidel 
Il Gruppo Sofidel, con sede a Porcari (Lucca), è uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e 
domestico. Fondato nel 1966, il Gruppo è presente in 13 Paesi - Italia, Spagna, Regno Unito, Francia, Belgio, Germania, 
Svezia, Polonia, Ungheria, Grecia, Romania, Turchia e Stati Uniti - con oltre 5.500 dipendenti, un fatturato consolidato di 
1.809 milioni di Euro (2015) e una capacità produttiva di oltre un milione di tonnellate annue (1.058.000 tonnellate nel 2015). 
“Regina” è il suo brand più noto, presente nella maggior parte dei mercati di riferimento. Altri brand: Softis, Le Trèfle, Sopalin, 
Nouvelle, Thirst Pockets, KittenSoft, Nalys, Cosynel, Yumy, Soft & Easy, Volare, Onda, Lycke, Forest, Nicky, Papernet, 
Heavenly Soft. Membro del Global Compact e del programma internazionale WWF Climate Savers, il Gruppo Sofidel 
considera la sostenibilità un fattore strategico di crescita ed è impegnato nella promozione di uno sviluppo socialmente e 
ambientalmente responsabile. 

Ufficio Stampa Sofidel 

Hill+Knowlton Strategies 

Silvia Campanella – 347 4501665 – silvia.campanella@hkstrategies.com 
Daniele Rurale – 346 5011546 - daniele.rurale@hkstrategies.com 
Paola Sacilotto – 340 5459920 – paola.sacilotto@hkstrategies.com 


