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SOFIDEL E COMUNE DI PECCIOLI INSIEME PER TESTARE L’ EFFICACIA 

IGIENIZZANTE DELLA CARTA IGIENICA PAPERNET BIO TECH  

 

Il Gruppo Sofidel di Porcari (Lucca), uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e 

domestico, ha avviato un progetto per testare l’efficacia igienizzante della carta igienica “Papernet Bio Tech”. 

La carta igienica Papernet BioTech è una carta innovativa e biologicamente attiva che, grazie alla presenza 

di enzimi, igienizza e sanifica le tubature riducendo ingorghi e cattivi odori, aiutando a contrastare i batteri 

della Legionella pneumophilae della Salmonella, responsabili rispettivamente della legionellosi e della 

salmonellosi. 

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nei test svolti in ambito industriale Sofidel, interessata a continuare la 

sperimentazione anche in ambito civile, ha proposto il progetto al Comune di Peccioli viste in questi anni le 

sue molteplici esperienze di collaborazione nella ricerca tecnologica e scientifica. 

Il Comune di Peccioli ha accolto con grande entusiasmo la proposta, che vede il supporto tecnico 

dell’Università di Pisa, sia per dare un contributo reale alla ricerca in un campo così delicato come quello 

ambientale, che per beneficiare durante i tre/quattro mesi della sperimentazione dei positivi effetti che l’uso 

di questa carta igienica ha sulle tubature, sulle fognature, sulle fosse e sui pozzetti di ispezione. 

Inoltre Sofidel fornirà gratuitamente a tutte le famiglie di Peccioli la carta igienica BioTech per l’intero periodo 

della sperimentazione che il Comune provvederà a consegnare direttamente nelle case, già a partire dalla 

seconda metà del mese di novembre, insieme ad un depliant informativo. Per questo è già iniziata una 

campagna informativa con la distribuzione alla cittadinanza di un volantino esplicativo. 

Il Dipartimento di Chimica Industriale e di Biologia dell’Università di Pisa effettuerà un percorso di analisi 

delle acque reflue presso il depuratore per dimostrare come un utilizzo costante del BATP (Biologic Active 

TissuePaper, principio attivo contenuto nella carta igienica Papernet BioTech) possa contribuire alla pulizia e 

all’igiene degli impianti di scarico. 

 



 

 

 

 
 

 

“Fin dal 1988 ci siamo distinti sul territorio italiano nella creazione di una città che potesse vivere e respirare 

ad impatto zero. Oggi il Comune di Peccioli rappresenta un’eccellenza in questi termini, e per questo 

abbiamo accettato immediatamente la collaborazione con un’azienda come Sofidel, da sempre impegnata 

come noi nella preservazione dell’ambiente che la circonda”, ha dichiarato Renzo Macelloni , sindaco del 

Comune di Peccioli (PI). 

“Il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa accoglie con entusiasmo da sempre 

qualunque proposta che abbia come obiettivo primario il progresso delle conoscenze e l'avanzamento della 

ricerca scientifica, soprattutto in quegli ambiti che possono portare benefici per l'uomo e per l'ambiente. Ben 

volentieri, abbiamo quindi accettato la proposta di Sofidel di coordinare uno studio, che vede coinvolto anche 

il Dipartimento di Biologia, e che permetterà di fare una valutazione comparativa su tre realtà molto diverse 

dell'utilizzo di un prodotto ad elevato contenuto tecnologico come Papernet BioTech”, ha dichiarato Roger 

Fuoco , Direttore del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa. 

“Attraverso questo progetto Sofidel intende rafforzare il proprio impegno nella ricerca di prodotti innovativi 

atti a migliorare la qualità della vita delle persone e dell’ambiente” ha dichiarato Domenico Prestia , 

Marketing Manager - AFH di Sofidel. 

 

Porcari, 2 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. 
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