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Lettera agli Stakeholder  
 

Con orgoglio e con l’obiettivo primario di promuovere 

il nostro impegno sul fronte della responsabilità sociale 

ed ambientale, presentiamo il nostro secondo Bilancio 

di Sostenibilità, uno strumento che ci permette di 

comunicare con trasparenza ed entusiasmo i risultati 

socio-economici e ambientali ottenuti nel 2018 e le 

azioni sviluppate nel corso dell’ultimo anno per far 

fronte alle sfide future del mercato e alle esigenze del 

nostro Pianeta. 

I profondi cambiamenti che stanno interessando il 

nostro settore e l’opinione pubblica, legati 

all’emergenza rifiuti e ai preoccupanti cambiamenti 

climatici, hanno significato per DOpla un’urgente 

chiamata all’azione. La necessità di rinnovarsi nelle 

strategie aziendali, nelle tecnologie, nei materiali e nei 

prodotti, ha rappresentato per l’azienda una grande 

sfida e una grande opportunità, che stiamo già 

affrontando con progetti ambiziosi.   

Eco-sostenibilità: è questa la parola chiave che guida la 

nostra azienda, il valore su cui stiamo basando il nostro 

sviluppo e che ci permetterà di perseguire la crescita 

economica senza prescindere dalla tutela 

dell’ambiente. Molto spesso, c’è miope indifferenza 

nei confronti delle attività condotte dall’uomo in 

maniera irresponsabile e delle conseguenze che il 

nostro agire hanno sugli equilibri della natura. Ma la 

rovina dell’ambiente non è a costo zero: ha gravi 

conseguenze sulla salute e sulla sicurezza delle le 

specie viventi che vi abitano e su quella delle future 

generazioni. Per questo in DOpla riteniamo 

fondamentale che l’approccio eco-sostenibile si 

diffonda in modo trasversale in tutte le attività 

aziendali, e che venga altresì trasmesso a tutte le parti 

interessate. Esso si fonda su alcuni capi saldi, di cui ci 

facciamo interpreti e promotori: il risparmio 

energetico, l’utilizzo di energie pulite rinnovabili, il riuso 

e il riciclo di materiali.  

Siamo convinti che anche i piccoli gesti quotidiani 

possano fare la differenza. Partendo dalla raccolta 

differenziata all’interno degli stabilimenti, per arrivare 

alla promozione di progetti basati sulle innovazioni 

tecnologiche – come ad esempio i progetti di riciclo 

della plastica post consumo e di risparmio energetico 

sugli impianti produttivi – possiamo essere 

protagonisti di una nuova eco-sostenibilità 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 abbiamo sostenuto nel 2018 sui temi: 

 dell’innovazione, della qualità e della sicurezza 

dei prodotti e dei processi;  

 del risparmio energetico, della gestione dei 

rifiuti e dell’impatto ambientale;  

 della salute, sicurezza e formazione continua 

delle risorse umane. 

Per accrescerne il valore aggiunto, anche quest’anno 

abbiamo volontariamente scelto di sviluppare la 

struttura e i contenuti del report utilizzando come 

linea guida lo standard definito dal GRI (Global Report 

Initiative), modello di rendicontazione riconosciuto al 

livello internazionale. 

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

 
 
Realizzare stoviglie in plastica funzionali e sicure per la salute dei nostri consumatori, nel 

rispetto della legalità e degli standard qualitativi e igienici che abbiamo deciso di adottare. 

 

Allungare la vita della plastica,  

passando dal concetto di “monouso” al concetto di “riutilizzo”. 

 

 

Consideriamo pilastri fondamentali per la nostra crescita: 

Efficienza e Innovazione dei processi produttivi; 

Competenza e crescita professionale del capitale umano; 

Sostenibilità etica e rispetto degli individui, rifiutando qualsiasi forma di discriminazione; 

Sostenibilità ambientale, promuovendo il riciclo della plastica attraverso l’economia 

circolare; 

Soddisfazione e fidelizzazione dei nostri Stakeholder. 
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1. Chi siamo 

1.1 La Nostra Storia Per La Sostenibilità 
 

Nel 1964 nasce DOpla S.p.a., azienda familiare tutta italiana, che grazie ad una strategia di 
crescita basata su investimenti nella ricerca tecnologica, ha saputo distinguersi per la capacità di 
anticipare le necessità dei consumatori in ogni occasione e momento della giornata. Con lungimiranza 
grazie ad un forte impegno ambientale e sociale associato ad una attenta politica volta all’eccellenza, 
DOpla è entrata di diritto tra i leader europei nella produzione di stoviglie in plastica e contenitori 
monouso per alimenti divenendo partner delle principali catene distributive internazionali.  

 
Il nostro percorso negli anni: 

 1960: All’inizio degli anni sessanta Renato Levada fonda SILPLAST con sede a Casale sul Sile. In 
questo periodo “nascono” le stoviglie monouso in plastica per la tavola: una vera novità per il 
mercato dei casalinghi 

 1970: Dopo la cessione di SILPLAST al gruppo milanese Gio’Style, in compagnia di alcuni 
imprenditori locali Levada inizia una nuova avventura con DOPLA. 

 1980: In questi anni si moltiplicano 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 personaggio che sensibilizza gli utilizzatori sulle 
regole di comportamento ed al rispetto della natura. 

 1990: Il pacchetto di maggioranza viene ceduto al Gruppo Gio’Style, successivamente nasce la 
GIO’STYLE MONOUSO, nella quale Levada, nel ruolo di A.D., mantiene la gestione operativa 
dell’azienda. Alla fine degli anni 90 avviene una importante acquisizione dello stabilimento PAP 
in Repubblica Ceca. 

 2002: Massicci investimenti, coordinati da una sinergia con l’università di Udine, portano alla costruzione di una 
moderna fabbrica nei pressi di Manfredonia (FG) denominata DODOCI la quale si dedica alla produzione di stoviglie 
e contenitori monouso in plastica per alimenti esclusivamente per DOpla. 

 2005: La famiglia Levada, in collaborazione con una merchant bank, rileva l’intero pacchetto 
azionario assumendo il pieno controllo della società. Nel frattempo l’azienda ha superato un 
importante traguardo: fatturato 100 milioni di Euro, 450 dipendenti, 3 stabilimenti in italia, 1 
all’estero. Nasce così DOpla SPA di cui Renato Levada diventa Presidente e Amministratore 
Delegato. 

 2006: Viene costituita una società ISAP PACKAGING di proprietà al 40% della controllata DOpla 
PAP. Isap packaging acquisisce la vecchia ISAP OMV in concordato. 

 2009: Lo stabilimento di Manfredonia realizzato nel 2002, in precedenza denominato DODICI, dal 
01 gennaio 2009  è stato incorporato in DOpla. A fronte di questa operazione, l’azienda ha 
acquisito lo stabilimento facendone una seconda unità produttiva e di conseguenza  si è 
provveduto  ad estendere la certificazione ISO 9001 anche per questo sito. Nello stesso anno si è 
concluso il progetto di accorpamento dei due stabilimenti di Casale sul Sile e Dosson, realizzando 
un unico insediamento produttivo, sede amministrativa e commerciale. Le sedi logistiche sono 
rimaste due, una a Casale e la seconda a Dosson, ampliata grazie allo sfruttamento dei vecchi 
spazi produttivi. 

 2010: Segno tangibile dell’impegno 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. 

 2012: Non solo plastica: DOpla rileva parte del pacchetto azionario di Benders Paper Cup 
Company Ltd, storica azienda inglese specializzata nel mercato “ paper cups” fondata nel 1904. 
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Nello stesso anno, un accordo raggiunto tra CONAI e ANCI  permette il conferimento delle 
stoviglie monouso in plastica nella raccolta differenziata degli imballaggi favorendo il recupero 
del prodotto a favore dell’ambiente. 

 2014: DOpla compie 50 Anni!  
 2016: DOpla acquisisce, attraverso Eurovending, il 50% del pacchetto azionario di Nupik, azienda 

situata a Sabadell (Barcellona) specializzata nella produzione di bicchieri in polipropilene.  
Nupik inoltre possiede parte di un’azienda che produce e fornisce tovaglioli al mercato della GDO 
pertanto DOpla, grazie a questa acquisizione, entra nel mondo della carta diversificando il suo 
comparto produttivo. 

 2017: DOpla certifica i suoi stabilimenti secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015  e UNI EN ISO 
14001:2015. 

 2018: DOpla redige il suo primo Bilancio di Sostenibilità secondo le linee guida del GRI, per 
rendicontare le strategie e le attività messe in atto nel 2017 sui temi della sostenibilità Etica e 
Ambientale. 

 2019: DOpla pubblica il suo secondo Bilancio di Sostenibilità! 
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1.2  I Nostri Highlights 
 

 
 

Leader di mercato nella produzione di stoviglie monouso e contenitori in plastica, carta e materiali 

biodegradabili per alimenti, DOpla conferma la leadership in Italia per quote, fatturati e compatibilità 

ambientale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprezzati anche nel resto d’Europa, dove siamo presenti con 60 Marchi Privati, siamo riconosciuti 

come partner affidabili dalle principali catene della GDO e gli unici in Italia a produrre internamente 

polistirene, polipropilene, PLA e polpa di cellulosa.  

 

Fatturato

+ 119.5 milioni di euro Numero dipendenti medi 
dell'anno

252

Numero di piatti e bicchieri 
prodotti

6.279.787.230

PERFORMANCES 2018
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Oggi produciamo 8 linee diverse di prodotti, distinte nelle categorie: 

 RETAIL  alta qualità per il canale Retail  

 COLORS  coordinati esclusivi, forme originali colorate 

 X-TABLE  prestige collection 

 PARTY  articoli speciali per momenti speciali 

 PAPER COLLECTION  linea di tovaglie e tovaglioli dal look moderno 

 GREEN  linea completa derivata da fonti rinnovabili 

 PROFESSIONAL  gamma professionale dedicata agli specialisti del settore HO.RE.CA. 

 VENDING  prodotti per la distribuzione manuale ed automatica 
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1.3 Il Nostro Gruppo 
 

L’azienda fa parte di un gruppo costituito da due società: DOpla S.p.a. e DOpla PAP a.s., con sedi legali, 
rispettivamente, in Italia e in Repubblica Ceca.  

DOpla S.p.a. è presente sul territorio italiano in tre aree:  
 CASALE SUL SILE: stabilimento produttivo, sede legale amministrativa e commerciale, 

magazzino di stoccaggio 

 DOSSON DI CASIER: magazzino di stoccaggio 

 MANFREDONIA: stabilimento produttivo e magazzino di stoccaggio 
 
DOpla S.p.a. si pone tra i primi gruppi che operano in Italia nel settore del monouso, mantenendo una 
buona presenza nel mercato tradizionale e diventando partner importante di grossi gruppi della 
Grande Distribuzione organizzata, sia a livello nazionale che a livello Europeo, garantendo con 
regolarità la fornitura di prodotti che soddisfano i requisiti dei clienti e quelli cogenti applicabili. 
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1.4 Sistema Di Governo E Di Controllo  

Organigramma aziendale DOpla S.p.a. 
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Il Gruppo si avvale di due Consigli Di Amministrazione distinti: uno che opera in Italia per DOpla S.p.a. 
e uno che opera in Repubblica Ceca per DOpla PAP a.s.  Sia in Italia che in Repubblica Ceca è presente 
un Collegio Sindacale.  
 

 

 
 
  

Modello di amministrazione di DOpla S.p.a.

Consiglio di Ammistrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo
collegiale di gestione della società per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria. Ha
funzioni di indirizzo strategico e di gestione
dell'azienda, e ne controlla i risultati. Il
Consiglio di Amministrazione di DOpla s.p.a .è
composto da 3 membri esecutivi.

Collegio Sindacale

E' l'organo che vigila (con atti di ispezione e
controllo) sull'osservanza della legge, dello
statuto e dei principi di corretta
amministrazione aziendale. Il Collegio è
composto da professionisti iscritti al Registro
Revisori Legali ottenuti dal MEF (Ministero
dell'Economia e delle Finanze). Ernst & Young
S.p.a. è la società che si occupa della revisione
contabile.

CDA E 
DIREZIONE

In DOpla sono ritenuti fondamentali il dialogo e la trasparenza nei
rapporti tra il CDA e la Direzione, oltre alla partecipazione attiva nei
processi decisionali e di governance, al fine di perseguire con
continuità la crescita aziendale e la massimizzazione del valore
generato. È importante che tutto il team manageriale sia
costantemente aggiornato sull’andamento delle attività aziendali e
segua il monitoraggio dei principali indicatori di performance in
materia di sostenibilità, perseguendo con costanza e coerenza le
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 non sono in contrasto tra loro, ma hanno il medesimo peso: misuriamo il nostro 
risultato produttivo 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 e nelle attività quotidiane.  
 
Crediamo nell’importanza di una partecipazione attiva di tutti i dipendenti, e per questo riteniamo 
obiettivi prioritari l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici e regolari delle nostre 
risorse.  
 
Miglioriamo le nostre performance non solo attraverso la semplice ricerca e rimozione delle non 
conformità, ma agendo secondo la prevenzione e la responsabilizzazione. 
 

Consideriamo quindi fondamentale l’adozione di un Sistema di Gestione Integrato che ci permetta il 
perseguimento del miglioramento continuo e che sia una solida base da cui partire per sviluppare, 
nel tempo, le nostre Strategie.  
 
Gli impegni che assumiamo in DOpla, sono esplicitati nelle nostre Politiche Aziendali Integrate, 
comunicate a tutti i livelli aziendali e regolarmente consultate e verificate da Clienti ed Enti Terzi.  
 
  

Igiene e 
Sicurezza 

dei 
prodotti

Rispetto 
dell' 

Ambiente

Elevati 
livelli di 

Efficienza

Rispetto  
Etico-

Sociale

Salute e 
Sicurezza 
sul luogo 
di Lavoro

Elevata 
Qualità
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POLITICHE PER LA QUALITA’ E LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
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15 

 

1.3.1 GESTIONE DEL RISCHIO e STANDARD DI RIFERIMENTO 

 

La necessità di garantire sempre prodotti di qualità e standard igienico-sanitari elevati, ci rendono da 
sempre attenti ed impegnati sul tema della gestione del rischio. Per questo motivo, abbiamo scelto 
volontariamente di investire su più fronti (sicurezza alimentare, ambiente, sicurezza sui luoghi di 
lavoro, tutela dei dati personali, commissione di reati), e adottare un sistema di controllo dei rischi 
basato sulla prevenzione e sulla responsabilizzazione 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 operativi, dall’amministrazione alla produzione, 
rientrando a tutti gli effetti tra gli aspetti più rilevanti nella definizione delle scelte e delle strategie 
aziendali. L’adeguatezza della gestione del rischio è regolarmente controllata 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 prodotti, DOpla si è dotata 
delle certificazioni più restrittive. Grazie all’importanza che l’azienda conferisce alle “good practices” 
di autocontrollo, ha implementato un Sistema di Gestione Integrato basato su standard di riferimento 
riconosciuti a livello internazionale. 
Tutto ciò testimonia la solidità e l’efficacia dell’Organizzazione nel raggiungere i propri obiettivi senza 
rinunciare alla compliance, all’efficienza dei processi ed ad uno sviluppo delle attività sempre più 
sostenibile. 
 
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 UNI EN 10854 - D.L. 
155/1997  

 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 SpA inoltre: 

 Aderisce all’associazione AIBO-FCE (Italian Association of Business 
Operators – Food Contact Expert) 

 Fa approvare il proprio bilancio da Ernst & Young  
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MOG 231 - Modello di organizzazione e gestione 

DOpla adotta volontariamente un Modello Organizzativo Gestionale (MOG) come strumento utile 
per controllare la propria organizzazione ed evitare la commissione dei reati previsti ai sensi del D.lgs. 
n. 231/2001.   Il Modello Organizzativo Gestionale (MOG) è costituito da un insieme di documenti che 
consentono un costante controllo interno dell’organizzazione e che indicano 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 interno ed un esterno, 
che hanno il compito di vigilare sull’osservanza del 
MOG; 
  Ha formato e sensibilizzato il personale interno 
sulle procedure aziendali adottate. 
 
 
 

 
 

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

 l’esonero da responsabilità della società in caso di commissione di un reato (reato 
presupposto) da parte di un collaboratore (interno o esterno); 

 l’esonero da responsabilità degli amministratori; 
 la possibilità di intrattenere rapporti contrattuali con le società/enti pubblici che richiedono 

l’adeguamento al decreto 231/2001; 
 vantaggi all’immagine aziendale (perseguimento dei valori di eticità, correttezza e legalità 

dell’azione societaria). 

Modello 
231

Compliance

Sistema 
organizzativo

Risk 
management

Controllo 
interno

Corporate 
governance
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2. NOTA METODOLOGICA E MATERIALITÀ 
 

Il presente Report di Sostenibilità è il secondo di DOpla SpA. Abbiamo deciso di pubblicare questo 
documento con cadenza annuale, quale principale strumento di comunicazione con gli Stakeholder, 
in merito ai risultati conseguiti dall’azienda in ambito economico, sociale e ambientale nell’anno di 
rendicontazione.   

Per valorizzare ed accrescere la credibilità di questo documento, ed essere sempre in linea con le 
innovazioni in materia di rendicontazione, sono stati adottati, come riferimento metodologico per la 
costruzione di questo Report, gli Standard del Global Reporting Iniziative (GRI - Standards) considerato 
tra i più attendibili a livello internazionale. 

Il perimetro di rendicontazione del Report di DOpla SpA include i 3 siti aziendali di Casale su Sile (TV) 
- Sede Legale e Produzione, Dosson di Casier (TV) – Logistica, Manfredonia (FG) – Produzione. Le 
informazioni e i dati contenuti nel documento sono aggiornati all’anno fiscale 2018. Si è deciso di 
dare una rappresentazione temporale di tre anni (2016 – 2018) per i dati e gli indicatori, in modo da 
consentire una valutazione di ampio respiro del percorso verso la sostenibilità. 

Secondo quanto previsto dalle linee guida per il Reporting di Sostenibilità GRI-Standards, il Report 
contiene informazioni relative agli aspetti che sono considerati materiali, vale a dire 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 Report è stato 
preparato secondo l’opzione in Accordance-Core come definito dal GRI-Standards. 

Il processo di raccolta dei dati e delle informazioni, ai fini della redazione del Report, è stato indirizzato 
dalla Direzione Generale 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. 
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2.1 ANALISI DI MATERIALITÀ 
 

Come suggerito dalle linee guida del GRI Standard, DOpla S.p.a. ha svolto un’Analisi di Materialità sulla 
base delle caratteristiche della realtà in cui opera. Tale analisi, ha permesso l’individuazione dei temi 
che possono ragionevolmente essere considerati importanti nel riflettere gli impatti economici, 
ambientali e sociali dell’organizzazione, o che influenzano le decisioni degli Stakeholder. 
 
Per definire correttamente la materialità, per questo primo Bilancio DOpla ha individuato i propri 
temi materiali attraverso un’indagine che ha coinvolto il Management aziendale, basata 
sull’indicizzazione e la priorizzazione dei GRI-Standards.  I temi strategici individuati da DOpla sono 
13, e possono essere riassunti in questi 8 principi, considerati fondamentali per il successo e la 
crescita presenti e futuri dell’azienda: 
 
 

 

Garantire la sicurezza e l’idoneità al contatto alimentare dei prodotti: come 

impegno strategico per un’azienda che produce stoviglie monouso in plastica 

garantendo la soddisfazione del Cliente. 
 

 
 

Vigilare sulla salute dei clienti e dei cittadini: grazie all’impegno quotidiano sul 

fronte della qualità totale del prodotto garantita dall’attività del Business 

Operator, dalle costanti prove di laboratorio, dalla filiera produttiva 

interamente rintracciabile e dall’etichetta parlante. 
 

 

Garantire la sostenibilità economica con particolare attenzione al 

rafforzamento della presenza sui mercati esteri: per continuare a generare 

valore per tutti gli Stakeholder che operano direttamente con DOpla. 
 

  

Sostenere l’innovazione di processo e di prodotto: con investimenti in        

     ricerca e sviluppo 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: proseguendo nel suo 

percorso di azienda dalle solide fondamenta, capace di rappresentare per tutti 

gli Stakeholder un interlocutore credibile e affidabile. 
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Salvaguardare e valorizzare i dipendenti: curandone l’inserimento in azienda, la 

sicurezza, la formazione continua e la crescita professionale. 
 

 

 

Migliorare la sostenibilità ambientale: attraverso l’impegno nell’ottimizzazione 

della logistica, nella riduzione dei rifiuti prodotti e dei consumi energetici e nella 

massimizzazione dell’efficienza degli impianti.  

 

 

Mantenere alto il profilo di relazioni con le associazioni di categoria: per 

promuovere attività di studi e ricerche condivise sulle innovazioni di prodotto e 

processo produttivo del packaging in plastica cogliendo la dinamicità continua 

del mondo esterno e le nuove sfide dei mercati. 
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2.2 MATRICE DI MATERIALITÀ 
 

A seguire l’Analisi di Materialità, è stata sviluppata la Matrice di Materialità. Insieme al Management 
e ad alcune funzioni aziendali, ad ogni tema materiale individuato è stato attribuito un punteggio da 
1 a 10 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 “rilevanza” a loro attribuita dall’azienda (asse delle X) e 
dagli Stakeholder (asse delle Y).  

 
 

1 Performance economiche e solidità finanziaria 8 
Garanzia costante della conformità 
ambientale 

2 
Mantenimento e rafforzamento della presenza 
sul Mercato 

9 
Benessere delle risorse umane e rispetto 
dei valori etici 

3 
Mantenimento dell’impegno sociale e supporto 
alle comunità locali 

10 
Garantire salute e sicurezza sui luoghi di 
lavori 

4 
Migliorare la sostenibilità ambientale dei 
processi, partendo dall’approvvigionamento 
della materia prima  

11 
Promuovere la formazione e la crescita 
professionale delle risorse umane 

5 
Risparmio e utilizzo responsabile delle risorse 
energetiche 

12 
Realizzare prodotti di elevata qualità e 
sicurezza per i consumatori 

6 Rispetto della biodiversità 13 
Attuare un sistema di comunicazione 
trasparente ed efficace 

7 Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti  

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

1
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3. STAKEHOLDER 
 

Con il termine Stakeholder si fa riferimento ad «individui o gruppi che hanno un interesse legittimo 
nei confronti dell’impresa e delle sue attività, passate, presenti 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” infatti, in un’ottica di 
crescita e miglioramento aziendale continui, il dialogo con i propri Stakeholder risulta fondamentale. 

Per questo motivo, DOpla S.p.a. ha individuato i suoi più rilevanti Stakeholder al fine di 

sviluppare e modulare al meglio i contenuti e le modalità informative del proprio Bilancio di 
Sostenibilità.  

 
 

L’individuazione degli Stakeholder-chiave per l’organizzazione è stata effettuata analizzando tutte le 
possibili parti interessate presenti nel macro ambiente. L’analisi è stata di tipo matriciale e si è basata 
sul grado di relazione tra il livello di "influenza" che gli Stakeholder sono in grado di esercitare 
sull’azienda e il livello di "interesse" degli Stakeholder per l’attività aziendale stessa.  
  

DIPENDENTI

CLIENTI E 
CONSUMATORI 

FINALI

FORNITORI DI 
MATERIE PRIME E 

SERVIZI

COMUNITÀ 
LOCALI

ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA
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DIPENDENTI 
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 coinvolgimento 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 collaboratori.  
 

CLIENTI E CONSUMATORI FINALI 
DOpla lavora con impegno per garantire massimi livelli di qualità e sicurezza ai propri clienti e 
consumatori finali. Questo non si traduce solo con la realizzazione e l’erogazione 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 sempre più sostenibili 
dal punto di vista economico e ambientale, anche attraverso la collaborazione di consulenti 
esterni con competenze specifiche; 

 La disponibilità a fornire in qualsiasi momento informazioni specifiche richieste da clienti e 
consumatori finali, ricevere eventuali segnalazioni e reclami, così come spunti di 
miglioramento in ordine ai prodotti realizzati e ai servizi erogati; 

 L’attenzione ai cambiamenti delle esigenze, per saper cogliere la dinamicità continua del 
mondo esterno e le nuove sfide dei mercati. 

 
EcoVadis per la Responsabilità Sociale d’Impresa  
Come per l’anno precedente, anche nel 2018 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 è stata sottoposta ad un dettagliato processo 
di valutazione, grazie al quale ha ottenuto una votazione pubblica e consultabile dai Clienti, che 
possono quindi informarsi riguardo come l’azienda gestisce gli aspetti 
legati alla RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa), e in particolare gli 
aspetti della Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro e Sostenibilità 
Ambientale ed Etica.  

A seguito dell’ultimo processo di valutazione, 

riferito all’anno 2018, DOpla ha ottenuto la sua 

prima Medaglia d’Oro! 

(risultato raggiunto dal 5% circa dei fornitori valutati – fonte: https://support.ecovadis.com) 

Il punteggio complessivo attribuito da EcoVadis, riflette la qualità del sistema di gestione della RSI 
della nostra azienda al momento della valutazione (Febbraio 2019).  

 

https://support.ecovadis.com/
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FORNITORI DI MATERIE PRIME E SERVIZI 
Ci avvaliamo esclusivamente di fornitori di materie prime (polistirolo e polipropilene in granuli) e 
servizi selezionati all’origine. I fornitori sono regolarmente valutati e riqualificati 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. Occasionalmente effettuiamo visite presso i fornitori al fine di convalidare 
quanto dichiarato nei documenti ricevuti e, per le aziende non certificate, valutare 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.  
 
 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
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)  
 
 

COMUNITÀ LOCALI 
Siamo consapevoli di quanto sia importante instaurare un dialogo chiaro e diretto con la comunità 
locale del territorio in cui è integrata, per rendere noti l’impatto della propria attività sul territorio e 
le strategie adottate per massimizzare la sostenibilità ambientale.  
L’azienda è inserita nel Parco del Sile e ha costruito negli anni un rapporto di massima collaborazione 
e trasparenza sia con l’amministrazione di Casale sul Sile che con la popolazione residente nel 
Comune e nelle zone limitrofe.   

Per DOpla è inoltre importante sostenere e dare il proprio contributo allo sviluppo delle comunità 
territoriali, infatti promuove le attività di alternanza Scuola/Lavoro con gli istituti superiori presenti 
sul territorio ed è attiva nel volontariato come sponsor di associazioni ed attività sportive per bambini, 
adolescenti e adulti.  

Nel 2018 DOpla è stata sponsor di: 

 Rugby Casale  

 Comini Scherma  

 S.S.C. Audace Cerignola (squadra calcistica)  

 Società Ciclistica DOpla  

 Treviso Marathon  

 Benetton Rugby - Trofeo Topolino 
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PRO.MO (Gruppo Produttori Stoviglie Monouso in Plastica)  
Pro.mo è gruppo produttori stoviglie monouso in plastica, che si è costituito nel 2007 all’interno di 
Unionplast, l’associazione settoriale che raggruppa i trasformatori italiani di plastica che a sua volta 
è parte di Federazione Gomma Plastica di Confindustria. 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’approfondimento 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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

26 

 

4. VALORI ECONOMICI – PROFIT 
 

 

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 Stakeholders come remunerazione del personale e dei collaboratori, remunerazione 
della Pubblica Amministrazione e remunerazione dei finanziatori. La determinazione e la ripartizione 
del valore economico generato da DOpla sono stati realizzati sulla base delle voci dello schema di 
conto economico utilizzato nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. L’andamento del fatturato 
riflette l’andamento del mercato di riferimento.   
I dati riportati nella tabella Financial sono dati consolidati del gruppo DOpla S.p.A. e  DOpla PAP a.s. 

Financial 

VALORI ECONOMICI U.M. 2016 2017 2018 

 

Fatturato € 7.430.875 4.603.524 119.540.981 

Utile netto consolidato €  7.430.875   4.603.524  -565.376 

Valore economico direttamente generato € 131.716.671 126.866.015 119.540.315 

Valore economico distribuito € 122.261.465 120.989.313 116.430.949 

Valore economico distribuito in % rispetto al Valore 

economico direttamente generato 
% 92,8% 95,1% 97,4% 

Costi operativi € 101.348.311 124.446.115 98.921.579 

Costi operativi in % rispetto al Valore economico 

direttamente generato 
% 77% 80% 83% 

Remunerazione del personale e dei collaboratori € 15.576.715 15.421.277 15.132.850 

Remunerazione del personale e dei collaboratori 
in % rispetto al Valore economico direttamente generato 

% 12,7% 12,7% 13,0% 

Remunerazione della Pubblica amministrazione € 4.319.427 2.569.219 1.622.996 

Remunerazione della Pubblica amministrazione 
in % rispetto al Valore economico direttamente generato 

% 3,3% 2,0% 1,4% 

Remunerazione dei finanziatori € 1.017.012 752.664 753.524 

Remunerazione dei finanziatori in % rispetto al 

Valore economico direttamente generato 
% 0,8% 0,6% 0,6% 

Ebitda consolidato € 15.321.390 10.087.330 6.264.378 

Patrimonio netto € 40.669.858 44.848.385 43.642.520 

Posizione finanziaria netta (NFP - IAS 17) € - 46.477.805 - 52.098.073 - 44.761.081 

Investimenti in macchine/attrezzature € 3.764.097 1.966.440 6.842.046 

119.540.981 €
il nostro fatturato

119.540.315 €
il valore economico 
direttamente generato

116.430.949 €
il valore economico 
distribuito
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Quality & Production 
 
Tutelare la sicurezza dei consumatori, garantendo livelli di igiene e qualità dei prodotti elevatissimi, 
è alla base del nostro impegno. Per questo, anche nel corso del 2018, abbiamo investito tempo e 
risorse per mantenere i nostri standard a livelli elevati. In particolare siamo stati sottoposti ad audit 
di prima e terza parte, e abbiamo condotto audit presso i nostri fornitori per mantenere un elevato 
livello di attenzione anche sui nostri processi di approvvigionamento. 
Gli audit condotti da parte di clienti della GDO sono stati gestiti sulla base delle norme standard 
relative ai sistemi di gestione e sistemi di sicurezza qualità e conformità del prodotto. Le visite hanno 
qualificato l’azienda in conformità a detti standard, aumentando gli indici di soddisfazione del cliente. 
Un unico cliente ha esteso l’audit agli aspetti etici secondo la norma SA 8000, attribuendo a DOpla 
un punteggio di gradimento pari al 98%.  
Il numero di non conformità e osservazioni emesse a fronte di visite ispettive da parte dei clienti, è 
dimezzato rispetto al 2017 a fronte di una serie di implementazioni cha hanno portato ad un 
miglioramento continuo nelle attività di gestione e qualità del prodotto. 
Considerata la numerosità delle commesse e le quantità in termini di confezioni prodotte, nell’arco 
dell’anno possiamo considerare la totalità delle non conformità come fisiologicamente coerente.  
I reclami aperti nel 2018 hanno interessato per il 65% non conformità di carattere commerciale e di 
consegna. Le problematiche relative a non conformità di prodotto sono state minime verificando la 
l’efficacia del controllo del prodotto prima della consegna al cliente. Gli audit a fornitore sono stati 
condotti per la maggior parte in occasione di audit di clienti della GDO. Le non conformità e 
osservazioni sono state tutte risolte con esito positivo. Gli audit di terza parte condotti, hanno 
evidenziato 3 non conformità esclusivamente attribuibili allo standard BRC consumer. Gli aspetti 
evidenziati sono stati chiusi positivamente permettendo l’emissione del certificato per l’anno 2018. 
 

QUALITA’ U.M. 2016 2017 2018 

 

Qualifica da parte del Clienti (numero di audit superatti 
con qualifica/Numero di AUDIT subiti) 

% 100% 100% 100% 

Numero di NC rilevate internamente dal CQ n. 73 56 77 

Numero di Audit clienti in DOPLA (Casale + 
Manfredonia) 

n. 3 5 4 

Numero di NC/osservazioni/carenze a seguito di AUDIT 
Cliente in DOPLA (Casale + Manfredonia) 

n. 7 29 12 

Numero di Reclami n. 104 47 42 

Numero di Audit ai fornitori n. 3 3 5 

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

Numero di Audit di terza parte n. 5 4 6 

Numero di NC/osservazioni a seguito di terza parte n. 20 17 22 

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

 

 

 

 



 

28 

 

PRODUZIONE E MATERIALI U.M. 2016 2017 2018 

 

Quantità di materia prima trasformata kg 34.897.126 31.893.896 28.527.232 

Scarto di produzione  % 0,27% 0,28% 0,30% 

Quantità di scarto (Codice CER 12 01 05) kg 96.520 89.610 85.582 

Numero di Piatti prodotti n. n.d. 1.016.254.816 1.811.193.847 

Numero di Bicchieri prodotti n. n.d. 4.851.360.202 4.468.593.383 

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 

 

2018: I NOSTRI INVESTIMENTI 

Il nostro impegno sul fronte della sicurezza e della qualità, si riflette nella nostra volontà di investire 
in progetti di miglioramento, ricerca e sviluppo e innovazione. 
Per questo nel 2018 abbiamo lavorato per portare a termine importanti progetti di miglioramento 
dei nostri impianti, in particolare riguardanti:  

 L’avviamento di un sistema di raffrescamento nel reparto IN LINE2 (110.000 euro); 

 La messa in uso di un essiccatore MTA 90 nel reparto IN LINE 1 (20.000 euro); 

 Il completamento dell’impianto di rilevazione antincendio per la sede di Dosson (20.000 
euro). 

 

Impianto di raffrescamento - A Giugno 2018 sono terminati i lavori di posa del nuovo impianto di 

raffrescamento adiabatico in aggiunta a quello già installato l’anno precedente, composto da 8 
macchine ventilanti collegate alla canalizzazione gonfiabile in tessuto adatta al trasporto di aria 
fresca. L’impianto è stato dimensionato per 200 kW termici. I raffrescatori sfruttano il principio 
naturale della termodinamica denominato “trasformazione adiabatica”, la cui applicazione consente 
di rinfrescare l’aria tramite il fenomeno naturale dell’evaporazione dell’acqua. I raffrescatori sono 
dotati di un’apparecchiatura ventilante che preleva l’aria calda dall’esterno e la fa passare attraverso 
dei pannelli pregni di acqua di pozzo, permettendo così di convogliare l’aria rinfrescata verso il locale 
da trattare. Una pompa fa circolare l’acqua all’interno del raffrescatore e mantiene i pannelli sempre 
umidi. La qualità naturale dell’aria prodotta dai raffrescatori assicura benessere psico-fisico agli 
operatori.   
I vantaggi del raffrescamento con unità adiabatiche rispetto ai classici climatizzatori sono:  
 Costi di gestione e di funzionamento di gran lunga inferiori; 
 Consumi energetici limitati per la pompa dell’acqua e per il ventilatore; 
 Funzionamento con sola acqua; 
 Installazione all’esterno dei fabbricati da raffrescare; 
 Assenza di macchine frigorifere; 
 L’alimentazione elettrica è necessaria per la sola potenza richiesta dalla ventilazione, mentre 

l’alimentazione idraulica si limita ad una tubazione di adduzione dell’acqua agli elementi 
filtranti. 
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UNO SGUARDO AL FUTURO: PROGETTI E STRATEGIE 2019-2021 
 
A partire dal Dicembre 2015 la Commissione dell'UE ha adottato un piano d'azione per l'economia 
circolare, in cui ha individuato la plastica come priorità chiave e si è impegnata a elaborare "una 
strategia per affrontare le sfide poste dalle materie 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'obiettivo della riciclabilità di tutti gli imballaggi di plastica entro il 2030.  
A Gennaio 2018 viene delineata la strategia europea in merito alla questione, in cui sono contenute 
le fasi e le misure future. A Maggio 2018 è stata proposta una bozza di direttiva Single Use Plastics 
approvata a Ottobre del 2018. La direttiva contiene provvedimenti limitativi dell’uso di prodotti in 
plastica, quali restrizioni sul mercato e riduzione dei consumi, riferite particolarmente ai prodotti 
monouso, stoviglie comprese. In Italia la direttiva è stata recepita con legge n.145 del 30 Dicembre 
2018 che modifica TU 152/2006, introducendo l’art. 226 quarter (plastiche monouso) che consente 
la produzione di stoviglie monouso con plastiche tradizionali fino al 31 Dicembre 2023.  
A Giugno 2018 Confindustria ha diffuso delle osservazioni in risposta alla proposta di direttiva sulla 
riduzione della plastica specificando come vi sia il rischio, per le aziende produttrici di monouso, di 
non avere la possibilità di riconvertirsi. Si aprono dei tavoli di consultazione con Associazioni di 
categoria tra cui Promò, Conai, Assoplastica ecc dove si vuole sviluppare una corretta informazione 
sull’utilizzo del monouso ponendo in risalto l’importanza del corretto riciclaggio e delle corrette 
abitudini del consumatore.  
DOpla si sta muovendo per cogliere le nuove opportunità che questa sfida sta presentando. A 
Novembre 2018 nello stabilimento di Casale è stato installato un nuovo impianto per la produzione di 
posate PS/PLA/materiali biodegradabili. Nel prossimo triennio DOpla si propone l’obiettivo di 
aumentare i prodotti eco-compopstabili (polpa di cellulosa, biopolimero, cartoncino e plastica 
riutilizzabile) e di ridurre i prodotti in plastica. 
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Vogliamo essere sempre pronti al 

cambiamento, pronti alle nuove 

sfide, pronti a confrontarci con il 

Mercato ma anche con i parametri 

imposti dall’Unione Europea per il 

risparmio energetico e la tutela 

ambientale! 

 
 

 

Abbiamo obiettivi ambiziosi per il prossimo triennio: portare dal 97% al 70% l’impiego della 
plastica sostituendo i prodotti con materiali ecocompatibili secondo le direttive CE. 
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5. RESPONSABILITÀ AMBIENTALE – PLANET 
 
In DOpla, consapevoli dei numerosi aspetti ambientali che si inseriscono nello 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.   
Il nostro impegno, si riflette quotidianamente nel: 

 rispettare completamente le Leggi nazionali, i 
Regolamenti e le Direttive Europee ed internazionali 
e qualunque normativa tecnica applicabile; 

 tenere sotto controllo e ridurre, per quanto 
tecnicamente possibile, gli impatti ambientali 
prodotti dai processi produttivi ed adottare quelle 
procedure di gestione che garantiscano la migliore 
salvaguardia possibile dell’ambiente; 

 mantenerci costantemente aggiornati sulle novità 
tecnologiche del settore, per poter proporre sempre 
il meglio alla clientela, traendo benefici dal know-
how del settore; 

 utilizzare i processi tecnologici che permettano di 
diminuire gli impatti ambientali valutando la 
fattibilità  economica 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 potenziali 
non conformità ambientali quali rumori, emissioni in atmosfera e rifiuti; 

 promuovere collaborazioni di ricerca con Enti esterni al fine di attuare procedure atte a 
migliorare la gestione ambientale e lo sviluppo di un prodotto eco sostenibile.  

 sensibilizzare i fornitori di beni e servizi affinché prestino la massima attenzione al  rispetto 
dell’ambiente e delle normative cogenti. 

 valutare e considerare le esigenze e le aspettative delle parti interessate.  
 
Anche attraverso il modello organizzativo D.Lgs. 231/2001, implementato dal 2015, l’azienda lavora 
con impegno alla valutazione dei rischi di impresa per evitare i reati ambientali. 
 

Un’attenzione particolare alla biodiversità 
DOpla è posizionata all’interno dell’area naturale del Parco del Sile, con particolare presenza di specie 
ornitologiche protette. Per tutelare l’ambiente, negli ultimi anni abbiamo investito sulla mitigazione 
dei camini di emissione in atmosfera mediante la tinteggiatura azzurra e sull’insonorizzazione esterna, 
per diminuire l’impatto acustico.  

ARIA - Le analisi per le emissioni in atmosfera condotte nel mese di Gennaio 2019, non hanno 

messo in evidenza sforamenti. In data 3 Settembre 2018 è stata fatta istanza al SUAP di Casale sul 
Sile per modifiche sostanziali dell’autorizzazione unica ambientale n.81 del 2015. La modifica ha 
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riguardato l’installazione di due silos, installazione di una nuova macchina di termoformatura MC30 
e nuovo inscatolatore connesso. A Dicembre si è concluso l’iter autorizzativo con il contestuale 
rilascio di una nuova autorizzazione unica ambientale nr. 600/2018 con protocollo 105361/2018.  

RUMORE - Ad agosto 2018 è stata condotta una campagna di misurazione del rumore esterno 

ambientale diurno e notturno, per cui non sono state rilevate non conformità. 

Ogni anno, DOPLA si impegna ad analizzare i dati relativi alle prestazioni ambientali e, sulla base di 
questi, a formulare nuovi obiettivi di miglioramento continuo per aumentare le prestazioni stesse, in 
accordo al progresso scientifico e tecnologico, e per continuare mantenere a 0 il numero dei reclami 
ambientali. 

Consumi energetici 
 
Dal 2015, anno in cui abbiamo effettuato la diagnosi energetica 
dei 3 siti produttivi, prevista dal D. Lgs. 102/2014, abbiamo 
messo in campo degli interventi correttivi e di miglioramento 
al fine di ridurre progressivamente i consumi energetici dei 
nostri stabilimenti. 
 
 

Energia elettrica 
Il 2018 è stato caratterizzato da una riduzione dei consumi di energia elettrica comune a tutti e tre i 
siti produttivi, in particolare i consumi nel sito produttivo di Casale sono stati pari a 21.195.598 Kwh 
(0,094 euro/kwh), a Dosson di 167.565 Kwh (0,099 euro/kwh) mentre a Manfredonia di 12.251.175 
Kwh (euro 0,11 euro/kwh). L’andamento positivo dell’ultimo triennio (2016-2018) si può osservare 
dal grafico che segue. 
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Gas metano e GPL 
Rispetto al 2017, i consumi di metano sono diminuiti sia presso il sito di Casale che presso il sito di 
Dosson, per un risparmio complessivo del 35,6 %. Il consumo di GPL a Manfredonia è invece 
aumentato di circa il 9%. 
 

 
 

Fotovoltaico 
La produzione elettrica dalla partenza dell’impianto è 1.29.2737,1 Kwh pari a 241,7 TEP e 422 
toneq/CO2 non emesse in atmosfera. Nel 2018 sono stati prodotti in totale 159.428,1 Kwh da fonti 
rinnovabili, con un risparmio di 52,10 toneq/CO2 non emesse in atmosfera.  
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ENERGIA  U.M. 2016 2017 2018 

Energia elettrica 
Consumo E.E Totale (Casale + Dosson + 
Manfredonia) 

kWh 38.477.504 36.464.473 33.614.338 

Consumo E.E Casale kWh 22.534.119 21.772.547 21.195.598 

Consumo E.E Dosson kWh 221.963 209.358 167.565 

Consumo E.E Manfredonia kWh 15.721.422 14.482.568 12.251.175 

Consumo E.E Casale TEP 4.213,88 4.071,47 3.963,58 

Consumo E.E Dosson TEP 41,51 39,15 31,33 

Consumo E.E Manfredonia TEP 2.939,91 2.708,24 2.290,97 

Metano 
Consumo Metano totale (Casale + 
Dosson) 

mc 64.519 58.550 37.713 

Consumo Metano Casale mc 37.939 43.778 26.419 

Consumo Metano Dosson mc 26.580 14.772 11.294 

Consumo Metano Casale TEP 31,08 35,86 30,9 

Consumo Metano Dosson TEP 21,77 12,10 13,21 

GPL 
Consumo GPL Manfredonia L 8.950 8.000 8.726 

Fotovoltaico 
Produzione E.E. da fotovoltaico (Impianto 
presso sito Casale sul Sile) 

kWh 162.228 171.991 159.428 

CO2 non emessa grazie al fotovoltaico Ton/eq 53,02 56,21 52,1 

 
 

Acqua 

Il sito produttivo in cui il consumo di acqua è più 
sostanzioso è quello di Casale sul Sile, nel quale, per 
tenere sempre la situazione sotto controllo e poter 
intervenire in caso di anomalie, rileviamo e 
monitoriamo i consumi dell’acqua con cadenza 
settimanale.  
Nel 2018 il consumo presso il sito di Casale è 
diminuito complessivamente del 6,5 %. Rispetto 
all’anno precedente, si riscontra una diminuzione nel 
prelevamento dell’acqua di pozzo e un aumento del 
consumo di acqua da rete idrica. L’aumento del 
consumo di acqua da rete idrica, seppur lieve, è stato 
dovuto all’utilizzo nei reparti e negli uffici di colonnine 
eroganti acqua microfiltrata in sostituzione dei 
boccioni e dal funzionamento del sistema di 
raffrescamento, considerando anche il periodo di 
caldo eccezionale.  
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Nella tabella sottostante sono riportati i valori relativi ai consumi idrici suddivisi per i tre siti produttivi. 
Alcuni dati per il sito di Dosson e per gli anni precedenti al 2017 non risultano disponibili.  
 

ACQUA U.M. 2016 2017 2018 
 

Consumo di Acqua Casale tot mc 96.700 146.210 136.668 

Consumo di Acqua Casale di rete idrica mc 983 2.555 2.691 

Consumo di Acqua Casale di pozzo mc 96.700 143.655 133.977 

Consumo di Acqua Casale trattamento addolcitore mc n.d 4.643 7.719 

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

Consumo di Acqua Manfredonia tot mc n.d. 20.700 31.500 

Consumo di Acqua di pozzo Manfredonia mc n.d 13.800 20.208 

Consumo Acqua osmotica Manfredonia mc n.d 6.900 11.292 
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Rifiuti 
Tra gli obiettivi dell’azienda c’è l’impegno continuo nella riduzione della produzione di rifiuti e, in 
particolare, nella massimizzazione di quelli destinati al recupero.   
 
La nostra strategia si basa su: 

 RIDUZIONE ALL'ORIGINE DEI RIFIUTI: attraverso il riutilizzo degli sfridi di lavorazione come materia 
prima, ed evitando gli sprechi. Dal 2017, abbiamo inoltre ridotto notevolmente lo smaltimento 
delle batterie al piombo, grazie all’introduzione delle batterie a gel di litio per i carrelli elevatori e 
i trans-pallett elettrici.  

 RACCOLTA DIFFERENZIATA: dal 2010 è 
stata implementata la raccolta 
differenziata presso il sito produttivo di 
Casale sul Sile portando a selezionare 
maggiormente le tipologie di rifiuti, 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. 

 RIUSO 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. 

 RICICLO DEI MATERIALI UTILI: quando viene rilavorato lo scarto di lavorazione, questo viene 
reimmesso per opportuno stoccaggio nei sacconi (big bag) svuotati della materia prima e quindi 
recuperati. 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.  

 

Un impegno continuo 
Nel corso del 2018 abbiamo implementato la raccolta differenziata presso il sito produttivo di Casale 
sul Sile, portando a selezionare maggiormente le tipologie di rifiuti e ad una riduzione degli imballaggi 
misti. Crediamo che ognuno di noi possa dare il suo contributo nella lotta allo spreco e nella 
salvaguardia dell’ambiente, per cui abbiamo erogato ore di formazione a tutti gli operatori riguardo 
la sensibilizzazione sulla tematica ambientale.     
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Nel 2018, la quantità dei rifiuti scaricati a Casale sul Sile ammonta a 272.357 kg (+5 % rispetto al 
2017), a Dosson a 34.160 kg (+67,3 % rispetto al 2017) e a Manfredonia si registra un calo dell’8,1 % 
rispetto al 2017, con 187.900 kg di rifiuti scaricati.  
 

 
 
Nel complesso, nel 2018 DOpla ha gestito 494.417 kg di rifiuti, di cui meno del 5 % è stato destinato 
ad operazioni di smaltimento e l’1% è rappresentato da rifiuti pericolosi. 

 
 

266.910 259.540
272.357

213.514 204.413
187.900

47.410

20.420
34.160

2016 2017 2018

Rifiuti totali per sito produttivo (kg)

Rifiuti Casale Totali Rifiuti Manfredonia Totali Rifiuti Dosson Totali

Rifiuti pericolosi
1%

Rifiuti non 
pericolosi 99%

Dati 2018

6.296 8.130 4.870

521.538
476.243 489.547

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2016 2017 2018

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

pericolosi / non pericolosi

Rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi



 

40 

 

 

 

RIFIUTI U.M. 2016 2017 2018 

Casale 
Rifiuti Casale Totali kg 266.910 259.540 272.357 

Rifiuti pericolosi Casale kg 4.542 5.457 3.960 

Rifiuti non-pericolosi Casale kg 262.368 254.083 268.397 

Rifiuti a recupero Casale kg 261.940 245.130 252.467 

Rifiuti a smaltimento Casale kg 4.970 14.410 10.650 

Manfredonia 
Rifiuti Manfredonia Totali kg 213.514 204.413 187.900 

Rifiuti pericolosi Manfredonia kg 1.754 2.673 910 

Rifiuti non-pericolosi Manfredonia kg 211.760 201.740 186.990 

Rifiuti a recupero Manfredonia kg 200.683 203.077 175.590 

Rifiuti a smaltimento Manfredonia kg 12.831 1.336 12.310 

Dosson 
Rifiuti Dosson Totali kg 47.410 20.420 34.160 

Rifiuti pericolosi Dosson kg 0 0 0 

Rifiuti non-pericolosi Dosson kg 47.410 20.420 34.160 

Rifiuti a recupero Dosson kg 47.410 20.420 34.160 

Rifiuti a smaltimento Dosson kg 0 0 0 

Totali (somma dei 3 siti produttivi) 
Rifiuti Totali kg 527.834 484.373 494.417 

Rifiuti pericolosi  kg 6.296 8.130 4.870 

Rifiuti non-pericolosi  kg 521.538 476.243 489.547 

Rifiuti a recupero  kg 510.033 468.627 462.217 

Rifiuti a smaltimento kg 17.801 15.746 22.960 
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6. RESPONSABILITÀ SOCIALE - PEOPLE 
 

Le Risorse Umane  
 

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 
proprio capitale umano, attraverso l’istaurazione di rapporti duraturi e la promozione di percorsi di 
crescita professionale.  

 
Nel 2018, in linea con quanto perseguito nell’anno precedente, si è cercato di mantenere un basso 
turn over, a favore di collaborazioni durevoli, incremento della motivazione personale, aumento del 
senso di appartenenza e promozione della crescita professionale on the job. 
 
Il numero di dipendenti medi dell’anno ha subito 
una leggera flessione (da 254 nel 2017 a 252 nel 
2018). In linea con i trend del biennio precedente 
i contratti a tempo determinato e i contratti 
interinali sono diminuiti, rispettivamente del 33% 
e 55%.  

 
Il numero di lavoratori interinali coinvolti è 
rimasto pressoché invariato. I contratti a tempo 
indeterminato sono diminuiti del 3%, riduzione 
giustificata anche dall’uscita per 
pensionamento di 4 risorse. 

di cui 
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Crediamo nei giovani  

Anche quest’anno abbiamo ospitato presso la nostra sede di Casale sul Sile 2 studenti della scuola 

secondaria per un’esperienza di alternanza scuola-lavoro, un’attività significativa e arricchente per i 
giovani che si affacciano per la prima volta sul mondo del lavoro. Durante questo progetto formativo, 
i ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino alcune delle attività svolte in DOpla, in 
affiancamento alle funzioni aziendali più affini al loro percorso di studio.  

 
 

PERSONALE DIPENDENTE U.M. 2016 2017 2018 

Ripartizione per sesso, età ed inquadramento 

Dipendenti medi nell'anno n. 248 254 252 

Donne medie nell’anno n. 46 50 46 

Totale dirigenti  n. 6 5 5 

Dirigenti UOMINI n. 6 5 5 

Dirigenti DONNE n. 0 0 0 

Senior management assunto dalla 
comunità locale nelle sedi di rilevanza* 

n. 4 4 4 

Totale quadri n. 12 12 12 

Quadri UOMINI n. 10 10 10 

Quadri DONNE n. 2 2 2 

Dipendenti under 30 UOMINI n. 20 25 23 

Dipendenti under 30 DONNE n. 1 2 0 

Dipendenti tra 30 e 50 anni UOMINI n. 131 125 118 

Dipendenti tra 30 e 50 anni DONNE n. 31 29 26 

Dipendenti over 50 UOMINI n. 67 68 69 

Dipendenti over 50 DONNE n. 17 20 21 

CCNL di riferimento 
I dipendenti di DOpla beneficiano del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del settore Gomma e Plastica. 

* Senior management: Dirigenti | Comunità locale: Regione Veneto | Sedi di rilevanza: Casale sul Sile 

Tipologie contrattuali 

Impiegati (incl. apprendisti) n. 45 45 48 

Intermedi (qualifica speciale) n. 27 29 23 

Operai (incl. apprendisti) n. 177 178 169 

Contratti part time UOMINI n. 3 4 3 

Contratti part time DONNE n. 19 18 16 

Contratti a tempo indeterminato totali n. 247 258 249 

Contratti a tempo indeterminato UOMINI n. 202 211 203 

Contratti a tempo indeterminato DONNE n. 45 46 46 

Contratti a tempo determinato totali n. 24 12 8 

Contratti a tempo determinato UOMINI n. 4 7 7 

Contratti a tempo determinato DONNE n. 20 5 1 

Contratti a TD trasformati a TI  n. 5 1 0 

Studenti in alternanza scuola-lavoro n. 3 8 2 

Contratti interinali n. 91 78 35 
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Lavoratori interinali n. 38 28 27 

gg/uomo medi di contratto interinali n. 53 60 66 

Dimissioni, Licenziamenti, Pensionamenti 

Dimissioni n. 3 6 2 

Licenziamenti n. 1 3 1 

Persone in pensione n. 0 2 4 

Cessazioni contratti tempo determinato n. 19 10 4 

Maternità e congedi 

Numero di h concesse per maternità 
facoltativa 

n. 0 928 192 

Numero di h concesse L.104 e congedo 
straordinario 

n. 1686 2129 2184 
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Il Valore della formazione 
 

DOpla considera di primaria importanza il benessere e la sicurezza 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 il dialogo.  

L'anno 2018 è stato caratterizzato da un forte investimento in termini di formazione, che ha coinvolto 
tutti i nostri lavoratori ed ha arricchito il loro bagaglio di conoscenze, sia tecniche - relative alle attività 
specifiche dei singoli comparti - sia relazionali, 
per migliorare la comunicazione e i rapporti tra 
colleghi. 
Ferme restando le ore di formazione 
obbligatoria, previste per legge e riguardanti la 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, DOpla ha 
scelto volontariamente di investire sulla crescita 
professionale delle proprie risorse umane, 
attraverso il coinvolgimento dei lavoratori in 
corsi di formazione aggiuntivi, riguardanti, nello 
specifico: 

 Il team building – per le funzioni commerciali 
e amministrative (circa 208 ore) 

 La conoscenza della lingua inglese – per le 
funzioni commerciali, responsabili di 
produzione e CED (circa 280 ore) 

 La sicurezza informatica – per tutte le funzioni aziendali che utilizzano computer (circa 200 ore) 

 La formazione degli apprendisti (120 ore circa) 

 Le tematiche della qualità e dell’ambiente, in particolare il sistema di tracciabilità delle materie 
prime (circa 370 ore)  

 Aggiornamento tecnico, specifico per le varie funzioni aziendali. 
 

FORMAZIONE U.M. 2016 2017 2018 

n. ore di formazione totali n. 922 2294 1915 

n. ore di formazione medie per dipendente n. 3,7 9,0 7,6 

n. ore di formazione obbligatoria (sicurezza) n. 587 1724 657 

n. ore di formazione non obbligatoria n. 335 570 1258 

% ore di formazione non obbligatoria 
rispetto alle totali 

% 36% 25% 66% 

Programmi per lo sviluppo delle 
competenze e avanzamento di carriera e 
per la gestione della fase finale della 
carriera lavorativa 

Programma di formazione approvato in sede di Riesame 
della Direzione 

Percentuale di dipendenti per i quali è 
prevista una valutazione periodica regolare 
sulle performance per favorire lo sviluppo 
delle carriere 

Verifica efficacia della formazione al termine dei corsi, on 
the job e durante gli audit 

66%
ore di 

formazione non 
obbligatoria

34%
ore di 

formazione 
obbligatoria

Formazione erogata nel 2018
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Tuteliamo i Nostri Lavoratori (La Salute e Sicurezza) 
 

In DOpla, tuteliamo da sempre la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro (SSL) attraverso: 
 

 L’adozione di un idoneo MODELLO ORGANIZZATIVO 
AZIENDALE, conformemente alle disposizione dell’art.30 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e alle Linee Guida UNI INAIL; 

 INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO di tutto 
il personale interno ed esterno sulla salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro; 

 VIGILANZA delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 
sicurezza, da parte dei Responsabili Preposti; 

 RISPETTO di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza 
negli ambienti di lavoro, da parte della Direzione. 

 
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, 
composto da 3 membri.  

La pianificazione del sistema di gestione per la SSL si basa 
sull’analisi iniziale attraverso l’identificazione dei pericoli e dei rischi 
e la loro successiva stima e valutazione per la definizione delle 
azioni di controllo e mantenimento.   
Il processo è messo in atto dal Datore di Lavoro grazie al supporto 
dell’RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione), del 
medico competente, eventuali tecnici competenti e RLS 
(Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza). In particolare, 
l’azienda mantiene il controllo del processo di valutazione del 
rischio, con interventi di aggiornamento immediati a fronte di 
cambiamenti o novità legislative. 

All’inizio di ogni anno vengono definiti i programmi di miglioramento, in linea con gli obiettivi della 
sicurezza, emessi dalle funzioni conduttrici del progetto di miglioramento ed approvate dalla 
Direzione Generale. Alla fine dell’anno i progetti di miglioramento ancora aperti vengono verificati, e 
sono riviste le tempistiche per l’anno successivo. 
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In linea con i nostri obiettivi, anche nel 2018 si è confermato un Indice di Gravità (IG) degli infortuni 
molto basso in tutti e tre i siti produttivi. Allo stesso modo, l’Indice di Frequenza (IF) degli infortuni è 
un dato che riflette una situazione sotto controllo, essendo rimasto pressoché invariato rispetto 
all’anno precedente, per il sito di Manfredonia, e registrando un miglioramento per il sito di Casale. 
Il numero di infortuni e mancati infortuni nel sito di Dosson è rimasto pari a zero, confermando il 
trend positivo degli anni precedenti.  
 

                  
 
Nel sito di Casale si sono registrati 9 infortuni, 2 in meno rispetto al 2017 e in linea con la media 
dell’ultimo quinquennio. Presso il sito di Manfredonia, il numero di infortuni nel 2018 è rimasto 
invariato rispetto all’anno precedente e l’entità degli infortuni si è mantenuta bassa. La tendenza è 
quella di avere infortuni di durata ed entità sempre minori.  
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Un impegno avvalorato da enti terzi 

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. 

  

Nel 2018 siamo stati sottoposti alla verifica di validazione del percorso LavoroSicuro da parte della 

Commissione di Confindustria Veneto Siav, ottenendo l’esito positivo della stessa. Nonostante siano 

emersi spunti di miglioramento, non si sono evidenziate non conformità e il Sistema di Gestione nel 

suo complesso è stato ritenuto valido, adeguatamente implementato e gestito.  

Il nostro Sistema di Gestione della Sicurezza è inoltre verificato annualmente dalle funzioni 

dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 della nostra società. Nello specifico, nel corso del 2018 è 

stato soggetto a valutazione e controllo il sito di Casale sul Sile. 

 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO U.M. 2016 2017 2018 

RLS per la rappresentanza dei lavoratori n. 3 3 3 

Manfredonia  
Infortuni Manfredonia n. 3 5 5 

Near miss Manfredonia n. n.d 3 6 

Giornate perse Manfredonia n. 80 17 25 

Indice di Gravità IG Manfredonia n. 0,69 0,15 0,23 

Indice di Frequenza IF Manfredonia n. 25,9 43,9 45,1 

Casale 

Infortuni Casale n. 7 11 9 

Near miss Casale n. 19 10 16 

Giornate perse Casale n. 122 242 260 

Indice di Gravità IG Casale n. 0,44 0,81 0,84 

Indice di Frequenza IF Casale n. 25,4 37,0 29 

Dosson 
Infortuni Dosson n. 0 0 0 

Near miss Dosson n. 0 0 0 

Giornate perse Dosson n. 0 0 0 

Indice di Gravità IG Dosson n. 0 0 0 

Indice di Frequenza IF Dosson n. 0 0 0 

Totali (riferiti ai 3 siti produttivi) 
Infortuni Totali n. 10 16 14 

Near miss Totali n. n.d 13 22 

Giornate perse Totali n. 202 259 285 

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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CONTATTI 

 
Per qualsiasi informazione relativa al presente Report contattare: 
ANDREA SARTORETTO - Engineering Quality Assurance 
andrea.sartoretto@DOpla.it   
phone: +39 0422 388 5 - fax: +39 0422 388 744   

mailto:andrea.sartoretto@dopla.it
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Tabella di correlazione con gli indicatori GRI Standards 
 

GENERAL DISCLOSURES 

STANDARDS DESCRIZIONE RIFERIMENTO CAPITOLO PARAGRAFO PAG. NOTE 

GRI 102 

PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE 

102-1 Nome dell'Organizzazione 
Lettera Agli Stakeholder 
La Nostra Storia Per La Sostenibilità 

3 
5  

102-2 
Principali Marchi prodotti e 
servizi. Attività 
dell'organizzazione 

La Nostra Mission 
La Nostra Storia Per La Sostenibilità 
I Nostri Highlights 
Il Nostro Gruppo 

4 
5 
7 
9 

 

102-3 Sede Principale Il Nostro Gruppo  9  

102-4 Sedi Operative Il Nostro Gruppo  9  

102-5 
Assetto proprietario e forma 
legale 

Sistema Di Governo E Di Controllo 10 
 

102-6 Mercati serviti  I Nostri Highlights 7  

102-7 Dimensione dell'Organizzazione  Il Nostro Gruppo  9  

102-8 Caratteristiche dei dipendenti Responsabilità Sociale - PEOPLE 41  

102-9 Descrizione catena di fornitura 
Stakeholder – Fornitori Di Materie Prime E 
Servizi 

23  

102-10 
Cambiamenti significativi 
dell'organizzazione e della 
catena di fornitura 

  

Non si 
rilevano 
cambiamenti 
significativi 

102-11 
Approccio precauzionale nella 
gestione dei Rischi 

Gestione Del Rischio E Standard Di 
Riferimento 

15 
 

102-12 
Adozione di codici e principi 
esterni in ambito economico, 
sociale e ambientale 

Gestione Del Rischio E Standard Di 
Riferimento 

15 
 

102-13 
Partecipazioni ad Associazioni di 
categoria o organizzazioni 

Stakeholder - Associazioni Di Categoria 23 
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STANDARDS DESCRIZIONE RIFERIMENTO CAPITOLO PARAGRAFO PAG. NOTE 

GRI 102 

STRATEGIA 

102-14 

Dichiarazione della 
rilevanza della 
sostenibilità per 
l’Organizzazione 

Lettera Agli Stakeholder 
La Nostra Storia Per La Sostenibilità 
Analisi Di Materialità 
Matrice Di Materialità 

3 
5 

18 
20 

 

ETICA E VALORI 

102-16 

Valori, principi, 
standard e regole 
di comportamento 
dell’Organizzazione 

La Nostra Mission 
La Nostra Storia Per La Sostenibilità 
Sistema Di Governo E Di Controllo 
Analisi Di Materialità 
Matrice Di Materialità 

4 
5 

10 
18 
20 

 

IL SISTEMA DI GOVERNO 

102-18 Struttura del governo Sistema Di Governo E Di Controllo 10  
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

102-40 Lista degli Stakeholder Stakeholder 21  

102-41 Contratti collettivi Nazionali Responsabilità Sociale - PEOPLE 41 
 

102-42 
Principi per identificare e 
selezionare i principali 
Stakeholder 

Nota Metodologica E Materialità  
Stakeholder 

17 
21 

 

102-43 
Approccio al coinvolgimento 
degli Stakeholder 

Nota Metodologica E Materialità  
Stakeholder 

17 
21  

 

102-44 
Temi emersi dall'engagement e 
preoccupazioni emerse 

Nota Metodologica E Materialità  17  

 

PROFILO DEL REPORT 

102-45 

Elenco delle entità 
consolidate nel bilancio 
consolidato e di quelle 
non comprese nel 
bilancio di sostenibilità 

Il Nostro Gruppo 
Valori Economici - PROFIT 

9 
26 
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STANDARDS DESCRIZIONE RIFERIMENTO CAPITOLO PARAGRAFO PAG. NOTE 

102-46 

Spiegazione del 
processo per la 
definizione dei 
contenuti del bilancio e 
del modo in cui 
l’Organizzazione ha 
implementato i relativi 
reporting principles 

Nota Metodologica E Materialità  17  

 

102-47 
Lista degli aspetti 
materiali individuati 

Matrice Di Materialità 20 
 

102-48 

Spiegazioni degli 
effetti di qualsiasi 
modifica di informazioni 
inserite nei Report 
precedenti e relative 
motivazioni 

    N.A. 

102-49 

Cambiamenti 
significativi in termini 
di obiettivi e perimetri 
rispetto al precedente 
bilancio 

    N.A. 

102-50 
Periodo di 
rendicontazione 

 Nota Metodologica E Materialità  17  

102-51 
Data di pubblicazione 
del precedente Report 

    01/02/2019 

102-52 
Periodicità di 
rendicontazione 

    Annuale 

102-53 

Contatti e indirizzi 
utili per richiedere 
informazioni sul Report 
di Sostenibilità e i suoi 
contenuti 

 Contatti 49  

102-54 

Richieste di 
segnalazione in 
conformità alle norme 
GRI 

Nota Metodologica E Materialità 17   

102-55 Indice dei contenuti GRI 
Tabella Di Correlazione Con Gli Indicatori 
GRI Standards 

 49   

102-56 
Politiche e pratiche di 
assurance 

Sistema Di Governo E Di Controllo  13   
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MATERIAL DISCLOSURES 

STANDARDS DESCRIZIONE RIFERIMENTO CAPITOLO PARAGRAFO PAG. NOTE 

MATERIAL TOPICS 

PERFORMANCE ECONOMICHE 

GRI 103  Approccio Manageriale 

103-1 
Aspetti materiali e il 
loro perimetro 

Nota Metodologica E Materialità   17 
  

103-2 
L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche 

Valori Economici - PROFIT  26 

  

103-3 
Valutazione 
dell’approccio 
manageriale 

Valori Economici - PROFIT  26 

  

GRI 201  Performance economiche 

201-1 
Valore economico 
direttamente generato 
e distribuito 

Valori Economici - PROFIT  26 

 

201-4 Aiuti pubblici ricevuti     

DOpla non 
ha 
beneficiato 
di aiuti 
pubblici  

PRESENZA SUL MERCATO 

GRI 103  Approccio Manageriale 

103-1 
Aspetti materiali e il 
loro perimetro 

Nota Metodologica E Materialità   17 
  

103-2 
L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche 

Responsabilità Sociale - PEOPLE 41 

  

103-3 
Valutazione 
dell’approccio 
manageriale 

Responsabilità Sociale - PEOPLE 41 

  

GRI 202  Presenza sul mercato 

202-2 

Proporzione di senior 
management assunto 
localmente per le 
principali sedi aziendali 

 Responsabilità Sociale - PEOPLE 41 

  

IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI 

GRI 103  Approccio Manageriale 

103-1 
Aspetti materiali e il 
loro perimetro 

 Nota Metodologica e Materialità  17 
  

103-2 
L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche 

Stakeholder – Comunità Locali E Associazioni 
Di Categoria 

23 
24 
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STANDARDS DESCRIZIONE RIFERIMENTO CAPITOLO PARAGRAFO PAG. NOTE 

103-3 
Valutazione 
dell’approccio 
manageriale 

Stakeholder – Comunità Locali E Associazioni 
Di Categoria 

23 
24 

  

GRI 203  Impatti economici indiretti 

203-1 

Sviluppo e impatto 
degli investimenti nelle 
infrastrutture e nei 
servizi di supporto 
(vedi dettaglio 
standards) 

Stakeholder – Comunità Locali E Associazioni 
Di Categoria 

23 
24 

 
DIPENDENTI 

GRI 103  Approccio Manageriale 

103-1 
Aspetti materiali e il 
loro perimetro 

 Nota Metodologica E Materialità  17 
  

103-2 
L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche 

 Responsabilità Sociale - PEOPLE 41 

  

103-3 
Valutazione 
dell’approccio 
manageriale 

 Responsabilità Sociale - PEOPLE 41 

  

GRI 401 Dipendenti 

401-1 
Totale nuove assunzioni 
e turnover 

 Responsabilità Sociale - PEOPLE 
41 
42   

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

GRI 103  Approccio Manageriale 

103-1 
Aspetti materiali e il 
loro perimetro 

 Nota Metodologica E Materialità  17 
  

103-2 
L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche 

Responsabilità Sociale – PEOPLE 
Tuteliamo i Nostri Lavoratori (La Salute e 
Sicurezza) 

41 
45 

  

103-3 
Valutazione 
dell’approccio 
manageriale 

Responsabilità Sociale – PEOPLE 
Tuteliamo i Nostri Lavoratori (La Salute e 
Sicurezza) 

41 
45 

  

GRI 403 Salute e sicurezza sul lavoro 

403-2 

Tasso e tipo di incidenti 
sul lavoro, di malattie 
professionali, di giornate 
di lavoro perse, di 
assenteismo e numero di 
decessi legati all’attività 
lavorativa 

Responsabilità Sociale – PEOPLE 
Tuteliamo i Nostri Lavoratori (La Salute e 
Sicurezza) 

41 
47 
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STANDARDS DESCRIZIONE RIFERIMENTO CAPITOLO PARAGRAFO PAG. NOTE 

403-3 

Dipendenti esposti ad 
alto rischio di malattie 
legate all’attività 
professionale 

Responsabilità Sociale – PEOPLE 
Tuteliamo i Nostri Lavoratori (La Salute e 
Sicurezza) 

41 
47 

  

FORMAZIONE E SVILUPPO 

GRI 103  Approccio Manageriale 

103-1 
Aspetti materiali e il 
loro perimetro 

 Nota metodologica e Materialità  17 
  

103-2 
L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche 

Responsabilità Sociale – PEOPLE 
Il Valore Della Formazione 

41 
44 

  

103-3 
Valutazione 
dell’approccio 
manageriale 

Responsabilità Sociale – PEOPLE 
Il Valore Della Formazione 

41 
44 

  

GRI 404 Formazione e sviluppo 

404-1 
Ore medie di formazione per 
anno per dipendente 

Responsabilità Sociale – PEOPLE 
Il Valore Della Formazione 

41 
44   

MARKETING ED ETICHETTATURA 

GRI 103  Approccio Manageriale 

103-1 
Aspetti materiali e il 
loro perimetro 

 Nota Metodologica E Materialità  17 
  

103-2 
L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche 

Gestione Del Rischio E Standard Di 
Riferimento 

15 

  

103-3 
Valutazione 
dell’approccio 
manageriale 

Gestione Del Rischio E Standard Di 
Riferimento 

15 

  

GRI 417 Marketing ed etichettatura 

417-2 
Incidenti di non 
conformità su prodotti, 
servizi ed etichettatura 

Valori Economici - PROFIT 26   
 

417-3 

Incidenti di non 
conformità legati 
alle attività di 
comunicazione 

Valori Economici - PROFIT 26 

 

MATERIALI 

GRI 103  Approccio Manageriale 

103-1 
Aspetti materiali e il 
loro perimetro 

Nota Metodologica E Materialità  17 
  

103-2 
L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche 

Gestione Del Rischio E Standard Di 
Riferimento 

15 

  

103-3 
Valutazione 
dell’approccio 
manageriale 

Gestione Del Rischio E Standard Di 
Riferimento 

15 
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STANDARDS DESCRIZIONE RIFERIMENTO CAPITOLO PARAGRAFO PAG. NOTE 

GRI 301 Materiali 

301-3 
Prodotti e materiali d’imballo 
oggetto di reclami 

Valori Economici - PROFIT 26 

  

ENERGIA 

GRI 103  Approccio Manageriale 

103-1 
Aspetti materiali e il 
loro perimetro 

Nota metodologica e Materialità  17 
  

103-2 
L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche 

Responsabilità Ambientale – PLANET 
Consumi energetici 

33 

  

103-3 
Valutazione 
dell’approccio 
manageriale 

Consumi Energetici 33 

  

GRI 302 Energia 

302-4 
Riduzione del 
consumo energetico 

Consumi Energetici 33 
  

BIODIVERSITA' 

GRI 103  Approccio Manageriale 

103-1 
Aspetti materiali e il 
loro perimetro 

 Nota Metodologica E Materialità  17 
  

103-2 
L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche 

Responsabilità Ambientale – PLANET 33 

  

103-3 
Valutazione 
dell’approccio 
manageriale 

Responsabilità Ambientale – PLANET 33 

  

GRI 304 Biodiversità 

304-1 

Siti operativi propri, 
affittati, gestiti in aree 
protette o adiacenti ad 
aree protette e in aree 
ad alta biodiversità 

Responsabilità Ambientale – PLANET 33 

 

ACQUE REFLUE E RIFIUTI 

GRI 103  Approccio Manageriale 

103-1 
Aspetti materiali e il 
loro perimetro 

 Nota Metodologica E Materialità  17 
  

103-2 
L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche 

Responsabilità Ambientale – PLANET 
Rifiuti  

33 
38 

  

103-3 
Valutazione 
dell’approccio 
manageriale 

Responsabilità Ambientale – PLANET 
Rifiuti 

33 
38 
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STANDARDS DESCRIZIONE RIFERIMENTO CAPITOLO PARAGRAFO PAG. NOTE 

GRI 306  Acque reflue e rifiuti 

306-2 

Peso totale dei rifiuti 
smaltiti suddivisi per 
tipo e modalità di 
trattamento 

Responsabilità Ambientale – PLANET 
Rifiuti 

33 
38 

  

CONFORMITA’ AMBIENTALE 

GRI 103  Approccio Manageriale 

103-1 
Aspetti materiali e il 
loro perimetro 

 Nota Metodologica E Materialità  17 
  

103-2 
L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche 

Responsabilità Ambientale – PLANET 33 

  

103-3 
Valutazione 
dell’approccio 
manageriale 

Responsabilità Ambientale – PLANET 33 

  

GRI 307 Conformità ambientale 

307-1 
Non conformità legate al 
mancato rispetto di leggi e 
regolamenti ambientali 

  

 Nell’anno 
rendicontato 
non si sono 
verificate non 
conformità 
legate al 
mancato 
rispetto di 
leggi e 
regolamenti 
ambientali 

SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI 

GRI 103  Approccio Manageriale 

103-1 
Aspetti materiali e il 
loro perimetro 

 Nota metodologica e Materialità  17 
  

103-2 
L’approccio 
manageriale e le sue 
caratteristiche 

Gestione Del Rischio E Standard Di 
Riferimento 

15 

  

103-3 
Valutazione 
dell’approccio 
manageriale 

Gestione Del Rischio E Standard Di 
Riferimento 

15 

  

GRI 416 Salute e sicurezza dei consumatori 

416-2 

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

Valori Economici – PROFIT 26 

 
 

 


