
 

 

  

 

 

 

 

I collaboratori WEPA liberano la natura da immondizia e rifiuti 

 

Azione di Clean-Up di WEPA  

Negli scorsi giorni, in occasione della Giornata Mondiale della Conservazione della Natura 

celebrata il 28 luglio, oltre 300 collaboratori WEPA hanno preso parte a un’azione di Clean-Up 

in più sedi aziendali; un’iniziativa comune di WEPA Stiftung e Gruppo WEPA. 

Complessivamente in 13 sedi aziendali europee del Gruppo WEPA, i collaboratori hanno fornito 

un contributo ad una maggiore tutela della natura riunendosi per liberare in particolare i boschi 

e le rive dei fiumi nelle vicinanze degli stabilimenti WEPA da immondizia e rifiuti. Hanno 

partecipato le sedi tedesche di Düsseldorf, Giershagen, Leuna, Magonza e Müschede, la sede 

polacca di Piechowice, le sedi francesi di Château-Thierry, Troyes e Lille, le sedi di Bolton e 

Bridgend in Gran Bretagna, la sede italiana di Cassino così come quella olandese di Swalmen. 

Nella sede tedesca di Kriebstein l’azione si svolgerà a settembre.  

“La sostenibilità non è importante soltanto per il Gruppo WEPA come azienda. Anche i singoli 

collaboratori, attraverso il loro grande impegno, hanno dimostrato di prendere sul serio questo 

tema. Siamo entusiasti dell’impegno di molte colleghe e colleghi in tutta Europa e siamo lieti di 

aver potuto offrire una cornice per questa iniziativa”, spiega Sarah Dohmen, Manager della 

sostenibilità in WEPA. “Con l’azione di Clean-Up vogliamo sensibilizzare le persone 

sull’importanza dello smaltimento dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente e del mantenimento di un 

ambiente pulito. Anche in futuro saremo lieti di organizzare azioni di Clean-Up”. 
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I collaboratori di 13 sedi aziendali partecipano all’azione di Clean-Up organizzata dal Gruppo WEPA 

insieme a WEPA Stiftung in occasione della Giornata Mondiale della Conservazione della Natura.  
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Contatto 

 

WEPA Hygieneprodukte GmbH  

Rönkhauser Straße 26  

D-59757 Arnsberg  

www.wepa.eu 

 

 

Comunicazione aziendale 

Tim Vormweg 

T  +49 (0) 151 1652 4742   

E  pr@wepa.eu 

 

Gruppo WEPA 

 

Il Gruppo WEPA è un'azienda a conduzione familiare orientata al futuro operante a livello europeo specializzata nella produzione e 

distribuzione di carte igieniche sostenibili. WEPA offre soluzioni d’igiene sostenibili ed innovativi che forniscono una sensazione d’igiene 

sicura e contribuiscono quotidianamente al benessere di milioni di persone. Con 4 000 collaboratori il Gruppo WEPA produce in 13 sedi 

in Europa prodotti d’igiene come carta igienica, asciugamani di carta, fazzoletti e tovaglioli. WEPA fa parte dei tre produttori europei più 

grandi ed è leader di mercato nella produzione di carte igieniche in fibre riciclate. Il fatturato annuo è di circa 1,3 mrd. Euro. In ambito 

Consumer WEPA è lo specialista per i marchi commerciali dei dettaglianti europei. L’area Professional con i marchi BlackSatino e Satino 

by WEPA rappresenta soluzioni d’igiene sostenibili e professionali, che trovano impiego per esempio nei bagni pubblici, nell’industria, 

negli uffici o in ambito sanitario. La sede principale del Gruppo WEPA è Arnsberg nel Nordreno-Vestfalia. 

 


