
 

  

Materie prime innovative per produrre carta per uso domestico sostenibile 

Il Gruppo WEPA aggiunge al suo portafoglio nuovi prodotti realizzati con 
materie prime innovative e sostenibili 
 
In Europa, il Gruppo WEPA, già oggi leader di mercato nella produzione di articoli di carta per 

l'igiene realizzati con fibre riciclate, presenta due ulteriori materie prime innovative da 

aggiungere al programma di fibre dettato dalla sua strategia della sostenibilità. Si tratta, da una 

parte, di una fibra proveniente da cartone riciclato con la quale, in un innovativo processo di 

produzione, si possono realizzare prodotti in carta per l'igiene particolarmente morbidi e 

sostenibili. Dall'altra, il miscanto, una delle fibre fresche più sostenibili al mondo: una vera 

innovazione in fatto di materie prime, che finora non era stata ancora impiegata da nessun altro 

produttore del settore.  

 

"Come leader europeo nel campo dei prodotti di carta per l'igiene provenienti da fibre riciclate, 

selezioniamo le nostre materie prime con grande accuratezza, tenendo sempre conto 

dell'aspetto della sostenibilità. Perché le materie prime che usiamo per produrre i nostri articoli 

influiscono molto sull'impronta ecologica", sostiene Dr. Stefan Gräter, Head of Sustainability alla 

WEPA.  

 

"Già da diversi anni portiamo avanti un'attività di ricerca sull’uso di ulteriori fonti di materie prime 

e adesso siamo lieti di poter offrire altri prodotti innovativi eccellenti quanto a qualità e 

sostenibilità", spiega il CEO del gruppo Martin Krengel.  

 

A seguito di un intenso lavoro di ricerca e sviluppo come anche del consolidamento di nuovi 

processi di produzione, il Gruppo WEPA annuncia, per le sue unità operative Consumer e 

Professional, l'arrivo sul mercato dei primi prodotti innovativi realizzati con le nuove materie 

prime innovative e sostenibili. Si tratta di "mach m!t PURE" (Consumer), di "Satino by WEPA 

PureSoft" e "BlackSatino GreenGrow" (Professional). In questo modo, il Gruppo WEPA 

sottolinea una volta di più la sua ambizione di essere il partner più sostenibile, la prima scelta 

per soluzioni per l'igiene personale e professionale e, in linea con la propria strategia sulla  

sostenibilità, fa un grande passo avanti verso un futuro sostenibile. 
 

Per poter utilizzare cartoni riciclati come materia prima per la produzione di articoli di carta per 

l'igiene, l'azienda ha sviluppato un nuovo processo. Un'innovativa tecnologia di produzione 
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conferisce adesso ai prodotti una particolare morbidezza. Rinunciando a fibre sbiancate, i 

prodotti di carta per l'igiene mantengono la colorazione naturale, cosa che sottolinea 

ulteriormente l'aspetto della sostenibilità. Con i marchi "mach m!t PURE" e "Satino by WEPA 

PureSoft", WEPA è una delle prime aziende del settore a portare prodotti di questo tipo sul 

mercato. "mach m!t PURE" viene distribuito, tramite l'unità operativa Consumer ai rivenditori 

tedeschi, "Satino by WEPA PureSoft" è invece destinato ai clienti europei in ambito 

professionale, ad esempio attività commerciali, istituzioni pubbliche o settore della sanità.  

 

Oltre alle fibre riciclate, il programma sulle materie prime comprende anche le fibre fresche che 

oggi sono prevalentemente ottenute dal legno e provengono da silvicoltura sostenibile e 

certificata. Queste vengono integrate con altre fibre ancora più sostenibili come quelle del 

miscanto. Per la produzione degli articoli di carta per l'igiene "BlackSatino GreenGrow", 

distribuiti in Europa a clienti Professional, le fibre cellulose di miscanto non sbiancate vengono 

combinate, fra l'altro, con la carta riciclata per ufficio e asciugamani. 

 

In futuro, sia il miscanto che il cartone riciclato saranno impiegati in tutta Europa come materia 

prima anche per altri prodotti. In questo modo, WEPA punterà in futuro su un mix di fibre 

sostenibili derivate da carta riciclata e da cartone e fibre fresche certificate ottenute dal legno e 

fibre alternative, sempre fresche come il miscanto. Questo è in linea con i fondamentali obiettivi 

in materia di sostenibilità del Gruppo WEPA: entro il 2030, incremento, in un mix di materie 

prime, della quota di fibre riciclate e fibre fresche alternative ad almeno il 60% e conseguente 

riduzione di almeno il 25% dell'impronta ecologica delle fibre utilizzate. 

 

 

Aspetti di fondo/Cartone riciclato 

Potendo contare su processi di produzione 

innovativi, WEPA è in grado di ottenere 

fibre da cartone riciclato che impiega poi 

nelle sue sedi di produzione dove vengono 

lavorate a realizzare prodotti in carta per 

l'igiene di particolare morbidezza, come la 

carta igienica o i rotoli da cucina. Potendo 

rinunciare a fibre sbiancate, la carta 

mantiene la sua colorazione naturale.  

 

 

Aspetti di fondo/Miscanto:  

Il miscanto è una materia prima naturale rinnovabile e ricca di 

cellulosa. Questa pianta è coltivata a livello locale, senza 

concimazione, irrigazione o impiego di pesticidi e, per circa 20 

anni, cresce ogni anno fino a raggiungere la massima altezza. 

A parte che per il raccolto annuale, per tutto l'anno il suolo non 

viene disturbato e la sua struttura migliora negli anni. La pianta 

richiede molto poco al suolo che non viene quindi prosciugato. 

Anche a causa degli ottimi risultati di raccolto, il miscanto ha 

un'impronta ecologica più bassa delle fibre fresche ottenute dal 

legno. 
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Per ulteriori informazioni sui nostri nuovi prodotti si rimanda a: 

https://www.wepa.eu/en/sustainable-innovations 

 

 

Contact 

 

WEPA Hygieneprodukte GmbH   Group Communications 

Rönkhauser Straße 26     Tim Vormweg 

D-59757 Arnsberg     T  +49 (0) 151 1652 4742  

www.wepa.eu     E  pr@wepa.eu 

 

 

 
WEPA Group 

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. 

 

Articoli di carta per l'igiene particolarmente morbidi 
prodotti con cartone riciclato: "mach m!t PURE" e 
"Satino by WEPA PureSoft". 
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"BlackSatino GreenGrow" è il primo WEPA 
prodotto in cui sono state impiegate fibre di 
miscanto come materia prima  
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