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Il gruppo Sofidel 

 
Fondato nel 1966, il Gruppo Sofidel è di proprietà 

delle famiglie Stefani e Lazzareschi, con sede a 

Porcari (Lucca).  
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Sofidel è il principale produttore italiano di carta 

tissue per uso igienico e domestico e si posiziona  tra 

i più importanti nel mondo, ricoprendo la seconda 

posizione in Europa e la sesta nel mondo. 

 



Il gruppo in sintesi 

 Fonte: Sofidel SpA  -  31/12/2017 
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Sofidel nel mondo 
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Stabilimenti in costruzione 

 

 

 



REGINA 

 
Sofidel ha ideato nel 1987 il brand Regina.  

Da 30 anni i suoi prodotti sono diventati una vera e 

propria icona pop tra i prodotti di largo consumo in 

Italia, entrando nei cuori e nelle case degli 

italiani grazie alle loro caratteristiche di resistenza, 

assorbenza e morbidezza, ma anche grazie a 

una comunicazione pubblicitaria che ha generato 

veri e propri tormentoni (“I Rotoloni che non 

finiscono mai”) entrati nella storia della pubblicità 

italiana. 



REGINA 

 



La situazione in Europa 

In tutta Europa la scarsità di acqua e siccità 

sono aumentate sensibilmente negli ultimi 

anni (sono coinvolti l’11% della popolazione 

e il 17 % del territorio): prima del 2030, 

molto probabilmente metà dei bacini 

idrografici europei ne saranno affetti. 

Più di 40.000 milioni di m3 di acque di 

scarico in Europa sono trattate da sistemi di 

depurazione, ma solo 964 milioni sono 

riutilizzate. 

 



La situazione in Europa 

L’Europa ha quindi necessità di 

promuovere il riutilizzo dell’acqua: 

maggiori incentivi potrebbero aiutare il 

riutilizzo di almeno 6.000 milioni di m3 

di acqua ogni anno entro il 2025. 

La Commissione Europea ha già 

proposto a Maggio di quest’anno 

nuove regole per stimolare e facilitare 

il riuso dell’acqua nel settore 

dell’irrigazione, mentre a Settembre è 

stato dato inizio alla consultazione 

pubblica per l’aggiornamento della 

direttiva quadro Acque (2000/60/CE) 

 



Sofidel - La missione  

"Rendere più ordinata, pulita, pratica sicura e 

piacevole la vita quotidiana, 

 

attraverso la  

 

valorizzazione del personale, l’innovazione, 

i comportamenti ispirati alla sostenibilità, alla 

trasparenza commerciale e al rispetto delle regole, 

 

con lo scopo di  

 

creare valore per i clienti, i dipendenti, i partner, gli 

azionisti e la comunità”. 

 



La creazione di valore condiviso è possibile solo se 

adottiamo azioni socialmente e ambientalmente  sostenibili. 

 

Attraverso l’integrazione della sostenibilità nella sua strategia 

di sviluppo Sofidel intende: 

 aumentare nel medio-lungo termine la propria 

competitività 

 contribuire al miglioramento della qualità della vita di 

tutti i suoi interlocutori e delle comunità in cui opera 

 svolgere un ruolo sempre più significativo 

nell’ambito ambientale, sociale ed economico 

 

Sostenibilità: un  fattore  

strategıco dı svıluppo 



Sostenibilità ambientale:  

Politiche 

Come azienda impegnata nel settore del tissue, un settore fortemente energivoro, Sofidel ha deciso in 

primo luogo di impegnarsi nella sostenibilità ambientale. 

 

Le politiche di sostenibilità in campo ambientale privilegiano gli aspetti globali quali la lotta ai 

cambiamenti climatici, l’impegno nella salvaguardia dei patrimoni forestali e l’ottimizzazione dell’utilizzo 

della risorsa idrica. 

LOTTA   AI  

CAMBIAMENTI  

CLIMATICI 

IMPEGNO NELLA  

SALVAGUARDIA DEI  

PATRIMONI FORESTALI 

OTTIMIZZAZIONE  

DELL’UTILIZZO DELLE  

RISORSE IDRICHE 



100% 
 

7,1 l/kg 
 

 -20,6% 
 

 RIDUZIONE DELLA  

CARBON  INTENSITY 

(2017/2009) 
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PER  KG  DI CARTA PRODOTTA 

 

Benchmark del settore:  

15-25 litri/kg 

 Fonte: Sofidel SpA  -  31/12/2017 

Sostenibilità ambientale:  

Risultati 



L’acqua, una risorsa fondamentale 

L’acqua rappresenta una 

risorsa fondamentale nel 

processo di produzione della 

carta: senza di essa non 

sarebbe possibile la 

dissoluzione della materia 

prima principale, la cellulosa, 

nelle singole fibre, così come  la 

ricostituzione di un legame fra 

queste  a formare il tessuto di 

carta.  



L’acqua, una risorsa fondamentale 

L’acqua è utilizzata anche in 

altre forme, tra le quali : 

• vettore di calore, sotto forma 

di vapore 

• operazioni di lavaggio e 

agente di taglio meccanico, 

con spruzzi ad alta 

pressione  

 



L’acqua, una risorsa fondamentale 

Riduzione della water intensity 

del 18,4 % tra il 2011 e il 2017 



L’acqua, una risorsa fondamentale 

Riduzione della water intensity 

del 18,4 % tra il 2011 e il 2017 

Prestazioni eccellenti, 

soprattutto se confrontate con il 

benchmark riportato nel BREF 

(BAT Reference Document) di 

settore, avente come intervallo 

15-25 m3/tcarta 



Verso un impatto più ridotto 

Riduzione della water intensity 

del 31,8 % tra il 2013 e il 2017 
Riduzione della water intensity 

del 44,0 % tra il 2013 e il 2017 



Riduzione della water intensity 

del 15,8 % tra il 2013 e il 2017 

Riduzione della water intensity 

del 66,6 % tra il 2013 e il 2017 

Verso un impatto più ridotto 



Soffass via Lazzareschi 

Soffass Cartiera via Lazzareschi ha una capacità 
produttiva pari a 120.000 tonnellate di carta annue ed è, 
insieme allo stabilimento francese di Nancy, lo 
stabilimento più grande del gruppo Sofidel. 

L’impianto, acquistato nel 1980 da Soffass S.p.A. ha 
avviato la prima macchina continua nel 1982, cui sono 
state affiancate, nel 1987  e nel 1994, una seconda ed 
una terza macchina.  

Lo stabilimento è dotato di due impianti di cogenerazione 
e di un impianto di pannelli solari avente una superficie 
totale di circa 30.000 m2. 

 

Lo stabilimento è certificato ISO 14001 (2000), EMAS 
(2006) e ISO 50001 (2015) 



Water Re-Use  

Data la sua posizione nel cuore di un importante 

distretto industriale specializzato nella produzione 

della carta, in una zona ad alta densità abitativa, lo 

stress idrico rappresenta un fattore degno di 

considerazione. 

Le risorse idriche della zona, siano esse superficiali o 

sotterranee, sono infatti condivise con centinaia di 

altre utenze, industriali e non: una richiesta che 

causò una decina di anni fa un abbassamento del 

livello di acqua nelle falde, generando fenomeni quali 

subsidenza. Questa problematica richiese interventi 

infrastrutturali importanti con la deviazione di parte 

delle acque del Serchio a soddisfare la domanda del 

distretto.  

 

                                                     

                                                     

                                                

                                                         

                                                   

                                                 

                                               

                                                        

                                                        

                                          



Water Re-Use  

                                                   

                                                      

                                                        

                                               

                

Di conseguenza, Sofidel ha deciso di chiudere, per 

quanto tecnicamente possibile, il ciclo dell’acqua, 

investendo in un nuovo impianto di depurazione 

interno allo stabilimento: tutto questo sia per ridurre 

il proprio impatto ambientale sulla zona, sia per 

prevenire qualsiasi futuro rischio derivante da 

eventuali restrizioni imposte dalle autorità. 

L’impianto, installato e messo in marcia tra il 2013 e 

il 2014, ha come obbiettivo proprio di riutilizzare al 

massimo le acque prelevate dall’ambiente. 



L’impianto Water Reuse presenta tre stadi: 

 

a) Trattamento biologico con bioreattore  a 

membrane 

b) Ultrafiltrazione tramite membrane di un polimero 

termoplastico 

a) Desalinizzazione tramite osmosi inversa 

Water Re-Use  
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Bioreattore a membrana 

Il trattamento biologico ha lo scopo di ridurre il carico 

organico presente nelle acque di scarico. 

 

 La cisterna è mantenuta in agitazione per prevenire la 

sedimentazione della biomassa e per omogenizzare i 

fluidi. 

 

 

L’aerazione è eseguita con soffianti a lobi che generando 

bolle di medie dimensioni, supportano anche il processo di 

omogenizzazione. 

 

I fanghi biologici che si formano qua, sono raccolti sono 

stoccati in un serbatoio, prima di essere disidratati con una 

centrifuga. 



Ultrafiltrazione 

Il secondo stadio del processo di depurazione è 

l’ultrafiltrazione. I liquidi da trattare interagiscono con 

filtri a fibre cave tenuti in uno stato di leggera 

depressione tramite pompa centrifuga.  

 

La fase ha lo scopo di estrarre, per quanto possibile, 

il materiale solido in soluzione, che, una volta 

rimosso, verrà ricondotto alla vasca di ossidazione. 

 

Parte del fango è invece rimossa e inviata 

all’ispessimento e deidratazione prima di essere 

smaltito come rifiuto. 

 



Osmosi inversa 

Mediante il processo di osmosi inversa è possibile 

separare da una soluzione gli ioni e le piccole 

molecole indissociate con dimensioni da 1 Å a 5 Å.  

L’osmosi inversa avviene attraverso membrane ad 

avvolgimento a spirale. Il retentato è inviato al 

consorzio come acque di scarico, mentre il permeato 

è invece reinviato in produzione.  



Risultati 

Il prelievo di acqua in Soffass Cartiera via Lazzareschi è sempre stato molto basso rispetto al 
benchmark di settore (15-25 m3/tcarta), ma quest’ultimo investimento ha permesso di ridurre 
ulteriormente le prestazioni, raggiungendo una media di 4,0 metri cubi per tonnellata di carta prodotta 
(2016-2017).  



Risultati 

Alle performance del bilancio idrico dello stabilimento, si somma l’importante riduzione degli inquinanti 
immessi a valle dello stabilimento, a partire dalla messa in marcia dell’impianto di depurazione durante 
il 2014. 

I reflui sono ulteriormente trattati da un depuratore consortile posizionato a valle dello stabilimento.   



Soffass Val Fegana – Impianto di 

depurazione biologica 

Soffass Cartiera Val Fegana ha una capacità produttiva pari a 

20.000 tonnellate annue. 

Lo stabilimento si trova a Bagni di Lucca, in provincia di Lucca, 

dislocato nella media valle della Garfagnana. 

Lo stabilimento è certificato ISO 14001 e ISO 50001. 



Depuratore biologico 

• Sezione di Accumulo e omogeneizzazione 

• Sezione di Ossidazione biologica a fanghi 

attivi 

 
All’interno della vasca di ossidazione sono presenti dei 

diffusori di aria a microbolle che consentono di 

apportare 

efficientemente ai batteri l’ossigeno necessario alla 

degradazione della sostanza organica 

 

• Sezione di Chiarificazione 

 
È costituita da un chiarificatore a doppia campana 

 

• Sezione di Fanghi 

 
Composta da ispessitore, vasca di accumulo fanghi, 

centrifuga e vasca di sentina 
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Sofidel UK Lancaster –  

Efficientamento dello stabilimento 

Lo stabilimento di Sofidel UK Lancaster, certificato ISO 14001, è 

localizzato nella cittadina inglese della quale porta il nome, 

adiacente al fiume Lune ed è stato acquisito alla fine del 2014. 



• Nuovo filtro a tamburo 

 

Dopo la sua acquisizione nel 2014, lo stabilimento 

è stato oggetto di molti investimenti, allo scopo di 

migliorararne la sua efficienza, sia energetica che 

idrica. 

 

• Nuovo pozzo 

• Impianto di miscelazione della polpa 

• Revisione della macchina continua 

 

• Revisione dell’impianto elettrico e di 

automazione  

• Revisione delle cappe 

• Revisione della caldaia 

• Installazione di nuovi scrubber 

Efficientamento dello stabilimento 



• Nuovo filtro a tamburo 

 

Il sistema delle acque è stato completamente 

riprogettato per massimizzare l’utilizzo delle acque 

chiarificate: per poter raggiungere questo obiettivo, è 

stato installato un filtro a tamburo, in grado di garantire 

acqua recuperata di qualità confrontabile con acqua 

fresca. Inoltre I nuovi scambiatori hanno permesso di 

recuperare grandi quantità di acqua in uscita 

garantendone il riutilizzo nel processo. 

Investimenti come questi sono fondamentali per l’attività 

di produzione della carta, perchè non solo permettono 

un riutilizzo di acqua all’interno dello stabilimento, ma 

anche un recupero importante della materia prima 

fibrosa. 
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Intertissue – Impianto di recupero delle 

acque piovane 

Lo stabilimento di Intertissue, certificato ISO 14001 

e ISO 50001,  è localizzato a Swansea, in Galles 

ed è stato il secondo  investimento greenfield del 

gruppo Sofidel. 

Qui è stato installato un impianto di recupero delle 

acqua piovane, sfruttante, con una superficie di 

captazione di oltre 70.000 m2, le precipitazioni che 

interessano la regione. 



Intertissue – Impianto di recupero delle 

acque piovane 

                                                        

                                                  

                                                    

                

                                                       

                                                  

                                                      

                        



Partnership di Sofidel: WaterAid 

Sofidel oltre a limitare il consumo idrico all’interno dei 

propri processi produttivi, si impegna anche su altri 

fronti. 

 

Attraverso la partnership con WaterAid e in linea 

con il sesto obiettivo di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite, Sofidel ha ampliato il suo orizzonte 

d’azione impegnandosi in un’azione di sostegno a 

progetti che mirano a garantire la disponibilità e 

migliorare le condizioni igienico-sanitarie in alcuni  

Paesi in via di sviluppo. 

 

 

 

 

 

  

 



Grazie per l’attenzione 

L’acqua, risorsa rinnovabile o non rinnovabile? 

3 Ottobre 2018 – Marco Simoncini  


