
 
 

  

 

  

 

 

 

Bibo e Diesse insieme con Gruppo Alpini di Bergamo e Protezione Civile 
 
Le stoviglie monouso in plastica non sono insostituibili e talvolta non sono considerate un 
bene di prima necessità, ma in molte occasioni sono di sicuro la prima scelta in termini di 
sicurezza, igiene ed economicità, soprattutto nelle situazioni di emergenza dove il loro 
mancato utilizzo risulta essere davvero complicato. 
 
La passione è la nostra forza, l’energia che da sempre ci anima e ci spinge a ricercare il 
meglio, quel qualcosa che possa realmente fare la differenza per noi e per i nostri clienti. 
Con questo spirito abbiamo continuato a lavorare in queste settimane così difficili che 
tutti stiamo vivendo, facendo la nostra parte per offrire a tutti prodotti sicuri e garantiti. 
 
Consapevoli che in questo periodo, seppur con risorse diverse, chiunque possa e debba 
fare la propria parte, abbiamo inviato al Gruppo Alpini di Bergamo un bilico di stoviglie 
monouso in plastica, destinato a sostenere le attività in quest’area del Paese così colpita 
da questa emergenza sanitaria.  
Il materiale sarà in parte utilizzato nel nuovo ospedale di Bergamo, da loro realizzato in 
soli dieci giorni, e in parte sarà messo a disposizione delle diverse strutture della 
protezione civile operanti nella zona.  
 
Un piccolo aiuto concreto che ci rende orgogliosi di poter supportare tutti coloro che sono 
impegnati in prima linea, quotidianamente, nella gestione dell’emergenza e a cui va il 
nostro sentito ringraziamento. 
 
 
#distantimauniti #insiemecelafaremo #noicisiamo #andràtuttobene 
 
 
Bibo Italia 
Company Profile 
Bibo Italia nasce alla fine del 2013, in seguito all’acquisizione di Diesse S.r.l. di un’altra azienda italiana 
detentrice dello storico marchio Bibo, dando vita a una realtà autonoma dotata di tre stabilimenti produttivi: 
- Settimo Torinese (TO) si concentra la produzione dei prodotti monouso in plastica per la tavola  
- Sant’Ilario d’Enza (RE) specializzato nella produzione di bicchieri per il vending e vasetti per lo Yogurt 
- Buccino (SA) dedicato alla produzione di articoli in plastica ad iniezione top di gamma e posate. 
Bibo Italia si è impegnata nel rinnovo di buona parte degli impianti produttivi per migliorarne l’efficienza e 
ridurre gli sprechi, ottenendo una maggior flessibilità produttiva. Inoltre, sta riservando una sempre 
maggiore attenzione all’ambiente attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e investimenti che 
consentono di ridurre i consumi energetici, l’individuazione e l’utilizzo di materiali sempre più 
ecosostenibili.   


