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Guido Rinaudo con il suo staff

La carta per passione
Specialisti delle lavorazioni cartarie per il settore medicale
Testo di Marco Bussone - Foto di Marco Donatiello

I

rotoli di carta si formano sui cilindri
delle grandi macchine che danno
vita a prodotti finiti per il settore domestico e medicale. Siamo a Cuneo,
alla Errebi Paper, azienda che compie nel 2012 i suoi primi 35 anni. Una
storia di successi, di prodotti esportati in tutto il mondo, grazie alla lungimiranza e all’intraprendenza della famiglia Rinaudo. Il prodotto di punta è
il lenzuolo medico, realizzato anche in
una versione con un film di polietilene su un lato, che lo rende impermeabile. Altro prodotto storico della Errebi, il rotolo di carta per asciugatura
industriale. “Abbiamo lanciato da poco – spiega Guido Rinaudo, amministratore dell’azienda – una nuova linea
di asciugamani piegati a V, con dispenser. È un prodotto innovativo, particolarmente comodo. Fino a oggi, non
ancora utilizzato nelle case. La nostra
società vuole proporlo per la famiglia,
da tenere in cucina, in bagno. Per tutti”. Errebi per il prodotto ha studiato
una nuova confezione, compatta, venticinque centimetri per dieci, in carto-
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ne. “È proprio nella compattezza del
prodotto, nella facilità di trasporto e
utilizzo, che sta il nostro punto di forza. I volumi, con la stessa quantità di
materiale, risultano notevolmente ridotti a vantaggio dei costi e del risparmio energetico. Una valida alternativa
al tradizionale rotolo asciugamano da
cucina”. Dall’azienda alle porte di Cuneo, ogni giorno partono quattro-cinque tir carichi di materiale, diretti in
Francia, Germania, Belgio, ma anche
Medio Oriente e Australia, dove Errebi serve centinaia di clienti, molti storici. Merito di quella passione per la
carta, che ha spinto la famiglia Rinaudo a investire nell’azienda, ampliandola e creando rapporti di forte collaborazione con tutti i 33 dipendenti,
alcuni di loro alla Errebi da trent’anni.
“Per tutti i clienti – sottolinea Rinaudo
– offriamo il servizio di ‘private label’,
cioè il prodotto marchiato a nome del
cliente. Inoltre poniamo particolare
attenzione alla qualità, che è assolutamente prioritaria e, di conseguenza, massima cura nell’approvvigio-

namento delle materie prime ed alla
lavorazione”. Grande l’attenzione per
l’ambiente. “Abbiamo ricoperto i tetti
dei nostri locali produttivi con tremila
metri quadrati di pannelli fotovoltaici
– spiega l’amministratore di Errebi –.
L’energia elettrica prodotta soddisfa il
60% del consumo energetico della società evitando l’immissione in atmosfera di 320 tonnellate annue di anidride carbonica”. Etica ambientale ed
eccellenza produttiva sono i princìpi
guida di 35 anni di storia. “Il prodotto su cui punteremo molto nei prossimi mesi – aggiunge Rinaudo – saranno i bavagli monouso per neonati. Ma
la grande novità di Errebi è l’asciugamano piegato a V. Stiamo sensibilizzando il mercato e ci sono prospettive di forte crescita. Siamo ottimisti e
ci crediamo. Come abbiamo creduto profondamente nel lavoro iniziato
quasi quattro decenni fa nel settore
della carta. Non sono mancate le sfide, ma poi le soddisfazioni sono arrivate. E ciò che conta è sempre il risultato”.
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