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cosostenibilità. Un aspetto ancora oggi sot-

tovalutato da molte aziende italiane, ma che

altre imprese europee tengono molto in con-

siderazione quando si tratta di scegliere con

chi fare affari. Ovviamente alla base ci deve

essere la qualità del prodotto e, di conse-

guenza, la massima cura nell’approvvigionamento delle

materie prime e nella lavorazione. «È grazie a questi

aspetti – afferma Guido Rinaudo, amministratore delegato

della Errebi Paper – che da vent’anni esportiamo con suc-

cesso i nostri prodotti nei paesi del Nord Europa, in parti-

colare Francia, Germania, Belgio».

Per l’azienda cuneese, che da 36 anni si occupa di lavora-

zioni cartarie per il settore medicale, il rispetto dell’am-

biente parte proprio dall’attenzione nel reperire la materia

IL NORD EUROPA SCEGLIE 
IMPRESE SOSTENIBILI
Rispetto dell’ambiente
e risparmio energetico
per il settore medicale.
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come l’attenzione
a questi temi favorisca
nuovi sbocchi
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prima, la carta. «I nostri fornitori, non solo riciclano la

carta, ma con massicce piantumazioni assicurano la con-

tinua crescita della materia prima nel pieno rispetto am-

bientale».

In più, recentemente, Errebi Paper ha installato due im-

pianti fotovoltaici per totali 1200 KWp ricoprendo i tetti,

di locali produttivi e magazzini, con 10.000 mq di pannelli

fotovoltaici. «In questo modo, il 60 per cento dell’energia

prodotta, soddisfa totalmente il consumo energetico della

società. Il restante 40, ceduto e immesso nella rete elet-

trica nazionale, evita l’emissione in atmosfera di 920 ton-

nellate annue di anidride carbonica».

Non solo il Nord Europa, ma anche il Medio Oriente ap-

prezza la qualità e il metodo della Errebi Paper. «Abbiamo

iniziato 20 anni fa con una delle fiere internazionali più fa-

mose nel settore medicale e in quell’occasione abbiamo

preso i primi contatti con quelli che oggi sono i nostri

clienti esteri più importanti. Oggi molti imprenditori so-

stengono che le fiere siano un mezzo superato per farsi co-

noscere, ma nel nostro caso rimane un veicolo importante

che ci consente di proporre le ultime novità e incontrare i

clienti acquisiti. È sicuramente un buon punto di partenza,

considerando che le associazioni di categoria e le camere

di commercio – che dovrebbero aiutare le piccole e medie

imprese come la nostra ad aprirsi verso nuovi mercati –

sono spesso assenti. Soprattutto quando si opera in una

nicchia, spesso associata al più generale settore dell’igiene

personale. Inoltre ci sentiamo messi in secondo piano

quando, in una regione, quale il Piemonte, conosciuta in

tutto il mondo per l’automotive – le associazioni di catego-

ria favorendo le aziende del comparto auto, sottovalutano

realtà dinamiche di altri settori». 

Di Errebi Paper gli stranieri, e non solo, apprezzano in

particolar modo il prodotto storico: il classico lenzuolino

medico, da tempo proposto in una versione con film di

polietilene su un lato che lo rende impermeabile. «Inol-

tre, abbiamo lanciato da poco una nuova linea di asciu-

gamani piegati a V, con dispenser. È un prodotto

innovativo e particolarmente comodo per le piccole eve-

nienze. Non è in sé una novità, l’innovazione è proporlo

per la famiglia da tenere in cucina o in bagno». La com-

pattezza del prodotto facilita i trasporti con conseguente

risparmio energetico. \\\\\ VG
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Anidride Carbonica  
Riduzione delle emissioni ottenuta da Errebi Paper
con l’installazione di due impianti fotovoltaici
che coprono il 100% del fabbisogno energetico

↑ Dettagli di produzione
della Errebi Paper di Cuneo 

↙ La copertura fotovoltaica
del nuovo capannone e, sullo sfondo,

lo storico stabilimento

www.errebipaper.it


