
D
i aziende cartiere in Italia 
ce ne sono moltissime, 
ma quando si pensa a 
queste realtà vengono 

in mente quaderni, block notes e 
prodotti simili. In realtà, la carta 
ha vari impieghi, come nel settore 
medico e igienico o  quello dome-
stico. E lo sa bene l’azienda di Cu-
neo Errebi Paper, attiva nel settore 
da oltre 40 anni. 

LA STORIA 
La Errebi Paper Srl è un‘industria 
cartaria, più precisamente una car-
totecnica, punto di riferimento nel 
settore a Cuneo. La realtà è stata av-
viata nel 1976 da due soci e al mo-
mento è la famiglia Rinaudo a occu-
parsene. Dopo un primo periodo, 
la produzione dell’azienda si è con-
centrata su articoli monouso in car-
ta tissue e in carta a secco per ser-
vire il ramo medicale, estetico, sani-
tario e alimentare. Quello medica-
le è l’attività principale di Errebi Pa-
per, da questo settore infatti deriva 
il 75% del fatturato dell’azienda. Più 
precisamente, per questo mercato 
la società produce lenzuolini e teli-
ni medici in carta e carta politena-
ta. Il restante 25% deriva dalla pro-
duzione di asciugamani piegati-in-
terfogliati e in bobina.

LA NOVITÀ
Errebi Paper, grazie all’esperien-
za del suo team, da sempre riesce 
a fornire ai clienti prodotti di qua-
lità a marchio proprio e del Cliente.
Oltre a ciò, l’azienda ha dimostra-
to anche di avere una buona in-
ventiva, sviluppando e producen-
do asciugamani piegati in carta, 

utilizzabili nell’esclusivo dispenser 
brevettato da Errebi Paper. Questi 
asciugamani, in varie dimensioni 
e formati, sono un ottimo sostituto 
del classico rotolo, specialmente in 
ambito domestico, utilizzabili co-
me asciugatutto o come tovagliolo.
Questa loro forma permette di trar-
re diversi vantaggi.  Per esempio, 
è possibile ottimizzarne il traspor-
to, riducendone così il costo e l’im-
patto ambientale, in quanto a pari-
tà di volume occupato, il numero di 

strappi presenti è quasi doppio.

UNA BUONA RISPOSTA
In quest’ultimo anno, la pandemia 
ha colpito molte società, ma al con-
trario di altre Errebi Paper ha reagi-
to alla crisi, riuscendo anche a con-
tenere a fine anno il calo del fat-
turato.  Questa buona reazione al-
la crisi ha avuto un impatto positi-
vo anche sui dipendenti, in quanto 
sono stata effettuate alcune nuove 
assunzioni. L’azienda ha effettua-
to solo due brevi chiusure tra apri-
le e maggio, ma già da giugno Erre-
bi Paper poteva vantare una ripre-
sa grazie alle diverse richieste da 
parte degli operatori del settore. Se 
è stato possibile riprendersi così in 
fretta, l’azienda lo deve alla propria 
flessibilità ed al fatto che opera al 
90% con l’estero (dall’Europa all’A-
sia, passando per l’Africa). 
Ciò le ha permesso di lavorare in 
alternanza con l’estero e l’Italia. A 
dimostrazione che Errebi Paper ha 
una situazione economica stabile, 
c’è anche il fatto che non ha mai ri-
chiesto prestiti. 
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La ditta piemontese 
durante il lockdown 
non ha licenziato 
nessun dipendente 

La società di Cuneo 
lavora al 90% 
con l’estero, 
dall’Europa all’Asia

G
ià da qualche tempo uno 
dei temi che si stava fa-
cendo spazio sulla scena 
pubblica era il rispetto 

per l’ambiente e una maggiore 
ecosostenibilità. Su questo tema 
fondamentale per il nostro piane-
ta, anche la cuneese Errebi Paper 
Srl si è data da fare.

L’IMPEGNO
L’azienda piemontese già da tem-
po (circa dieci anni) ha a cuore il 
tema dell’ecosostenibilità.
Per questo motivo, fu tra le prime 
realtà che decise di installare sui 
tetti di tutti gli stabilimenti dell’a-
zienda dei pannelli fotovoltaici. 
Questi permettono a Errebi Pa-
per di soddisfare il suo fabbisogno 
energetico, arrivando a produrre 
oltre 1200 kilowatt.
Il grande impianto fotovoltaico 
di Errebi Paper non solo permet-
te di alimentare tutte le sue linee 
di produzione, ma riesce anche 
a cedere l’energia green in ecces-
so nella rete di distribuzione na-
zionale. Questa soluzione ha con-
sentito di abbattere notevolmente 
l’impatto ambientale della produ-
zione dell’industria cartaria.
Ma l’impianto non è l’unica azio-
ne intrapresa dall’azienda. Se-
guendo una richiesta ben preci-
sa, il proprietario della società ha 
piantato più di 100 piante di or-

tensie multicolori intorno al nuo-
vo magazzino di 7000 m2 per cre-
are un angolo verde che potesse 
anche regalare un bellissimo col-
po d’occhio a chiunque lo veda.

UN BUON ESEMPIO
Il lavorare a stretto contatto con 
l’estero, dove c’è una maggio-

re sensibilità all’ecosostenibilità, 
ha spinto fin da subito Errebi Pa-
per a porre più attenzione a que-
sto aspetto.
Oltre a quanto già fatto, infatti, l’a-
zienda di Cuneo per alcuni dei 
suoi prodotti, come quelli non de-
stinati all’uso alimentare, impiega 
mix di fibre riciclate.

Da dieci anni in prima linea 
per salvaguardare il pianeta
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Errebi Paper Srl è sempre 
stata molto attenta anche 
all’innovazione tecnologica, 
tant’è che ora è una delle 
società più avanzate già da 
oltre vent’anni. Il suo reparto 
produttivo, infatti, è composto 
da 14 linee di converting  e la 
maggior parte di queste sono 
altamente automatizzate.
Ciò è stato possibile perché 
la società fa importanti 
investimenti ogni anno in 
nuovi impianti e nello sviluppo 
e l’aggiornamento del parco 
linee esistente, sia per quanto 
riguarda la produttività che 
l’ammodernamento in ottica 

4.0. Da questo alto livello 
di innovazione ne deriva 
un fatturato procapite per 
dipendente molto alto (circa 500 
mila euro ciascuno).
L’avanzata tecnologia, inoltre, 
permette di avere un personale 
ridotto rispetto ai numeri che 
hanno le società di analoghe 
dimensioni.
In Errebi Paper, infatti, 
solitamente ogni linea è 
presidiata da due addetti, che 
operano su tutte le fasi, dal 
caricamento della bobina, al 
controllo del processo sino al 
prelievo del bancale pronto per 
la spedizione.

L’importanza dell’innovazione

AUTOMAZIONE

90 piante di ortensia 
sono state piantate 
tutt’intorno 
al fabbricato più 
grosso della ditta


