ERREBI
PAPER
alla mostra
ECOLABEL 2022

Gli asciugamani interfogliati a V ed a Z di Errebi Paper
sono esposti presso il Museo A come Ambiente di Torino,
dove è installata la mostra “Ecolabel europeo ed etichette
ecologiche per prodotti e per servizi di ricettività turistica”
coordinata da Arpa Piemonte (Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale). È una mostra completamente
dedicata al marchio volontario di etichettatura ecologica:
l’Ecolabel UE. Un marchio di Qualità Ecologica dell’Unione
Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti
che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono
caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante
l’intero ciclo di vita (LCA).
ERREBI PAPER è attenta da sempre all’impatto ambientale
della sua produzione, investendo costantemente in
miglioramenti strutturali volti a rendere l’azienda sempre
più sostenibile. Un grande intervento è stato quello verso
il risparmio energetico di tutta l’attività per garantire una
migliore vivibilità ambientale, oltre allo studio di prodotti
certificati biodegradabili e/o compostabili: dall’autonomia
energetica per la produzione alla possibilità che diamo ad
ogni cliente di gestire gli imballaggi e smaltirli con grande
semplicità, tutta la vita dei nostri prodotti è pensata in ottica
green.
I consumatori possono svolgere un ruolo importante a tutela
dell’ambiente effettuando scelte consapevoli nell’acquisto di
prodotti e servizi che si impegnano a limitare il più possibile
a limitare l’impatto ambientale con la propria attività:
“insieme possiamo costruire un mondo più sostenibile”.
Per riconoscere i prodotti dall’alta qualità ecologica, i
consumatori possono cercare il marchio Ecolabel Europeo
tra le certificazioni aziendali. Il consumo intelligente,
consapevole e sostenibile è possibile, con i prodotti ERREBI
PAPER.

ERREBI PAPER
at the
ECOLABEL 2022
exhibition

Errebi Paper’s V and Z interleaved towels are on display at the
“A come Ambiente” Museum in Turin, where the exhibition
“European Ecolabel and eco-labels for products and services
in tourist accommodation” is installed under the coordination
of Arpa Piemonte (Regional Agency for Environmental
Protection). It is an exhibition completely dedicated to the
voluntary eco-label: the EU Ecolabel. The EU Ecolabel is
an eco-label of the European Union which distinguishes
products that, while providing high performance standards,
are characterized by a reduced environmental impact during
their entire life cycle (LCA).
ERREBI PAPER has always been attentive to the
environmental impact of its production, constantly investing
in structural improvements aimed at making the company
increasingly sustainable. A major intervention has been
towards energy saving of the whole activity to ensure a
better environmental liveability, in addition to the study of
certified biodegradable and/or compostable products: from
the energetic autonomy of the production to the possibility
we give to each customer to manage the packaging and
dispose of it with great simplicity, the whole life of our
products is conceived in a green perspective.
Consumers can play an important role in protecting the
environment by making informed choices when purchasing
products and services that are committed to limiting the
environmental impact of their activities as much as possible:
“together we can build a more sustainable world”. To
recognise products of high ecological quality, consumers
can look for the European Ecolabel among the company’s
certifications. Smart, conscious and sustainable consumption
is possible with ERREBI PAPER products.

