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POLITICA AMBIENTALE 
La ditta Errebiplast s.r.l. di Sarsina ha esperienza quarantennale nella produzione, 
finitura e verniciatura di calzature e accessori, collaborando col mercato nazionale 
ed internazionale dei settori della moda e del lusso.  
La politica ambientale societaria è tesa oltre che al rispetto rigoroso delle norme 
comunitarie, nazionali e regionali in materia, ad operare per un continuo miglioramento 
degli effetti delle attività sull’ambiente circostante. 
Il piano di miglioramento assegna le priorità agli impegni riportati nel seguente elenco che 
costituisce il quadro di riferimento per definire gli obiettivi, i traguardi ambientali e quindi le 
azioni per mettere in atto la politica. 
La Direzione si impegna dunque al: 

o Rispetto dell’ambiente come parte integrante della propria attività; 
o Miglioramento della gestione e riduzione dei rifiuti con l’impegno al contenimento 

della loro generazione. Si vuole quindi favorire una gestione dei rifiuti secondo una 
scala di priorità che privilegi, ove possibile, il riutilizzo, il riciclo e il recupero di 
materia prima in sostituzione della discarica. 

o Prevenzione delle incidentali contaminazioni del suolo; 
o Ottimizzazione dei processi interni in un’ottica di miglior utilizzo dei materiali di 

consumo; 
o Monitoraggio dei livelli di rumorosità prodotti durante lo svolgimento delle attività e 

limitazione al massimo dell’immissione di rumore nell’ambiente esterno; 
o Riduzione del consumo di energia e di risorse naturali; 
o Sviluppo in futuro, di procedure per la valutazione delle prestazioni ambientali con 

uso d’indicatori associati; 
o Predilezione dei fornitori che possono avere minor impatto ambientale. 

La nostra attività si avvale di alcune tipologie di lavorazione, atte ad avere un 
minore impatto ambientale come: 

o Metallizzazione alto vuoto e sputtering, a differenza della tradizionale 
galvanica, questa lavorazione ha un impatto ambientale minore, anche grazie 
all’utilizzo di idruri, carburi e ossidi; vantando una ricchissima proposta di 
colori e lavorazioni; 

o Stampa 3D, la quale permette di ottimizzare la prototipazione e ridurre al 
minimo l’inquinamento prodotto dai continui trasporti legati ai diversi fornitori 
della catena produttiva. 

Errebiplast, nell’ambito di svolgimento delle attività di progettazione e produzione 
di articoli di pelletteria, accessori e calzature, mediante le fasi di acquisto di 
materia prima, immagazzinamento, burattatura, montaggio, verniciatura, si 
impegna a mantenere attivo, aggiornato e in continuo miglioramento il proprio 
Sistema di Gestione Ambientale, secondo la norma internazionale UNI EN ISO 
14001:2015 per essere in grado di offrire prodotti e servizi che soddisfino, in 
materia sempre maggiore, i clienti sia esterni che interni, tutelando la salubrità 
delle persone e l’ambiente. 
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