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Oggi anche l’industria della stampa, editoriale  
e cartotecnica può scegliere di contribuire a ridurre 
l’impatto ambientale dei propri prodotti e tecnologie.

Ecco alcune considerazioni e suggerimenti da parte  
dei fornitori di materiali e attrezzature per la pre-stampa 
e la stampa.



1.	 Ideate	il	vostro	progetto	grafico	considerando		
la	quantità	d’inchiostro

OO QuestoOaccorgimentoOriduceOl’utilizzoOdell’energiaOnecessariaOperOlaO
polimerizzazioneOeOperOl’asciugatura.

OO LaOquantitàOdiOinchiostroOnecessarioOperOraggiungereOlaOdensitàOdiOstampaO
desiderataOhaOunOimpattoOsull’energiaOutilizzataOnellaOstampaOeOlaOquantitàO
d’inchiostroOoccorrenteOèOinnanzituttoOcorrelataOalOtipoOdiOcarta.OLe carte 
patinate consumano meno inchiostro rispetto alle non patinate.OL’utilizzoOdeiO
softwareOdiOprestampaOUCROeOUCAOpuòOridurreOilOconsumoOd’inchiostro.

OO ControlloOdiOprocesso:Ol’usoOdiOstandardOcertificatiOeOprofiliOperOciascunOtipoOdiO
carta,OinsiemeOallaOmisurazioneOinOmacchinaOdaOstampa,OevitaOl’eccessoOdiO
inchiostro,Oriduce al minimo l’energia per asciugare e la quantità di rifiuti.

2.	 Utilizzate	lineature	di	retino	più	sottili
OO AlcuniOtestOcomparativiOsulOconsumoOd’inchiostriOperOrotativeOcommercialiOhannoO
dimostratoOcheOiOretiniOconvenzionaliOAMO69Ol/cmO(175OLPI)OeO25OmicronOconO
tecnologiaOalternativaO(AST,OalternativeOscreenOtechnology)OutilizzavanoOentrambiO
ilO15%OdiOinchiostroOinOmenoOrispettoOaiOconvenzionaliOretiniOAMO52Ol/cmO(133OIPI).O

OO L’esperienzaOsuOalcuniOgrandiOutilizzatoriOdellaOtecnologiaOASTOindicaOrisparmiOdelO
10-15%.OL’usoOdelOdensitometroOoppureOdelOcontrolloOdelOcoloreOaOcicloOchiusoO
riduceOunaOnaturaleOtendenzaOadOimpiegareOinchiostroOinOquantitàOeccessiva.

3.	 Riducete	al	minimo	l’utilizzo	di	prodotti	chimici		
in	fase	di	sviluppo

OO ComputerOtoOPlateOeOlastreOProcessOlessO(senzaOsviluppo)OsonoObuoniOesempiOcheO
dimostranoOcomeOlaOproduzioneOdiOlastreOpossaOessereOsemplificataOperOutilizzareO
menoOenergia,OprodottiOchimiciOeOrifiuti.

4.	 Introducete	l’uso	di	sistemi	per	prova	colore	a	
monitor	in	remoto	(virtual	proof)

OO EliminateOmateriali,OsviluppoOeOtrasportoOdiOproveOcoloreOinOcartaOoveOpossibile.



Il	ruolo	dei	fornitori	dell’industria		
della	stampa	e	prestampa

IlOnumeroOdiOprodottiOriciclatiOoOalternativiOcheOsiOtrovanoOoggiOinOcommercioOèOinOforteO
crescita.O
ÈOperciòOfortementeOconsigliabileOdiscutereOleOcaratteristicheOdeiOnuoviOprodottiOaObassoO
impattoOambientaleOconOiOpropriOfornitori.

EccoOgliOelementiOessenzialiOcheOviOconsigliamoOdiOvalutareOinsiemeOaOloro.

a.OLaOsceltaOdeiOprodottiOdiOconsumoOeOdelleOattrezzatureOdiOprestampaOeOdiOstampaO
vaOfattaOsullaObaseOdelOloroOimpattoOambientaleOnell’intero ciclo di vitaO(oltreO
cheOnaturalmenteOsuiOcostiOdiOesercizio);OmaOcomunque non più solo in base al 
prezzo di acquisto.

b.OOccorreOsempreOvalutareOseOilOprodottoOforniràOdeiOvantaggiOambientaliOsenzaO
comprometterneOilOrendimento.OInOaltreOparoleObisognaOcapireOseOdureràOpiùO
aOlungoOdelOprodottoOconvenzionale,OpurOconsiderandoOilOcostoOtotaleOdellaO
prestazione.

c.OBisognaOvalutareOconOlaOmassimaOattenzioneOqualiOsonoOiOcostiOambientaliO
edOeconomiciOcheOgeneraOquelOprodotto,Oovvero: l’imballaggio, il trasporto, 
l’eventuale smaltimento.OOccorreOsapereOseOilOprodottoOcontieneOsostanzeO
pericolose,OcompostiOvolatiliOoOsostanzeOclorurate,OdaOsmaltireOinOmodoO
differenziatoOsostenendone i costi.

d.OInOparticolare:OnelleOdecisioniOsull’acquistoOdi nuove attrezzature,OèObeneO
quantificareOleOrelativeOprestazioniOatteOaOridurreOlaOquantitàOdiOrifiutiOdaOsmaltire,O
l’eliminazioneOdiOfasiOdellaOproduzione,OlaOriduzioneOdellaOquantitàOdiOrifiutiO
derivantiOdalOtrattamentoO(aria,Oacqua,Oenergia),OlaOriduzioneOdelleOmanutenzioni,O
laOriduzioneOdelOrumore,Ol’ottimizzazioneOdeiOcicliOdiOstampa.

Domandatevi anche: 

OO QualiOopzioniOdiOimballaggioOsonoOdisponibili?OGliOinchiostriOeOiOprodottiOchimiciO
possonoOessereOconsegnatiOinOgrandiOquantitàOoOinOformaOconcentrataOperO
ridurreOlaOquantitàOd’imballaggioOeOilOtrasporto?OIOcontenitoriOdeiOchimiciOpossonoO
essereOriutilizzati,OriciclatiOoppureOrestituitiOalOfornitoreOperOilOloroOriutilizzo?OIlOmioO
fornitoreOhaOunOprogrammaOappositoOdiOraccoltaOeOricicloOperOiOcontenitori?

OO ÈOunObeneOriciclabile?OInOcheOpercentuale,OqualiOpartiOpossonoOessereOriciclateOeO
c’èOunOmercatoOperOquestiObeniOriciclati?O



Conclusioni

Come tutti i settori industriali, anche quello della stampa  
e della prestampa intende contribuire a sviluppare  
in tutto il mondo processi produttivi e prodotti “puliti”  
e compatibili con l’ ambiente in cui viviamo.

I nostri sono solo alcuni suggerimenti per affrontare  
le molteplici questioni legate alla tutela dell’ambiente e 
soprattutto la complessa legislazione in materia,  
in continua evoluzione.

Tutto questo richiede del tempo ..…  
ma è tempo ben impiegato.

Quest’OopuscoloOèOstatoOrealizzatoOutilizzandoOlastreOprocesslessOoOlowOchemOeONONOSOLO:O

http://www.fsc-italia.it/

Il marchio FSC identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite 
in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali 
ed economici.

La foresta di origine è stata controllata e valutata in maniera indipendente in 
conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), 
stabiliti ed approvati dal Forest Stewardship Council a.c. tramite la partecipazione 
ed il consenso delle parti interessate
Il gruppo FSC-Italia opera in armonia con gli obiettivi e la missione del Forest 
Stewardship Council internazionale.
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