
I marchi e i certificati più importanti:
Esistono diversi certificati che confermano la 
stampa sostenibile. Chiedete informazioni sulla 
stampa sostenibile alla vostra tipografia di 
fiducia.  

Marchi
Stampa a impatto climatico zero
Compensazione della Co2  
nella produzione attraverso  
l’acquisto di certificati climatici

Marchio FSC e PEFC
Il marchio FSC o PEFC garantisce  
che il legno utilizzato provenga  
da una gestione forestale sostenibile  
e rispettosa dell’ambiente boschiva

Riciclaggio
La carta riciclata è composta da 
carta da macero e cartone

Ulteriori marchi
• Ecolabel • Blauer Engel

Smaltimento 
• Contenitore della carta • ciclo di raccolta

Affidabilità e professionalità artigiana.

Guida
per la stampa sostenibile 
in Alto Adige 

Fate il vostro ordine in Alto Adige, perché  
• i percorsi per i trasporti sono brevi

• il valore aggiunto rimane a livello locale

• potete contribuire al mantenimento dei posti 
di lavoro

• sapete dove viene realizzato il vostro prodotto

• potete contare su una consulenza adeguata e 
su un contatto locale

• sarete informati e consigliati bene  
sulla vostra impronta ecologica
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Se volete sapere cosa significa 
stampare in modo sostenibile, 
questa guida fa al caso vostro!

Perché stampare?  

• La carta è prodotta in modo 
sostenibile e ciò viene garantito  
da diversi certificati

• La carta ha un tasso di riciclaggio 
molto elevato

• Una fibra di carta può essere utilizzata 
5-7 volte (www.altpapier.ch)

• „Si ha qualcosa in mano“: 
i materiali stampati costituiscono 
un‘esperienza, utile per effettuare una 
vera e propria dichiarazione

• Le possibilitá di finitura della stampa 
sono molteplici e sfaccettate diverse 
tra loro  

• Anche i media digitali  
consumano energia

• La carta stampata è durevole

• Facile accessibilità alle informazioni, 
senza bisogno di App 

Queste sono le domande  
che dovreste porvi se volete  
stampare in modo sostenibile:

• Quantità:   
Quante copie vi servono? 
Evitare gli sprechi!

• Tipo di carta: 
Deve essere una carta lucida o 
può essere una carta naturale o riciclata?

• Peso della carta:  
Che spessore deve avere la carta? 
Più la carta è sottile, meno risorse sono 
necessarie e più economico è il trasporto, 
perché si risparmia peso.  

• Colore:  
Anche i colori sono sostenibili? 
Fate attenzione che vengano usati colori 
privi di oli minerali e non irritatevi a causa 
dell‘odore: i colori sostenibili  
possono avere un odore intenso.

• Realizzazione: 
Serve la vernice e deve essere plastificato?  


