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Sostenibilità ambientale e certificazioni

•

Le aziende grafiche hanno un nuovo compito al quale assolvere, quello della
sostenibilità. Un cammino che in Gruppo Rotolito Lombarda è iniziato già da
qualche anno e che punta al minimo impatto ambientale in ogni fase produttiva :
energie rinnovabili per alimentare gli impianti, inchiostri a base di oli vegetali, carta
eco-friendly proveniente da foreste certificate

•

Oggi che gli stampati subiscono la concorrenza del digitale e gli stampatori quella dei
paesi emergenti, è più che mai necessario puntare su una produzione di qualità,
che sia anche motivo di benessere non solo nel piacere tattile che la carta sa
trasmettere, ma anche nell'ambiente che ci circonda
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La norma ISO 9001
Quality management system
Evidenzia la capacità di un‘organizzazione di fornire sempre prodotti conformi ai
requisiti dei clienti ed alle prescrizioni regolamentari applicabili
Semplifica la definizione di obiettivi di miglioramento della qualità del
prodotto/servizio offerto e l'individuazione degli strumenti necessari per raggiungerli
Garantisce all‘organizzazione un costante controllo di tutti i processi relativi alla
realizzazione di un prodotto/servizio rispondente alle necessità dei clienti

Permette di ridurre le Non Conformità e quindi i costi relativi alla “non
qualità” (reclami cliente, Non Conformità fornitori, etc.)
Testimonia l'impegno aziendale nella ricerca continua e propositiva della

soddisfazione dei clienti
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La norma ISO 9001
Quality management system

AZIENDA CERTIFICATA :
ROTOLITO LOMBARDA
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La norma ISO 12647-2
Processo litografico offset
La sigla ISO 12647 identifica 7 normative tecniche riguardanti il settore delle Arti Grafiche
in particolare, la ISO 12647-2, si riferisce alla stampa offset a foglio e a bobina in
quadricromia CMYK, ma consente anche di operare per analogia con colori speciali

Lo scopo è di regolamentare i processi che hanno un impatto diretto sulle
caratteristiche visive dello stampato, principalmente su quelle colorimetriche
Alcuni aspetti analizzati sono:
•
i file digitali ricevuti o prodotti
•
la cromia degli inchiostri sul supporto scelto
•
le prove di stampa digitali o tradizionali
•
le separazioni cromatiche CMYK
•
la congruenza del ‘visto si stampi” rispetto alla ciano
•
la variabilità della tiratura
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La norma ISO 12647-2
Processo litografico offset

AZIENDA CERTIFICATA :
ROTOLITO LOMBARDA
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La certificazione FSC®
Carta proveniente da foreste certificate
La carta FSC® proviene da foreste gestite in maniera responsabile secondo
rigorosi principi ambientali economici e sociali
Il logo FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste
gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici
La Catena di Custodia garantisce che il legno (o prodotti a base di legno)
presente nel prodotto finale provenga da una foresta certificata e gestita
secondo gli standard FSC®, assicurando la tracciabilità del prodotto

nelle diverse fasi della lavorazione
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di ROTOLITO
LOMBARDA

La certificazione FSC®
Carta proveniente da foreste certificate

AZIENDE CERTIFICATE :
ROTOLITO LOMBARDA
NAVA PRESS
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di NAVA PRESS

La certificazione PEFCTM
Carta proveniente da foreste certificate
La carta PEFCTM opera per promuovere le buone pratiche nella foresta e per
assicurare che il legname e i prodotti forestali non legnosi sia prodotti nel
rispetto dei più alti standard ecologici, sociali ed etici
Il logo PEFCTM fornisce informazioni relative all’origine dei prodotti

provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile
Il PEFCTM, attraverso la catena di custodia, garantisce che il legno (o prodotti
a base di legno) presente nel prodotto finale provenga da una foresta
certificata e gestita in maniera eco-sostenibile, assicurando una
rintracciabilità del prodotto legnoso nelle diverse fasi della lavorazione
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di ROTOLITO
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La certificazione PEFCTM
Carta proveniente da foreste certificate

AZIENDE CERTIFICATE :
ROTOLITO LOMBARDA
NAVA PRESS
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di NAVA PRESS

Il Marchio econava
Il processo di stampa ambientale di alta qualità
Il marchio econava, fa riferimento ad uno specifico disciplinare tecnico di prodotto,
certificato da ente terzo.
Un prodotto a marchio econava garantisce che il processo di stampa è gestito al fine
di ridurre al minimo gli impatti ambientali da esso generati, utilizzando:

-

energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle macchine da stampa

-

carta proveniente da foreste correttamente gestite o con
certificazione ambientale di prodotto

-

inchiostri contenenti oli vegetali

-

imballi realizzati con materie prime provenienti da
foreste correttamente gestite o con materiali riciclati
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Il Marchio econava
Il processo di stampa ambientale di alta qualità

AZIENDA CERTIFICATA :
NAVA PRESS
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La norma ISO 14001
Environmental management system
Crea un approccio strutturato nella definizione degli obiettivi ambientali aziendali e
nell'individuazione degli strumenti necessari per raggiungerli

Semplifica l'identificazione dei rischi ambientali e delle opportunità di
miglioramento
Assicura il rispetto di tutti i requisiti normativi rilevanti per l'ambiente

Aumenta il valore dell'organizzazione sul mercato evidenziando in modo incontrovertibile il
suo impegno nella salvaguardia ambientale nei confronti di clienti, Pubbliche
Amministrazioni e stakeholders

Riduce i costi legati ai consumi energetici, alla gestione dei rifiuti e
delle materie prime
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La norma ISO 14001
Environmental management system

AZIENDA CERTIFICATA :
ROTOLITO LOMBARDA
sito di Pioltello
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La certificazione Nordic Ecolabel
Il marchio Swan Label
Il Nordic Ecolabel, anche conosciuto come Swan Label, è il marchio ufficiale di
certificazione ambientale dei paesi scandinavi (Danimarca, Finlandia, Islanda,
Norvegia e Svezia)
I prodotti che ottengono il marchio Nordic Ecolabel devono garantire degli
standard elevati di qualità ambientale e di tutela del clima passando
attraverso approfondite analisi che prendono in considerazione gli impatti da essi
generati lungo tutto il loro ciclo di vita
Accanto a performance ambientali molto alte, i prodotti a marchio Nordic Ecolabel
devono garantire anche il rispetto di criteri qualitativi e funzionali oltre
che garantire in ogni momento la salute e la sicurezza dei consumatori
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3041 0861
PRODUCT GROUP

La certificazione Nordic Ecolabel
Il marchio Swan Label

AZIENDA CERTIFICATA :
ROTOLITO LOMBARDA
sito di Cernusco S/N
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3041 0861
PRODUCT GROUP

La certificazione Imprim’Vert
Garanzia di una stampa rispettosa per l’ambiente
Il certificato di qualità Imprim'Vert testimonia che un‘organizzazione ha attivato,
all'interno del proprio sistema di produzione e di stampa una serie di
specifiche procedure, atte a :
-

garantire una corretta eliminazione dei rifiuti pericolosi

-

assicurare uno stoccaggio sicuro e controllato dei prodotti liquidi

pericolosi
-

garantire il non utilizzo di prodotti etichettati come tossici

-

sensibilizzare il personale aziendale e la clientela, relativamente
alle tematiche della tutela e del rispetto ambientale

-

monitorare e controllare costantemente i consumi energetici aziendali
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La certificazione Imprim’Vert
Garanzia di una stampa rispettosa per l’ambiente

AZIENDA CERTIFICATA :
ROTOLITO LOMBARDA
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L’Audit SMETA
Garanzia di pratiche di lavoro etiche
Trattasi di una metodologia di audit sviluppata da SEDEX che garantisce a clienti e
consumatori l'impegno di un‘organizzazione verso le problematiche sociali e
gli standard etici e ambientali nella propria catena di fornitura
Sostenere un audit SMETA testimonia che l’organizzazione è impegnata a

intraprendere attività volte a promuovere il rispetto dei diritti dei
lavoratori finalizzati a ottenere concreti miglioramenti delle condizioni di lavoro
all’interno della propria catena di fornitura
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L’Audit SMETA
Garanzia di pratiche di lavoro etiche

AZIENDE CERTIFICATE :
ROTOLITO LOMBARDA
NAVA PRESS
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Oltre le certificazioni
Regolamenti Europei ed altri standard

Regolamento REACH
Gestione Prodotti Chimici in Europa
Il Regolamento (CE) 1907/2006 concerne la registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e
l’istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche

Ogni 6 mesi un comitato tecnico aggiorna la lista delle sostanze
chimiche proibite, Rotolito verifica l’assenza di queste sostanze nel suo processo
produttivo e rilascia, a richiesta, una dichiarazione di conformità
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Libro «Giocattolo»
Toy Safety Directive 2009/48/EC
La Direttiva Europea 209/48/EC stabilisce i requisiti di sicurezza che i
giocattoli messi a disposizione sul mercato nell’UE devono rispettare. Tali
requisiti vengono aggiornati per tener conto del progresso tecnico e delle
conoscenze scientifiche

Identifica le specifiche responsabilità dei diversi operatori nella
catena di fornitura, dal produttore al rivenditore
I requisiti sono studiati per fornire un elevato livello di salute e di
sicurezza, proteggere la popolazione e l’ambiente
garantendo una concorrenza leale sul mercato
dei giocattoli europeo
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Il regolamento C-TPAT
Customs-Trade Partnership Against Terrorism
È un programma statunitense volto a garantire la sicurezza della catena
logistica. L'agenzia statunitense Customs and Border Protection mira al
miglioramento della protezione della catena logistica delle aziende private da
minacce terroristiche
I revisori valutano in maniera indipendente la sicurezza e le procedure
commerciali effettuando ispezioni in loco in modo da raccogliere le
informazioni necessarie per garantire la conformità al programma C-TPAT
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EcoVadis
Piattaforma per le performance ambientali
EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali dell’azienda
sfruttando l’influenza delle catene logistiche globali
EcoVadis gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende
di monitorare la performance di Sostenibilità dei loro fornitori
Le classificazioni affidabili e strumenti on-line permettono alle aziende di gestire
i rischi e gestire le eco-innovazioni nelle loro catene logistiche globali
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