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PREMESSA 

 

L’attenzione verso la sostenibilità e tutti gli aspetti ambientali è un aspetto che ormai fa parte di tutte le scelte 
aziendali; operiamo in un mercato globale e negli ultimi anni sempre più clienti chiedono azioni concrete, 
garanzie e attestazioni in merito. E’ anche per questo motivo che PRINTER TRENTO ha deciso di rendere 
pubblici i dati relativi alle proprie performances ambientali affinché siano a disposizione di tutti i propri 
stakeholders pubblicandoli sul proprio sito internet o fornendoli a chiunque ne faccia richiesta. 

PRINTER TRENTO S.r.l. ha sempre risposto alle esigenze della propria clientela ed è stata la prima azienda 
grafica ad essere certificata in Italia per la catena di custodia secondo lo standard internazionale del Forest 
Stewardship Council®. Oggi in merito alla compensazione della CO2 residua prodotta, siamo sicuramente 
all’avanguardia grazie alla partnership con Climate Partner®, che ci consente di calcolare ed abbattere la CO2 
legata ad ogni singolo libro prodotto. 

L’ottenimento della certificazione ambientale ISO14001, le certificazioni di catena di custodia FSC® e PEFCTM e il 
loro mantenimento rappresentano per PRINTER TRENTO S.r.l. un importante standard da molti anni; infatti da 
sempre l’ambiente e il rispetto delle relative normative sono stati fra i punti di forza dell’azienda. 

La sensibilità dell’Alta Direzione aziendale ha portato nel corso degli anni ad un’integrazione nelle procedure e 
istruzioni operative aziendali sempre più completa e che considera non solo gli aspetti ambientali e di qualità ma 
anche quelli relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gli aspetti etici. 

Gli impegni verso la comunità in cui l’Azienda opera, i suoi legami con le scuole del territorio, il monitoraggio 
volontario delle proprie performance e applicazione corretta della normativa anche in temi come quelli del 
Diritto del Lavoro, Etica, Sicurezza e diritti dei lavoratori,  vengono gestiti in maniera concreta attraverso 
progetti o verifiche ispettive da parte di Enti di terza parte del tutto volontari e atti a dimostrare ai propri 
Portatori di Interesse l’impegno su ogni fronte della sostenibilità. 

Dopo più di quarant’anni segnati da una crescita costante, la nostra è ora un’azienda all’avanguardia con una 
fitta rete commerciale che ci permette di lavorare con clienti prestigiosi in tutto il mondo sensibili a tutte queste 
tematiche. 

Grazie a numerosi investimenti e a un’attenzione sempre maggiore verso l’innovazione tecnologica, siamo 
diventati una realtà di spicco nel mondo della stampa, riconosciuta dalle più importanti case editrici a livello 
internazionale e proiettata con entusiasmo verso il futuro. La nostra intensificata presenza online, anche con 
pubblicazione di articoli su temi tecnici e ambientali ci sta offrendo una visibilità e un riscontro anche al di fuori 
dei nostri tradizionali canali di vendita grazie anche ai progetti di social media marketing promossi attivamente 
dall’azienda e coltivati direttamente, con orgoglio, dai nostri stessi dipendenti. 

 
La Direzione 
Dario Martinelli, Giovanni Girardi, Massimo Martinelli, Susanna Geier, Flavio Lucin 
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PRINTER TRENTO S.r.l. produce da oltre quarant’anni libri per il mercato internazionale. Situata nella zona 

industriale a Nord di Trento, lo stabilimento copre un’area di 6.500 mq ed ospita tutti gli uffici, la produzione, il 

magazzino e le aree di archiviazione.  

Attualmente nell’ambito delle aziende grafiche del Nord Italia, Printer Trento è una realtà che si distingue per gli 

investimenti in alta tecnologia, un costante rinnovamento, unitamente ad una buona organizzazione di servizio 

ed affidabilità presso la clientela. 

I PRODOTTI 

Printer Trento produce ogni tipo di stampato dal commerciale alla cartografia e ai calendari; tuttavia il libro, in 

tutte le sue sfumature di aspetto, è il prodotto cardine e l’editore quindi il principale interlocutore dell’azienda. 

Una fitta rete di vendita con propri rappresentanti del Regno Unito, in Olanda, Germania e Francia consente a 

Printer Trento di realizzare più del 98% del proprio fatturato all’estero. 

IL PROCESSO 

L’intero processo può essere riepilogato in 7 fasi di seguito schematizzate nel diagramma a blocchi: 
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Il SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

Il campo di applicazione del sistema di gestione di cui ci siamo dotati copre tutte le attività aziendali. Inoltre, 

sebbene la nostra azienda non sia certificata ISO 9001, la Direzione aziendale ha sempre mirato a voler tenere 

sotto controllo anche tutti gli aspetti relativi alla qualità non solo dei prodotti in uscita ma anche ti tutto il 

processo dall’acquisizione della commessa alla gestione di non conformità e alla soddisfazione dei clienti. Tutti 

questi aspetti sono tenuti sotto controllo grazie alle procedure interne ed al controllo operativo costante che 

viene applicato con il coinvolgimento non solo del nostro personale interno ma anche di tutti i fornitori e terzisti 

che collaborano con noi. 

Il sistema di gestione è stato impostato in modo tale da integrare il Sistema di Gestione Ambientale (conforme 

alla norma UNI EN ISO 14001) con gli standard FSC® e PEFC™ per la gestione della Catena di Custodia e le 

norme ISO 12647 relativi alle attività di stampa e prestampa.  

 

LA NOSTRA POLITICA, IL NOSTRO IMPEGNO 

Dopo le novità introdotte lo scorso anno e riguardanti l’impegno per il Carbon Neutral e per ridurre, anche 

compensandole, le emissioni di CO2, quest’anno ci sono ulteriori novità che riguardano la nostra Politica. La 

mission aziendale si è ampliata sulla parte etica e sicurezza, spinta dalle novità degli standard FSC® ma anche 

dall’interesse costante su queste tematiche dei nostri clienti ed ha portato l’azienda ad intraprendere un nuovo 

cammino pianificando delle verifiche periodiche anche secondo le linee guida del 2 pillar della SMETA (nelle 

pagine successive trovate una descrizione dettagliata), che comprendono la verifica del rispetto di requisiti 

inerenti i diritti dei lavoratori, il controllo dei fornitori e degli aspetti di salute e sicurezza cogenti. 

 

Printer Trento S.r.l., grazie alla consapevolezza e responsabilità della propria Direzione, si impegna: 

- al rispetto della legislazione vigente e altre prescrizioni;  
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- alla protezione dell’ambiente e a prevenire e ridurre l’inquinamento e il rischio di incidenti ambientali; 

- alla condivisione della politica e obiettivi ambientali aziendali con i propri portatori di interesse; 

- ad adottare Politiche di Acquisto “Sostenibili” della carta, al fine di favorire non solo la tutela ambientale 

delle foreste ma anche di contribuire allo sviluppo economico dei territori da cui proviene la cellulosa e di 

tutelare le popolazioni che vi abitano; 

- diminuire l’utilizzo di materie prime; 

- a ridurre nel tempo le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione dei propri prodotti; 

- a rispettare i requisiti fondamentali del lavoro FSC® previsti dagli standard di Catena di Custodia tra cui il 

sopraccitato rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva del lavoro, il divieto di 

discriminazione nell’impiego e nella professione, il divieto di impiego di lavoro minorile sotto l’età prevista 

dalla normativa vigente e di qualsiasi forma di lavoro forzato e obbligatorio, il rispetto della libertà di 

associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva; 

- a rispettare i requisiti FSC® come definiti nel documento FSC-POL-01-004 Policy for the Association of 

Organizations with FSC, e a garantire quindi di non essere coinvolta direttamente o indirettamente nelle 

seguenti attività: taglio illegale o commercio di legno o prodotti forestali illegali, violazione dei diritti 

umani e tradizionali nelle operazioni forestali, distruzione di Alti Valori di Conservazione in operazioni 

forestali, conversione significativa di foreste in piantagioni o in destinazioni d’uso del suolo non forestali, 

introduzione di organismi geneticamente modificati in operazioni forestali, violazione di una qualsiasi 

Convenzione Fondamentale ILO, così come definite nella Dichiarazione ILO sui Principi e Diritti 

fondamentali del Lavoro (1998) e sopra dettagliati; 

- al miglioramento continuo del proprio sistema di gestione. 

Quest’impegno si traduce quindi periodicamente in specifici obiettivi e traguardi di miglioramento, che vengono 

perseguiti attraverso:  

• la valutazione costante degli aspetti ambientali, tenuto conto delle fasi del ciclo di vita dei propri 

prodotti, e dei rischi e opportunità correlati agli aspetti individuati; 

• l’analisi periodica del contesto in cui opera; 

• l’addestramento, la sensibilizzazione e il coinvolgimento del personale al fine di aumentarne competenza 

e consapevolezza; 

• l’acquisto di carta da fornitori qualificati e orientando i propri acquisti verso prodotti con Catena di 

Custodia del Forest Stewardship Council (FSC®) e del Programme for Endorsement of Forest Certification 
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schemes (PEFCTM); 

• la riduzione ed ottimizzazione dei consumi energetici e di materie prime; 

• la ricerca costante di misure necessarie per ridurre l’uso di colore, attraverso l’impiego delle migliori 

tecnologie disponibili a costi sostenibili o procedure di lavoro che ne ottimizzino l’uso;  

• investimenti in tecnologie evolute; 

• progetti di compensazione della CO2 per rendere Carbon Neutral i propri prodotti; 

• processi di controllo interno, autovalutazione interna secondo i principi del lavoro espressi da FSC® e 

disponibilità ad accogliere audit di seconda parte sugli aspetti etici correlati alla ricerca, assunzione e 

gestione del personale o agli aspetti relativi alla gestione della sicurezza e ambiente in azienda; 

• comunicando con i portatori di interesse, ove possibile o richiesto, gli aspetti di gestione ambientale, 

etica e relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Printer Trento riconosce che dotarsi di un sistema di gestione integrato è un utile strumento per dimostrare il 

proprio impegno ambientale, etico o relativo alla salute e sicurezza nonché relativo alla qualità dei propri 

prodotti. Le esigenze di una clientela internazionale nei confronti di tutti questi aspetti sono di giorno in giorno 

sempre maggiori e per Printer Trento, il dotarsi di strumenti validi o comunque riconosciuti rappresenta uno di 

quegli elementi di costante rinnovamento che da sempre caratterizzano e distinguono l’Azienda. A tal fine 

Printer Trento adotta inoltre un Sistema di Gestione Integrato conforme alle linee guida UNI EN ISO 14001, alla 

norma ISO 12647 e segue e applica i requisiti specificati dagli standard di Certificazione Internazionale quali 

FSC® e PEFCTM.  

L’ Alta Direzione si impegna quindi a garantire tutte le risorse umane ed economiche necessarie alla sua 

attuazione e mantenimento. 



RAPPORTO AMBIENTALE 2022 

 

 

I NOSTRI PRINCIPALI RISULTATI E PROGETTI 

 

ENERGIA GREEN E RIDUZIONE DEI CONSUMI  

La nostra azienda adotta la filosofia del miglioramento 

continuo sin da quando è stata fondata. Gli investimenti 

tecnologici volti al miglioramento della qualità dei prodotti, 

alla riduzione degli sprechi e all’ottimizzazione delle risorse 

sono state da sempre il motore dell’azienda. 

Negli ultimi anni sono numerosi gli obiettivi di 

miglioramento che la nostra azienda ha perseguito e 

raggiunto. Non ultimo il grande investimento per la 

riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili con 

l’installazione di 2030 m2 di pannelli fotovoltaici, 

miglioramento che ha fatto da motore ad altri (come la 

rimozione totale dei tetti in cemento amianto e 

l’abbellimento dell’azienda). 

Nel triennio 2017-2019 Printer Trento ha eliminato 

completamente le coperture in cemento amianto e 

aumentato la superficie di fotovoltaico installata sui tetti. 

Al fine di ottimizzare il consumo di risorse energetiche, 

Printer Trento ha inoltre recentemente investito in 

progetti per installazione di nuove tecnologie (pompa di calore) per i sistemi di raffrescamento e 

riscaldamento dell’azienda, l’illuminazione a LED anziché tradizionale e altri investimenti e miglioramenti al 

fine di ridurre gli scarti di produzione e quindi l’impiego di materie prime ed energia. 
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PLASTIC FREE  

Un ulteriore importante obiettivo aziendale è stato quello di diminuire l’impatto dei propri imballaggi 

perseguendo una produzione plastic free. L’azienda ha per questo intrapreso degli studi di fattibilità che hanno 

portato alla riduzione del 100% del rifiuto di plastica a fine ciclo per cellofanatura e del 90% a fine ciclo del 

rifiuto di plastica per imballo copie anticipo. 

 

PRODOTTI CARBON NEUTRAL  

Nel corso del 2019 e inizio 2020 Printer Trento 

ha iniziato un progetto, che verrà poi ampliato 

negli anni anche attraverso degli obiettivi di 

miglioramento programmati fino al 2025, 

per poter neutralizzare le emissioni di CO2 

immesse nell’ambiente con la produzione dei 

propri prodotti. 

Ha iniziato una collaborazione con Climate 

Partner per la compensazione attraverso progetti 

di diversa natura, ad esempio mediante 

rimboschimento o energie rinnovabili o progetti 

volti alla pulizia degli oceani dalla plastica, della 

CO2 emessa per la produzione dei propri prodotti.  

I prodotti di stampa climaticamente neutrali 

vengono realizzati in tre passi: 

1. Calcolo delle emissioni di CO2 del prodotto 
di stampa  

2. Compensazione della CO2 mediante il 
sostegno di progetti di protezione del 
clima riconosciuti internazionalmente 

3. Contrassegno del prodotto e rappresentazione trasparente del processo 

Enti di certificazione di parte terza controllano l'ammontare preciso del risparmio e, mediante la vendita di 

riduzioni di emissioni certificate, Printer Trento può finanziare il progetto, grazie anche alla sensibilità 

dimostrata dai propri Clienti. Solo i progetti che hanno bisogno di un sostegno finanziario vengono 

riconosciuti come progetti di protezione del clima certificati. 
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PRINTER TRENTO: AMBIENTE E RESPONSABILITA’ SOCIALE  

COLLABORAZIONI 

È ormai consolidata la collaborazione di Printer Trento con l’Istituto 

Pavoniano Artigianelli per le arti grafiche di Trento. 

Printer Trento ospita periodicamente studenti degli Artigianelli che 

vogliano compiere un’esperienza di tirocinio durante il percorso di studi o di stage post diploma  

L’azienda mette loro a disposizione la professionalità dei propri tutor interni al fine di incrementare le capacità 

sviluppate dai ragazzi e di far loro applicare le competenze acquisite all’interno del proprio contesto produttivo. 

 

PROGETTI  

Printer Trento ha partecipato nel 2018 al Progetto “TU SEI” coordinato dalla 

Provincia Autonoma di Trento e da Confindustria Trento. 

 

TU SEI è stato un Progetto che ha voluto avvicinare i mondi della scuola e dell’industria per: 

• costruire forti e durature relazioni, partendo dalla conoscenza reciproca ovvero facendo comprendere alla 
scuola l’industria, non solo nei numeri e nell’impatto che ha nello sviluppo economico territoriale, ma nei 
valori che esprime e viceversa facendo conoscere alle imprese industriali la scuola rispetto ai diversi 
indirizzi, alle attività e alle specificità presenti nel sistema educativo provinciale 

• favorire la comprensione e la consapevolezza delle competenze richieste ai giovani dal mondo del lavoro 
• mettere in relazione studenti, insegnanti, famiglie e aziende per favorire le scelte dei percorsi formativi e 

lavorativi dei giovani. 
 

Il progetto ha rappresentato una sfida culturale per entrambi i due mondi: 

 

• per la scuola, chiamata a promuovere competenze funzionali al mondo del lavoro e a rinnovarsi sul piano 
metodologico, privilegiando l’interdisciplinarietà, la didattica laboratoriale, il problem solving, il lavoro per 
progetti e l’autoimprenditorialità 

• per l’impresa, chiamata a diventare “formativa”, ovvero in grado di trasmettere ai giovani le capacità e i 
compiti richiesti dal mondo del lavoro e dall’impresa 

 

Il progetto ha coinvolto in modo concreto e mirato gli studenti, costruendo e affidando loro compiti di realtà, 

definiti in un progetto in partnership tra scuola e impresa, dove hanno potuto mettere in campo la propria 

iniziativa, creatività e autopromozione con le proprie potenzialità, competenze e risorse personali. 
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SPONSORIZZAZIONI  

Printer Trento sponsorizza annualmente progetti di ricerca attraverso la Fondazione Telethon 

e sostiene attraverso donazioni diverse associazioni del volontariato locale e nazionale 

 

PRINTER TRENTO È MEMBRO SEDEX  

La Responsabilità Sociale d’Impresa, anche nota come 

Corporate Social Responsability o più brevemente CSR, si può 

definire come una visione strategica d’impresa che pone al 

proprio centro, in maniera del tutto volontaria, gli aspetti di 

natura etica, sociale e ambientale della gestione aziendale. 

 

Printer Trento è da sempre particolarmente attenta a questi 

aspetti e il costante il mantenimento delle certificazioni di cui è in possesso (ISO 14001, FSC®, PEFC™) 

confermano l’attitudine e impegno della Direzione, dei propri collaboratori e dei fornitori di cui l’Azienda si avvale. 

 

Visto l’interesse crescente nell’ambito dell’editoria verso tali aspetti, Printer Trento S.r.l. ha deciso inoltre di aderire 

volontariamente alla piattaforma Sedex. 

 

Tutte queste forme di verifica e controllo certa del proprio operato sono state fortemente volute al fine di rendere 

trasparente il proprio operato dal punto di vista etico, sociale, ambientale e nella gestione degli aspetti relativi alla 

gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Ancora una volta, attraverso le proprie scelte, Printer Trento vuole sfruttare al massimo le opportunità che 

derivano da queste verifiche volontarie per cogliere nuovi e continui spunti di miglioramento. 

 

Cos’è Sedex 

Sedex è un’organizzazione no profit impegnata nel fare crescere la diffusione dei principi etici lungo le catene di 

fornitura globali e costituisce la più ampia piattaforma in Europa che raccoglie ed elabora dati sul comportamento 

etico delle catene di fornitura. 

La raccolta dati avviene attraverso degli audit commissionati ad enti di certificazione accreditati per condurre tali 

verifiche secondo delle procedure specifiche, chiamate SMETA (SMETA 2 pillar o SMETA 4 pillar a seconda degli 

argomenti da verificare e di seguito descritti). 
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Cosa solo le procedure SMETA 

 

SMETA è l’acronimo di “Sedex Members Ethical Trade Audit” ed è stato sviluppato dalla Sedex Associate Auditor 

Group (AAG), attraverso una consultazione multi-stakeholder, per fornire un quadro di riferimento sulle best 

practice che permetta di svolgere audit e redigere relativi report in ambito sociale. 

SMETA costituisce una procedura progettata per ridurre la duplicazione degli audit o di altri strumenti di 

monitoraggio per la verifica del rispetto di requisiti di tipo etico e i beneficiari sono tutti gli 

stakeholder coinvolti nel processo: i retailer, i produttori e in genere i fornitori. 

  
L’audit SMETA si può condurre sulla base di: 
• 2 pilastri (2 pillar): condizioni di lavoro, salute e sicurezza 

• 4 pilastri (4 pillar): condizioni di lavoro, salute e sicurezza, ambiente, business practices. 
 

SMETA include: 

• Una guida comune per la conduzione degli Audit (BPG) 
• Un report con un format comune per gli audit 
• Un format per un piano delle azioni correttive comune 
 
Quali sono i vantaggi per chi richiede di eseguire un audit SMETA a un proprio fornitore 

• migliora la performance sociale lungo la filiera; 
• permette una gestione oculata dei propri fornitori; 
• riduce il rischio etico; 
• riduce la duplicazione degli audit; 
• fornisce una procedura globale in piena trasparenza. 
 

 

In data 22 ottobre 2019 Printer Trento S.r.l. è stata selezionata da un proprio cliente per essere 

verificata secondo la procedura SMETA 2 pillar.  

Printer Trento ha superato brillantemente l’audit avendo come risultanze 3 osservazioni, ovvero spunti di 

miglioramento, inerenti la gestione di alcuni aspetti di sicurezza ed il suggerimento di comunicare meglio ai propri 

terzisti i principi che hanno spinto Printer Trento ad aderire a Sedex. I rilievi emersi sono già stati prontamente 

gestiti dall’azienda. 

 

A partire inoltre dal 2022 Printer Trento, in forma del tutto volontaria, chiederà ad un Ente esterno di 

verificare con cadenza biennale la propria posizione rispetto ai requisiti dello SMETA 2 pillar prendendosi 

l’impegno di gestire anche le eventuali osservazioni che potrebbero venir segnalate. 
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OBIETTIVI CHIUSI NEL 2021 

ASPETTO 

 
PM AZIONI OBIETTIVO 

SCADEN

ZA 
STATO 

CONSUMI 

ENERGETICI 
24 

Installazione nuovo impianto 

illuminazione con tecnologia a 

led (magazzino, piazzali e uffici) 

diminuzione dei consumi di EE 2021 CHIUSO 

EMISSIONI 

ATMOSFERA 
17 

Sostituzione tetto magazzino e 

installazione impianto 

fotovoltaico 

rimozione totale cemento amianto 

presente in azienda (1600m2) 

Aumento dell’energia autoprodotta 

(raggiungimento del 20% di energia 

rinnovabile autoprodotta e 

consumata sul totale annuo), 

installazione sw per analisi dati ai 

fini dell’efficientamento energetico 

2022 

CHIUSO 

(raggiunto 

il 19% nel 

2021) 

 

FUTURE SFIDE 

Principali obiettivi futuri (fino al 2025) 

ASPETTO 

 
PM AZIONI OBIETTIVO 

SCADEN

ZA 
STATO 

CONSUMI 

ENERGETICI 
14 

studio di fattibilità UNITEC 

GROUP: Sostituzione impianti di 

refrigerazione e riscaldamento 

con pompa di calore 

Diminuzione del 40% in TEP del 

consumo di gas e elettricità 

consumati per la produzione di 

riscaldamento e refrigerazione 

2022 

IN CORSO 

FASE 

MONITOR

AGGIO 

FINALE 

CONSUMI 

ENERGETICI/M

ATERIE 

PRIME/RIFIUTI 

16 

Studio nuovo hw e sw per 

controllo in linea stampati con 

pdf 

Diminuzione non conformità di 

stampa o discrepanze rispetto 

progetti dei clienti 

2023 IN CORSO 
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ASPETTO 

 
PM AZIONI OBIETTIVO 

SCADEN

ZA 
STATO 

RIFIUTI 22 

Studio di fattibilità sostituzione 

lastre tradizionali con process-

less 

Azzeramento impatti ambientali 

dall’attività di sviluppo lastre 

(riduzione del 100% di liquido 

sviluppo lastre e del rifiuto 

generato, riduzione del 100% 

dell’acqua utilizzata per lo sviluppo, 

riduzione costi di manutenzione CTP 

e rifiuti di manutenzione) 

2023 IN CORSO 

EMISSIONI IN 

ATMOSFERA 
26 Produzione carbon Neutral 

Riduzione dell’impronta ecologica 

del carbonio di 4.000 tonnellate di 

CO2 entro il 2025* 

2025 IN CORSO 

EMISSIONI IN 

ATMOSFERA 
27 

Sostituzione condizionatore con 

R22 

Eliminazione totale dell’R22 in 

azienda 

2022 

Riprogra

mmato 

IN CORSO 

 

*progetto in fase di ridefinizione 
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LE NOSTRE PRINCIPALI PERFORMANCES AMBIENTALI 

 

CONSUMO ENERGETICO 

A fronte di un aumento della produzione e un incremento nei consumi energetici, l’andamento a pagina 

successiva mostra la diminuzione dei consumi per tonnellata carta stampata. Il 20% circa dell’energia utilizzata 

deriva dal fotovoltaico (energia autoprodotta). 
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ENERGIA GREEN (DA FOTOVOLTAICO) CEDUTA IN RETE 

Una quota parte di energia green prodotta da Printer Trento viene ceduta in rete. 
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ACQUISTO DI CARTA CERTIFICATA CON CATENA DI CUSTODIA FSC® o PEFCTM 

Nel 2021, superato il 70% di carta acquistata con una catena di custodia. 
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PRINCIPALI RIFIUTI (ANDAMENTO PRODUZIONE) 

Tipologia rifiuto UM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Carta kg 622.260 640.280 639.926 746.550 797.290 690.056 656.900 664.310 647.890 848.110 

Sviluppo lastre kg 28.695 30.397 36.923 44.000 50.710 48.569 62.679 100.520 68.759 64.014 

lastre usate kg 74.670 99.330 99.380 101.770 104.300 98.750 101.920 93.500 84.220 105.030 

Caucciù kg 1.230 1.067 612 1.514 630 2.977 810 0 2.840 0 

Stracci e segatura kg 3.980 6.296 5.863 5.346 6.478 4.848 22.041 24.433 23.392 28.086 

scarti inchiostro kg 7.010 10.543 11.519 12.463 11.620 13.350 10.415 13.222 11.013 11.487 

plastica kg 9.060 7.700 6.640 6.050 7.190 7.450 14.670 4.640 4.610 7.080 

legno kg 4.800 4.870 2.140 7.450 12.640 6.500 1.580 4.920 3.160 4.780 

Altro non pericoloso kg 1.500 1.656 1.037 2.122 50.142 4.025 705 2.138 2.985 14.244 
 

FINE VITA: PRODOTTI E IMBALLAGGI 

Si riportano di seguito le indicazioni per la riciclabilità dei prodotti venduti da Printer Trento. 

 
 
Per il pluriball delle copie anticipo (sempre) e, su richiesta, la cellofanatura viene 
invece utilizzato materiale compostabile (EN 13432) 
 

 

 
   

ai sensi della Decisione della Comunità Europea n. 
97/129/CE. 

Imballaggi utilizzati: Riciclabilità Abbrev
iazioni 

numerazione 

Legno (bancali e coperchi) 

Regge plastica (polipropilene) 

Polietilene 

Scatole cartone 

 Legno (bancali e coperchi) 
 Regge plastica (polipropilene) 
 Polietilene 
 Scatole cartone 

FOR 

PP 

LDPE 

PAP 

50 

5 

4 

21 

Libri/pubblicazioni  Riciclabilità Abbrev
iazioni 

numerazione 

Carta (su richiesta: FSC®, PEFC™) 

Cartone riciclato (su richiesta: FSC®) 

Cellophane singole copie (Film) 

Carta stampata 

Cartone 

 Cellophane polietilene (Film) 

PAP 

PAP 

LDPE 

22 

21 

4 



RAPPORTO AMBIENTALE 2022 

 

 
Per maggiori informazioni:  

 

VISITA IL NOSTRO SITO 

www.printertrento.it 
 

O CONTATTACI 

qse@printertrento.it 


