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Il mezzo può essere paragonato a un seme, il fine a un albero; 
e tra mezzo e fine vi è esattamente lo stesso inviolabile nesso che c’è tra seme e albero.

(Gandhi)
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www.arjowigginscreativepapers.com

strumenti di comunicazione...
in armonia con la natura.
Questa monografia è stata realizzata interamente con carta certificata FSC messa a disposizione
dalla cartiera Arjowiggins - Divisione Creative Papers - stampata con impianti di produzione a
basso impatto ambientale, progettata e realizzata interamente da noi... naturalmente. 
Sono state scelte alcune delle numerose carte FSC, 100% riciclate e Carbon Neutral, per poter
far chiarezza su come si può stampare ecologico, mantenendo alta la qualità di stampa.

Inoltre, i 1.026 Kg di CO2 emessi per la realizzazione di queste 1000 monografie, 
sono stati compensati aderendo al progetto di tutela di un’area boschiva di 1,71 ettari 
nella foresta di Samboko-Ituri (90.000 ettari) nella Repubblica Democratica del Congo.

Il progetto è validato e certificato
dall’Ente Terzo indipendente Rina SpA.
Tipo crediti: VERs
Certificatore: RINA



Grafinvest nasce nel 1995, e con impegno, dedizione, serietà
e tanto, tanto lavoro, cresce naturalmente e in maniera
equilibrata. Da ditta individuale si trasforma nel 2009 in
Grafinvest srl per garantire, anche dal punto di vista
finanziario, a tutti i propri stakeholder, la massima serenità ed
affidabilità.

Ci piace ritenerci un'azienda giovane, con persone giovani, chi
più o chi "con più spirito", ma comunque con anni di
qualificazione, fatta dalla formazione scolastica di settore e
dall’esperienza maturata in diverse aziende grafiche.

diventare grandi.un sogno Naturale...

chi siamo



Crescendo i sogni cambiano e gli obiettivi si modificano.
Maturare e diventare “grandi” significa prendere coscienza
e assumere le responsabilità del nostro agire quotidiano.
Per questo motivo Grafinvest, dal 2008, ha implementato una
politica atta a sviluppare un modello di business sostenibile in
armonia con l’ambiente. 

Il nostro obiettivo è offrire ai Clienti strumenti di
comunicazione a basso impatto ambientale senza per questo
pregiudicare in alcun modo la qualità dello stampato né tanto
meno senza dover aumentare i costi. 

Al centro di tutto questo resta comunque il rapporto con le
persone, la dimensione umana ha da sempre rappresentato
per Grafinvest un punto imprescindibile del proprio essere e
del proprio esistere.

... che si evolve naturalmente          riconosciuto:

L’impegno che ci siamo assunti nei confronti dell’ambiente è
testimoniato, e ci è stato riconosciuto, da Legambiente
e Regione Lombardia. A novembre 2009 Grafinvest è stata
premiata con il Premio Green Economy “Innovazione Amica
dell’Ambiente”.

Il progetto presentato da Grafinvest, “EcoTipografia”,
è stato segnalato tra oltre 180 candidature in tutta Italia.
Grande soddisfazione per Grafinvest che nel premio viene
accomunata a colossi dell’industria. Il Premio é un
riconoscimento alle tecnologie, ai processi, ai prodotti,
ai servizi e ai sistemi gestionali innovativi che producono
significativi miglioramenti ambientali.
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per fare un tavolo
ci vuole il legno...
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Confindustria Bergamo con la partecipazione del Presidente
Emma Marcegaglia, attribuisce a Grafinvest il Premio per la
sezione “Ambiente ed Energia” Odysseus_2010.



cosa facciamo?
stampiamo naturalmente!

Grafinvest negli anni ha implementato nel proprio processo
produttivo una serie di Best Practices atte a mitigare e ridurre
l’impatto ambientale che una tipografia tradizionale ha
sull’ambiente. Le azioni più significative attuate sono:

• Utilizzo di energia “green”, proveniente
da fonti rinnovabili, prodotta da filiera corta;

• Utilizzo di carte riciclate o ecologiche 
(certificate Ecolabel o FSC);

• Utilizzo di inchiostri a base vegetale;

• Installazioni di impianti pre-stampa Presstek
by Digraph a basso impatto ambientale;

• Installazioni di impianti stampa waterless Presstek-DI 
by Digraph a basso impatto ambientale
(stampa alcool free);

• Plastificazione con Bioplastiche;

• Imballo in scatole riciclate;

• Consegna con mezzi a metano.

Una Supply Chain Green
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per fare il legno
ci vuole l ’albero...



per fare l ’albero
ci vuole il seme...

Grafinvest da febbraio 2009 ha ottenuto la prestigiosa
certificazione FSC (Forest Stewardship Council) di Catena di
Custodia (COC). La certificazione FSC garantisce l’utilizzo di
carte provenienti da foreste gestite in maniera responsabile,
sia da un punto di vista ambientale, sociale che economico.

La certificazione di COC ottenuta da Grafinvest, attraverso
il numero univoco rilasciato all’Azienda (sa-coc-002132) da
un Ente terzo di verifica indipendente, permette la tracciabilità
della materia prima lungo tutta la filiera produttiva, a partire
dalla foresta fino al consumatore finale. 

La certificazione FSC sta avendo una diffusione capillare a
livello mondiale con un tasso di crescita elevatissimo.
Uno dei fattori di successo di FSC è la forte reputazione e
credibilità garantita da tutti i portatori di interesse.
La certificazione FSC è infatti riconosciuta e promossa
da tutte le più importanti Associazioni Ambientalistiche come
WWF, Greenpeace, Legambiente, etc. ... dalla grande
distribuzione IKEA, Auchan, Coop, Carrefour, etc. …
ed anche dal Governo Italiano, che la riconosce un valido
criterio in ottica di Acquisti Verdi (Green Public Procurement).

Grazie alla certificazione, Grafinvest può marchiare con il logo
FSC i prodotti di comunicazione dei Clienti che decidono di
stampare su queste carte, trasferendogli il valore aggiunto di
comunicazione ambientale. I Clienti beneficeranno infatti di
un'immagine di azienda attenta alle tematiche ambientali,
argomento quanto mai attuale e sentito a tutti i livelli.

La certificazione
...valore aggiunto
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per fare il seme 
ci vuole il frutto... 

mettiamo a “frutto” le tue idee... 
con ecologia
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Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio di Bergamo
nell’anno 2011 ci attribuiscono il premio 
“Migliori buone prassi Aziendali”.



per fare il frutto
ci vuole un fiore...

Per i Clienti più virtuosi e attenti alla tutela dell’ambiente
Grafinvest è in grado di fornire stampati ClimaNeutral,
stampati che virtualmente non hanno nessun impatto
sull’ambiente perché le emissioni di CO2 emesse nella
produzione vengono compensate attraverso progetti
(certificati da parte terza) di riforestazione e/o tutela di aree
boschive in paesi in via di sviluppo.

Grafinvest è la prima azienda grafica in Italia (in Germania
sono già oltre 100 le aziende che lo utilizzano) ad aver
adottato il software ClimatePartner per il calcolo del Carbon
Footprint di ogni stampato. Imputando i dati della commessa
infatti (quantità, tipo di carta, colori di stampa, allestimento,
consegna…) il software calcola, le emissioni di CO2 generate
per produrre la commessa stessa.  

Attraverso il logo ClimaNeutral, ed il relativo certificato
che ne attesta la compensazione, il Cliente
può testimoniare il suo impegno
ambientale.

Compensazione
delle emissioni di CO2
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per fare tutto...
ci vuole ecologia.
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www.grafinvest.itwww.grafinvest.itwww.grafinvest.itwww.grafinvest.it

S
ta

m
pa

to
 s

u 
ca

rt
a 

R
iv

es
 D

es
ig

n 
Ex

tr
a 

B
ia

nc
o 

g/
m

2
35

0

se
g

na
lib

ri



p
la

st
ifi

ca
to

 c
o

n 
b

io
p

la
st

ic
a

pi
eg

ar
e 

e 
st

ra
pp

ar
e 

lu
ng

o 
il 

la
to

 tr
at

te
gg

ia
to

�
�



Stampato su carta Keaykolour Goffrato Cedar Bianco Cina g/m2 300

Via Piave, 31 - 24048 Treviolo (BG) - Italia - Tel. +39 035 25 91 85 - Fax +39 035 43 28 639 - info@grafinvest.it

www.grafinvest.it


