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Premio GPP 2012 
 

Primaprint 
 

 

Sommario 
 
Primaprint è un’azienda che opera da oltre 20 anni nel settore delle arti grafiche ed editoriali.  

L’impegno verso l’ambiente diventa obiettivo primario di Primaprint, ma anche e soprattutto filosofia 

aziendale. Massima professionalità, altissima qualità dei prodotti e avanguardia tecnologica delle 

attrezzature vengono declinate nella direzione di prevenzione e mitigazione degli impatti ambientali.  

La scommessa imprenditoriale di Primaprint non è stata solo quella di creare e far crescere un’azienda 

competitiva, ma di sviluppare un’intera realtà legata a valori come l’ambiente e rispetto del territorio, 

nella convinzione che il proprio esempio possa influenzare e ispirare comportamenti virtuosi in tutti gli 

interlocutori, dai dipendenti ai fornitori, fino ad arrivare al cliente finale.  

Lo Sviluppo Sostenibile diventa leva fondamentale per la creazione di valore sociale e per la tutela 

dell’interesse collettivo.  

PRIMAPRINT si pone sul mercato come precursore della Politica Verde con l’obiettivo di sollecitare e 

sensibilizzare le Istituzioni, le Aziende Partecipate e Private al Green Procurement, ovvero gli Acquisti Verdi. 

 

Organizzazione del procurement 

 
La Politica aziendale Green Oriented mira a:  

� Cambiare le basi economiche su cui si compiono le scelte;  

� Incidere dal lato dell’offerta, nel ruolo di regolatore di mercato, stimolando i produttori/fornitori  

� ad adottare processi produttivi a basso impatto ambientale;  

� Migliorare politiche, pianificazione e gestione;  

� Influenzare i comportamenti individuali dei consumatori e dei cittadini;  

� Sviluppare e utilizzare tecnologie a basso impatto ambientale;  

� Rappresentare un modello di buon comportamento da imitare, per i cittadini, per le imprese e per 

la P.A.  

 

PRIMAPRINT svolge la propria attività come Fornitore di un “Servizio Verde”, nell’ambito della Politica di 

Acquisti Verdi. Acquistare verde significa rivedere le procedure d’acquisto, non solo sulla base del costo 

monetario del prodotto/servizio, ma anche degli impatti ambientali che questo può avere nel corso del suo 

ciclo di vita, quindi, vuol dire orientare gli acquisti verso prodotti e servizi compatibili con l’ambiente.  
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PRIMAPRINT risponde a tali esigenze e garantisce di essere conforme ai requisiti sostenibili, come azienda 

affidabile e virtuosa. Per questo:  

 

� garantisce la realizzazione di stampe di elevata qualità, nel rispetto dei tempi e con l’utilizzo di 

tecnologie sempre all’avanguardia;  

� assicura una continuità di servizio data anche dalla conformità alla legislazione vigente in materia di 

sicurezza e ambiente.  

Tutelare l’ambiente vuol dire tutelare la salute dei lavoratori, garantendo esternalità positive per la 

collettività;  

� garantisce l’ottimizzazione dei propri processi mediante la riduzione dell’utilizzo delle risorse 

naturali, delle emissioni inquinanti in aria, acqua e suolo, dei rifiuti e dei rischi per l’ambiente e per 

la salute umana;  

� garantisce la realizzazione di lavori con materiali ecologicamente compatibili:  

� carta ecologica e/o derivata da cartiere che hanno ottenuto la certificazione ambientale e la 

certificazione di rintracciabilità per le materie prime fibrose secondo gli schemi che certificano la 

corretta e responsabile gestione delle foreste da cui si ricava la cellulosa utilizzata per la produzione 

della carta;  

� utilizzo di imballaggi all’ingrosso e riutilizzabili.  

� garantisce il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;  

� effettua una continua Formazione e Sensibilizzazione dei propri dipendenti e di tutti coloro che 

lavorano per suo conto  

 

Dal 2004 Primaprint adotta sistemi integrati di processo e di prodotto che distinguono l’azienda da altre 

realtà produttive e ne fanno azienda green di riferimento a livello nazionale.  

Dal 2007 Primaprint sceglie di acquistare energia interamente prodotta da fonti rinnovabili come sole, 

acqua, vento e calore della terra ed è attenta alle emissioni di anidride carbonica realizzando commesse 

con l’apposizione della dicitura “questo prodotto è stato realizzato con la compensazione della CO2 

emessa”, con la consulenza dell’associazione Kyoto Club.  

 

Le certificazioni in possesso della PRIMAPRINT sono:  

� Sistema di Gestione Qualità certificato ISO 9001 (Certificato N°225522);  

� Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 (Certificato N°187805);  

� Registrazione EMAS n. IT-001280.  



 

 

Pag. 3 di 3 

 

 

Dette garanzie certificano un processo controllato ed in linea con le normative di tutela ambientale volte al 

miglioramento continuo del processo stesso. Ma non solo. L’azienda, al fine di implementare il suo 

“progetto ambientale”, ha ottenuto anche le Certificazioni di prodotto FSC (ForestStewardshipCouncil, 

certificato n. SA-COC-001971) e PEFC (ForestStewardshipCouncil, certificato n. PEFC/18-31-94), che 

contribuiscono ad assicurare una gestione responsabile degli ecosistemi forestali.  

 

Successo dell’iniziativa 
 

Creazione di community di fornitori sostenibili  

Fra le modalità più semplici per mettere in pratica le politiche verdi vi è quella di riferirsi a fornitori che si  

attengono agli standard di ecocompatibilità.  

L’affidamento esterno, della fornitura di prodotti e/o servizi, comporta sempre la qualifica preventiva  

del fornitore, la chiara e precisa documentazione delle specifiche della lavorazione, il controllo presso  

il fornitore sulle modalità di lavorazione e/o il controllo del prodotto prima che sia inviato al cliente.  

PRIMAPRINT ha implementato anche una prassi di valutazione ambientale dei fornitori, non solo attraverso  

qualifica documentale, ma anche ispettiva presso gli stessi.  

Conclusioni 
Conclusioni 
 

La filosofia di sviluppo orientata al rispetto dell’ambiente e i requisiti eco-sostenibili ottenuti fanno di 

Primaprint una delle realtà più accreditate in ambito nazionale nel proprio settore di appartenenza.  

L’azienda ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti tra i quali Il Premio Emas Award 2011, istituito 

dal Ministero dell’Ambiente. 


