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Chi siamo
Publistampa Arti grafiche è un’azienda di arti grafiche, 
cartotecnica ed editrice. Una realtà economica con ciclo 
produttivo completo dalla progettazione alla realizzazione  
di stampati e servizi multimediali, la cui sostenibilità è garantita 
dalle certificazioni del sistema di responsabilità sociale  
Impresa Etica, FSC® e PEFC per l’impiego di carta da foreste 
amministrate in modo responsabile, ISO 14001:2004 per il sistema 
di gestione ambientale ed Ecoprint, una certificazione europea  
che attesta l’ecologicità dell’intero processo di stampa.

Utilizza 100% energia da fonte rinnovabile, tracciata  
e garantita dall’origine grazie al sistema di certificazione GO.

Publistampa opera per lo sviluppo di una nuova cultura  
della responsabilità sociale d’impresa, fondata su politiche  
e strumenti di sostenibilità economica, sociale e ambientale,  
è impegnata in ambito socio-culturale e dà voce alla cultura 
anche attraverso le proprie edizioni.

Inizia la storia di Publistampa, in una 
piccola ma gradevole struttura  
in un palazzo del centro storico di Pergine 
Valsugana, che diventa presto un luogo  
di incontro tra persone che elaborano  
e si scambiano idee, pensano un futuro 
diverso, studiano e si formano.  
Prendono corpo i primi importanti 
investimenti tecnologici.
Qui nascono collaborazioni e amicizie  
che connoteranno gli anni a venire,  
le scelte di sviluppo, gli orientamenti  
della nostra politica aziendale.
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Trasloco in Via Dolomiti 36, in un 
edificio ristrutturato 
dall’Amministrazione comunale di 
Pergine Valsugana per l’insediamento 
delle aziende artigiane bisognose di 
spazio per la propria espansione.
Comincia così un nuovo ciclo fatto  
di crescita in tecnologia, risorse umane, 
dati economici, delineando un’identità  
e una cultura del lavoro in cui l’azienda 
diventa un attore responsabile nel più 
ampio contesto dell’ambiente naturale  
e sociale.

I reparti produttivi  
si arricchiscono  
con la strutturazione di 
una legatoria e i nuovi 
reparti di finissaggio  
e cartotecnica.
Conseguita la 
certificazione Chain  
of Custody FSC®.

Durante il 2009 
Publistampa Arti grafiche 
ha intrapreso il percorso 
della certificazione  
del proprio Sistema  
di gestione della 
responsabilità sociale 
conforme alla norma 
SA8000:2008.
Il 31 gennaio 2011  
ha conseguito la 
certificazione SA8000.

Premio Lavoro in sicurezza 
edizione 2011/2012 
– iniziativa “Io amo la mia 
azienda”, attribuito  
il 27 novembre a 
Publistampa Arti grafiche.
A dicembre è stata ottenuta 
la certificazione ISO 14001 
per il sistema di gestione 
ambientale.

Premio Vendor Rating  
e Acquisti Sostenibili
Il 31 ottobre Publistampa  
è stata premiata nella 
categoria piccole imprese 
per la capacità di integrare 
l’attenzione alla tutela  
dei diritti dei lavoratori,  
alla cura della collettività  
e all’ambiente.
Silvio Casagrande a 
dicembre è stato insignito 
del titolo Maestro Artigiano 
d’opera e d’esperienza.

Attività formativa sul 
“Sistema di gestione 
integrato delle certificazioni”.
Nel mese di settembre  
è stato sottoscritto  
un contratto con Trenta S.p.a. 
per utilizzare al 100%  
energia da fonte rinnovabile, 
tracciata e garantita 
dall’origine grazie al sistema 
di certificazione GO.

Ottenuta la certificazione 
Eco-Print e la 
certificazione PEFC-CoC 
(Programme for 
Endorsement of Forest 
Certification-Chain of 
Custody) il 14 aprile.

Il 17 maggio è stato 
intrapreso un nuovo 
percorso di certificazione 
sostituendo SA8000 
:2008 con la nuova 
certificazione Impresa 
Etica, il cui certificato  
è stato rilasciato  
il 19 luglio.

l a  s t o r i a

- 2 - - 3 -



I nostri
prodotti
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Dalla brochure al catalogo, dall’opuscolo  
al volume brossurato, dalla locandina  
a uno stampato di grande formato,  
dal cartonato al web; tutte le fasi di lavoro 
vengono svolte interamente in azienda.

corporate

packaging

riviste
periodiche

materiali
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brochure

volumi
in brossura

volumi
cartonati
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cataloghi
d’arte

installazioni
mostre

video e web



Certificazioni
NEll’OTTICA DI UNA STrATEGIA DI ESPANSIONE  
VINCOlATA AllA SOSTENIbIlITà AmbIENTAlE  
DEllE PrOPrIE ATTIVITà E DEI PrOPrI PrODOTTI,  
NEl COrSO DEGlI ANNI PUblISTAmPA hA ACQUISITO  
lE PIù ImPOrTANTI CErTIFICAzIONI.

Chain of Custody FSC®

Con il marchio FSC® (FSC® INT-
COC-001027) da ormai più di dieci anni  
ci impegniamo a garantire e a proporre  
un approccio rispettoso dell’ambiente.
Il Forest Stewardship Council (FSC®) 
garantisce, tra l’altro, che legno e derivati 
non provengano da foreste ad alto valore 
di conservazione, dal taglio illegale o a raso 
e da aree dove sono violati i diritti civili e le 
tradizioni locali. Publistampa chiede e 
ottiene sistematicamente informazioni 
sulla filiera con chiaro e certificato sistema 
di rintracciabilità per le materie prime 
fibrose secondo i riferimenti normativi FSC® 
e Chain of Custody FSC®, che attestano 
l’utilizzo di legno e fibra provenienti da 
fonti sostenibili e controllate. lo standard 
internazionale di certificazione cui 
Publistampa fa riferimento è, appunto, 
FSC® (Forest Stewardship Council), 
organismo dotato di autorità, legittimità  
e credibilità su scala mondiale, in grado  
di garantire la qualità dei prodotti forestali, 
di certificarne la provenienza, di assicurare 
che i prodotti certificati derivino da una 
gestione forestale responsabile e non dal 
commercio illegale del legno.
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ISO 14001:2015

Publistampa ha attuato e mantiene  
un sistema di gestione ambientale  
che è conforme alla norma UNI EN ISO 
14001:2015 per l’attività di progettazione 
per arti grafiche e produzione di stampati 
editoriali, cartotecnici e commerciali.
È la terza certificazione conseguita da 
Publistampa e attesta, secondo i principi 
dell’oggettività e della terzietà, l’impegno 
per migliorare i comportamenti nella 
gestione delle materie prime, delle risorse 
energetiche, dei rifiuti.

PeFC
Siamo attrezzati per 
offrire anche schemi di 
certificazione forestale 
alternativi, aumentando 
così il ventaglio di scelte. 
PEFC rappresenta per 
noi e i nostri clienti 
un’ulteriore garanzia.
la certificazione PEFC-
CoC (Programme for Endorsement  
of Forest Certification-Chain of Custody), 
conseguita il 14 aprile 2016, garantisce  
la tracciabilità dei prodotti forestali 
provenienti da foreste gestite in maniera 
sostenibile secondo gli standard PEFC 
fornendo quindi la garanzia sull’origine  
del materiale forestale.

Eco-print©

Il marchio Eco-print© per un processo  
di stampa a basso impatto ambientale:
■ carte certificate
■ eliminazione dello sviluppo chimico per 

la creazione delle lastre da stampa offset
■ additivi di stampa controllati
■ inchiostri a base vegetale
Questa certificazione stabilisce una soglia 
di performance ambientale per il sito 
produttivo, che tiene in considerazione 
l’utilizzo di energie rinnovabili, il possesso 
di certificazioni aggiuntive a carattere 
ambientale e il risparmio energetico,  
la conformità alla legislazione e gestione 
dei rifiuti.

Impresa Etica
Oltre ad avere 
particolarmente a 
cuore le tematiche 
ambientali SIAMO 
ANCHE IMPRESA 
ETICA! 
Publistampa con ImPrESA ETICA®  
ha certificato orientamenti, politiche,  
metodi di responsabilità sociale 
contemporaneamente valore per l’azienda,  
per gli stakeholder e per i territori in cui 
essa opera. 
Publistampa ha conseguito la certificazione 
del proprio sistema di responsabilità etica  
e sociale secondo la norma SA8000:2008 
che è rimasta in vigore dal 31 gennaio 2011 
al 31 gennaio 2017. Il 17 maggio 2017  
ha intrapreso un nuovo percorso di 
certificazione sostituendo SA8000:2008 
con la nuova certificazione Impresa Etica, 
che pone l’obiettivo di perseguire nel modo 
più efficace ed efficiente alcune finalità 
fondamentali della responsabilità Sociale 
d’Impresa. Il 19 luglio 2017 ha ottenuto  
il rilascio del certificato.

100% energia Pulita
Dolomiti energia
Le fonti da cui facciamo 
produrre la nostra 
energia elettrica sono 
totalmente rinnovabili 
e il loro utilizzo non 
causa l’emissione di gas 
responsabili dell’effetto serra.
l’attestazione fornisce il requisito 
dell’oggettività e della terzietà e la facoltà 
di comunicare l’impegno nello sviluppo 
ecosostenibile anche implementando 
l’accesso alle fonti di energia pulite, 
alternative alle tradizionali fonti fossili.



La stampa
ecologica
è Publistampa
UN CIClO PrODUTTIVO COmPlETO, 
Al SErVIzIO DI UNA NUOVA CUlTUrA  
DEllA rESPONSAbIlITà SOCIAlE D’ImPrESA
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la produzione ecologica di Publistampa – attestata e garantita 
dalle 6 certificazioni di cui si è dotata – risponde a principi  
di responsabilità etica, sociale e ambientale che l’azienda  
ha implementato volontariamente attraverso un percorso di studio  
e formazione che si è sviluppato negli anni. 
È in grado di supportare la clientela nella direzione della sostenibilità 
ambientale, intesa come lotta allo spreco e percorso verso 
l’ottimizzazione e l’efficienza dei sistemi produttivi, nell’ottica  
di un’economia circolare. Oltre ad essere fattore e propagatore  
di comportamenti corretti nell’uso delle risorse, l’attenzione manifesta 
verso l’ambiente costituisce un’importante leva marketing.



Grandi formati
e installazioni
NON SOlO STAmPA OFFSET! DISPONIAmO  
DI mACChINArI PEr lA STAmPA DI GrANDI FOrmATI  
SU VArI TIPI DI SUPPOrTI rIGIDI E FlESSIbIlI

Stampati convenzionali, supporti multimediali e la produzione  
di materali di comunicazione per esposizioni, stand, mostre: 
Publistampa dispone di tecnologie, supporti, competenze per 
curare la corporate dei grandi eventi, ricercando forme, stili e 
materiali migliori sia per l’efficacia comunicativa che per l’estetica.
Da anni Publistampa cura con passione e capacità gli allestimenti 
delle mostre e i progetti espositori. 
Dedica sempre grande attenzione alla tutela ambientale.
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Publistampa
Edizioni
Il PIACErE DI DArE COrPO 
E FOrmA Al lIbrO 
E Il PrIVIlEGIO DI SCEGlIErlO

Alla produzione di stampati su commessa è affiancata una piccola 
attività editoriale indipendente: la scelta di opere e autori e 
l’esercizio delle competenze di grafica editoriale, secondo uno stile 
espressivo originale, aggiungono al lavoro il portato della libertà
insito nella divulgazione di idee e conoscenze attraverso un libro 
prodotto in proprio, secondo coerenti scelte estetiche. Pubblicando 
opere curate nella veste editoriale, che assommano saperi 
(dell’autore, dell’editore, dell’artista incaricato delle copertine, del
grafico), Publistampa Edizioni si distingue nel mercato del libro. 
Collabora con autori, associazioni ed enti in progetti editoriali  
di ampio respiro culturale e promuove incontri e serate articolate 
sulla presentazione di libri.

Da gennaio 2019 è online il nuovo sito e-commerce  
www.publistampa.com/edizioni, dove si possono acquistare tutti  
i volumi di Publistampa Edizioni.

Publistampa Edizioni privilegia il rapporto con le librerie, soprattutto le librerie 
indipendenti, ritenendole presidi urbani di cultura, incontro, riflessione e stili di vita.
Là dove non ci sono librerie, Publistampa vuole garantire la disponibilità motivando  
il supporto dell’e-commerce.
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Puoi trovare i nostri libri
anche online!
Visita il nostro SITO E-COMMERCE
www.publistampa.com/edizioni



Cartotecnica
Il PACkAGING QUANDO SErVE
IN CArTA E CArTONE
rICIClATO E rICIClAbIlE

Strutturando il nostro sistema di gestione ambientale in occasione 
della terza certificazione di Publistampa Arti grafiche, l’ISO 14001, 
abbiamo ragionato sul packaging e su come ridurne l’impatto,  
in termini di approvvigionamento di materia prima e trattamento 
dei rifiuti. riflettendo sull’eccessivo utilizzo di plastiche inutili, di cui 
oggi si abusa nell’ambito della creazione di confezioni, abbiamo 
sviluppato una nuova concezione di imballaggi per prodotti 
alimentari e per la cosmesi in un’ottica di totale sostenibilità.

la ricerca, ancora in corso, ci ha consentito di individuare cartoncino 
riciclato, riciclabile, biodegradabile e testato in laboratorio (con 
filiera tracciabile e monitorata) e, secondo i principi di responsabilità 
che determinano il nostro agire, abbiamo acquisito tecnologia 
adibita alla produzione di scatole di tipi e dimensioni diverse, con 
soluzioni tecniche ed economiche, design e grafica studiati 
prodotto per prodotto.
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Vantaggi del packaging di cartone di Publistampa:
■ è riciclabile e non presenta problemi  

né costi di smaltimento;
■ è riutilizzabile come un qualsiasi 

contenitore per impieghi domestici;
■ è resistente, adattabile nei formati, versatile 

per ogni impiego;
■ è sano;
■ comunica con testi dettagliati e grafica  

i dati d’obbligo sul prodotto e l’identità  
del produttore;

■ consente l’aggiunta di informazioni 
personalizzando ogni tipologia di 
contenitore che può diventare “parlante”;

■ Publistampa realizza imballaggi in carta  
e cartone completamente riciclabili, 
prodotti con l’utilizzo al 100% di energia 
pulita da fonte rinnovabile tracciata. 
Inchiostri e carte sono adatti al contatto 
alimentare e i processi produttivi  
seguono criteri di responsabilità sociale  
e ambientale certificati;

■ possono essere richiesti i quantitativi 
necessari, perché Publistampa può 
realizzare sia le piccole tirature che  
la produzione su ampia scala.



Video e web
CONSUlENzA E SUPPOrTO NEllA GESTIONE  
VErSO Il mONDO SOCIAl, SVIlUPPO E rEAlIzzAzIONE 
DI SITI wEb, VIDEO, ANImAzIONI

Il mondo della grafica è in continua 
evoluzione tecnologica,  
ma ancor prima culturale;  
si preferisce includerlo in quello ampio  
e “fluido” dell’info/comunicazione  
e delle Ict (Information and 
Communications Technology).  
In particolare per la comunicazione 
pubblicitaria e il marketing,  
ma anche per l’editoria extralibraria  
è condizionato e attivamente coinvolto 
nei processi multimediali, nel web,  
nei social network.

I nostri addetti alla prestampa sono in grado di offrire consulenza 
e supporto anche nella gestione verso il mondo social e 
dispongono di competenze sempre più avanzate e integrate, 
supportate da formazione costante e documentabile, sui diversi 
strumenti per la comunicazione, software e tecnologie. Sanno 
sviluppare siti web avanzati, progettano e realizzano materiali 
video e più ampiamente materiali multimediali utilizzando in 
modo avanzato i software e le tecnologie più innovative; hanno 
acquisito criteri e strumenti per integrare tra loro i diversi prodotti 
(sito web, video, animazione, foto, social, ecc.) al fine di offrire 
soluzioni innovative per la comunicazione integrata e il marketing 
anche in ambito culturale.
Il servizio di prestampa comprende anche supporto verso 
l’integrazione multimediale della comunicazione, con la produzione 
di dem e file html adeguati alla pubblicazione tramite mail, internet, 
Facebook, Instagram, Twitter e/o gli altri canali social attivi.
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Contattateci!

Puoi inviare una mail 
a info@publistampa.com 
o prenotare un appuntamento 
chiamando lo 0461 511000

Per ulteriori informazioni, 
per preventivi e progetti, 
non esitate a contattarci!
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di Casagrande Silvio e C. s.n.c.
Via Dolomiti, 36 - 38057 Pergine Valsugana (TN)

tel. 0461.511000 - fax 0461.533914
info@publistampa.com

www.publistampa.com
 @publistampaartigrafiche   @publistampa

ARTI GRAFICHE
PUBLISTAMPA


