
Cricprint, Marly/FR: 
uno spirito cooperativo da tre decenni
Già ai tempi della fondazione della cooperativa di Fribur-
go lo statuto prescriveva il rispetto per l’uomo e l’ambiente. 
Questo spirito è tuttora vivo. Anche oggi in Cricprint 
l’ecologia continua a occupare un posto di grande rilievo.  

Pieter Poldervaart

Nel 1985 Friburgo era ancora una città rigorosamente cattolica. 
Non c’è da stupirsi se all’epoca gruppi ribelli fossero convinti 
che il monopolio delle tipografie mettesse intenzionalmente da 
parte opuscoli e volantini della sinistra dimenticando i termini 
di consegna. Questo malcontento fu un’importante motivazi-
one che spinse la generazione dei fondatori della Cooperativa 
Cricprint a provarci in prima persona e a creare dal nulla una ti-
pografia diversa dalle altre. Lo statuto, tuttora in vigore, stabili-
va inoltre che l’azienda dovesse rispettare l’uomo e l’ambiente.

Bici con carrello per le consegne
Cricprint non ha lasciato questi principi sulla carta, ma cerca 
ancora oggi di mantenerli vivi. Il salario unitario per esempio 
continua a resistere.E anche oggi gli stampatori della cooperati-
va cercano di fare tutto il possibile in materia di ecologia. A Fri-
burgo, dove la ditta ha la propria sede nel centro della città, i di-
pendenti consegnavano le commesse più piccole con carrelli per 
bici. Fin dal principio le partite più pesanti venivano portate alla 
clientela con un veicolo di Mobility Carsharing – all’epoca an-
cora Sharecom. Da quando circa un anno e mezzo fa Cricprint si 
è trasferita da Friburgo a Marly, per le consegne più voluminose 
può sfruttare più spesso le sinergie con un servizio di consegna 
di bevande a domicilio. Tranne due colleghi, gli otto membri del 
team più l’apprendista vanno tutti a lavorare in bicicletta o con i 
mezzi pubblici. Oggi l’azienda autogestita ha la propria sede in 
un edificio industriale degli anni Trenta. «Quando ci siamo tras-
feriti qua i caloriferi non avevano neppure i termostati», ricorda 
lo stampatore Anton Hagen. Da una perizia esterna è emerso 
che l’edificio aveva ancora un alto potenziale di efficienza. Tut-

tavia, con l’attuale andamento degli affari il collettivo non può 
permettersi il risanamento delle finestre o un riscaldamento a 
cippato di legno.

La carta riciclata viene raccomandata
A ogni modo si cerca di fare tutto il possibile per la salvagu-
ardia dell’ambiente, per cui la carta riciclata continua ad avere 
una posizione di particolare rilievo. Alcune organizzazioni non 
governative, che sono clienti di Cricprint, utilizzano da sempre 
questa carta per i loro organi di pubblicazione. Inoltre si cer-
ca di attirare i clienti indecisi puntando sulla qualità della carta 
ecologica, che è in costante miglioramento. Attualmente la carta 
riciclata incide sul fatturato con circa il 35 per cento, mentre la 
rimanente parte riguarda prevalentemente il marchio di qualità 
FSC. Per la pulizia dei macchinari Cricprint adopera prodotti a 
base d’acqua, per ridurre il più possibile le emissioni di com-
posti organici volatili(COV). Anton Hagen invece è scettico per 
quanto riguarda gli strumenti di compensazione per raggiungere 
la neutralità climatica: «Per noi è come il commercio delle in-
dulgenze: senza inquinamento ambientale non si può avere uno 
stampato».

La prova di stampa diventa un’opera d’arte
Gli ex stampatori alternativi hanno scoperto una nicchia parti-
colarmente creativa nella prova di stampa: invece di utilizzare 
carta non stampata per la preparazione delle macchine, utilizza-
no i fogli più volte. Il risultato è un tipo di carta da macero che 
però esplica un proprio valore estetico come fortuito collage. Gli 
stampatori di Cricprint uniscono per esempio prove di stampa 
di propaganda elettorale, programmi culturali e opuscoli tecni-
ci. Alla clientela piace molto utilizzare il prodotto così ottenuto 
come carta da regalo o per decorare le pareti con un tocco di 
creatività. «La nostra concorrenza smaltisce le prove di stampa 
direttamente come carta straccia. Noi invece ci divertiamo a ri-
ciclare queste rimanenze oppure a utilizzarle appunto in modo 
creativo», dice Anton Hagen. www.cricprint.com


