
Druckform, Toffen/BE: 
sin dall’inizio orientata verso l’ecologia
Fin dalla nascita della sua tipografia Marcel Spinnler ha 
posto l’accento con perseveranza sui temi ambientali. Cer-
tamente è la clientela a decidere i parametri della carta, ma 
grazie alla sua valida e competente consulenza, anche la car-
ta riciclata ha buone opportunità.
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Inchiostri da stampa privi di oli minerali? Ciò che da alcuni 
anni è oggetto di animate discussioni nei congressi, per Mar-
cel Spinnler è qualcosa di scontato fin dal 1997, anno in cui fu 
fondata la sua azienda Druckform a Toffen, nel Canton Berna. 
«L’applicazione non è un problema, la maggiorazione di prez-
zo è minima», è il suo bilancio. In taluni casi per continuare la 
lavorazione si devono prevedere tempi d’attesa leggermente più 
lunghi. In materia d’inchiostro Spinnler scende a compromessi 
solo per applicazioni speciali come i set da tavola, che devono 
essere assolutamente inodori.

La carta riciclata è la prima scelta
Ancora più importante dell’inchiostro è la carta: Spinnler è fa-
vorevole alla carta riciclata. Una parte della clientela ha scelto 
questa tipografia proprio perché ha molto a cuore l’ecologia. 
Altri, pur avendo un progetto pronto, si fanno consigliare vo-
lentieri nella scelta della carta. «Questo funziona anche perché 
ho un magazzino di carta ben rifornito e posso dimostrare che 
il risultato di stampa su Cyclus o Cocoon è analogo a quello su 
carte prodotte da fibre vergini. Nel 2013 il 65 per cento della 
produzione era dato dalla carta riciclata, il resto era carta certi-
ficata FSC».

Senza composti organici volatili (COV) fin dal principio
Druckform non ha mai preso in considerazione i composti orga-
nici volatili, infatti fin dagli inizi Spinnler e i suoi tre collabora-
tori hanno fatto a meno dei prodotti detergenti a base di COV. 
Dapprima è stato necessario farsi un po’ di esperienza, perché 
il comportamento dei cilindri durante il lavaggio è leggermen-
te diverso. Ma Spinnler non ha mai rimpianto la sua decisione. 
L’innovatore di Toffen è un precursore anche per quanto riguar-
da l’aggiunta di alcool isopropilico nel gruppo di bagnatura per 
la stampa offset: ben presto ha cominciato a cercare alternative 
all’alcool ed è riuscito a lavorare con una percentuale di alcool 
del solo 3% invece del consueto 12 – 15%. «Da sei mesi faccia-
mo addirittura completamente a meno dell’alcool isopropilico, e 
funziona», dice Spinnler.

La dimensione locale è l’asso nella manica
Anche l’ecologia aziendale offre le possibilità per ridurre 
l’impronta ecologica. Per esempio di recente tutti i tubi al neon 
sono stati sostituiti con lampade a LED. E la nuova macchina 
in quadricromia consuma la stessa quantità di energia elettrica 
della macchina in bicromia usata prima, nella quale per determi-
nati stampati occorrevano due passaggi. Un vantaggio ecologi-
co della piccola tipografia è il fatto che la grande maggioranza 
dei clienti è domiciliata in un raggio di 30 chilometri, con una 
conseguente riduzione dei trasporti. Nel nuovo webshop www.
drucknatuer.ch l’azienda documenta la possibilità di stampare in 

modo ecocompatibile e a basso costo anche le piccole commes-
se, come le cartoline o i volantini.

Produzione completa a impatto neutro sul clima
In definitiva Marcel Spinnler ha scelto una strada particolarmen-
te coerente per quanto riguarda la neutralità climatica: dal 2010 
per tutti gli stampati viene effettuata la compensazione di CO2 
tramite myclimate e il sovrapprezzo è già compreso nell’importo 
della fattura. Inoltre: anche la rivista dell’ASCE «Papier & Um-
welt» viene realizzata da Druckform.
www.druckform.ch

Sin dai suoi inizi Druckform punta sull’ecologia.


