
Feldegg Medien AG, Schwerzenbach/ZH: 
un’azienda pioniera che detta le regole
Già vent’anni fa l’innovativo titolare dell’azienda Feldegg 
AG ha dato il via a una vera e propria cascata di misure 
ecologiche. Oggi il know how in materia di ambiente viene 
sfruttato in un Centro Stampa utilizzato in comune. 
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Negli ultimi vent’anni l’attuale Feldegg Medien AG, fondata 
nel 1955, è stata caratterizzata dalla figura di Erwin Oberhäns-
li. Questi ha fatto crescere l’azienda di  Schwerzenbach/ZH in 
materia di sostenibilità, spingendo al massimo l’efficienza ener-
getica, la riduzione delle emissioni di CO2 e la minimizzazi-
one dei rifiuti ed è stato alla guida della ditta in diversi audit 
ambientali. Nel 2013 ha ceduto l’azienda, ma la sua opera da 
pioniere, sebbene in forma diversa, viene portata avanti dai nuo-
vi proprietari. Feldegg Medien è oggi un fornitore di prodotti 
tipografici che offre un servizio completo dalla consulenza alla 
realizzazione delle richieste dei clienti. La produzione è loca-
lizzata nel Centro Stampa Comprinta, gestito a Schwerzenbach 
insieme all’impresa Neidhart + Schön Group, Bühler Druck AG 
e SwissPac AG. Il know how completo in materia di sostenibili-
tà ha potuto essere trasferito pienamente alle attività del Centro 
Stampa, che produce elevate emissioni.

Dozzine di misure per l’efficienza
Oggi quando un ordine arriva presso Feldegg Medien viene ese-
guito nel Centro Stampa, ma non è un’operazione di pubblicità 
ingannevole, sottolinea Frank Jähne, responsabile della soste-
nibilità. Infatti gli elevati criteri ambientali di Feldegg Medien 
vengono applicati anche e principalmente nel Centro Stampa e, 
gradualmente, vengono estesi a tutte le commesse eseguite nel 
Centro Stampa. «Dal 2010 abbiamo messo in atto nel Centro 
Stampa oltre 150 misure riduttive, per cui il know how di Felde-
gg Medien va a beneficio di tutte le aziende partner collegate». 
Tra le misure attuate vi sono per esempio gli impianti di lava-
ggio senza composti organici volatili (COV), i gruppi inchiost-

ratori sganciabili (riducono il consumo d’energia), un sistema 
completamente automatico di pulizia e distribuzione della ver-
nice (minore consumo di energia e acqua rispetto alla pulizia 
manuale) o una distribuzione centralizzata dell’inchiostro (sen-
za lattine da smaltire). Mentre Feldegg Medien è certificata ISO 
14001, al momento questo sistema di gestione ambientale è in 
fase di implementazione nel Centro Stampa.

Evitare, ridurre, compensare
Per Feldegg Medien e il Centro Stampa Comprinta l’obiettivo 
massimo è mantenere alto il livello di qualità riducendo il più 
possibile le emissioni, sottolinea Jähne. Ciò comincia già dalla 
fornitura della carta. Per questo motivo si fa a meno di un pro-
prio magazzino e l‘occorrente viene consegnato ogni giorno da 
due grossisti. Per ridurre al minimo la logistica, gli spedizioni-
eri ritirano gli stampati pronti nell’ambito del progetto «Paper-
management» e quindi non fanno il viaggio di ritorno a vuoto. 
Oggi praticamente si può anche fare a meno di un proprio parco 
di automezzi pesanti. Con misure interne, sostenute da diverse 
certificazioni ISO e dalla certificazione FSC, si può riuscire a 
contenere al massimo gli errori. «E quando i processi sono de-
finiti con chiarezza e non si verificano errori, si evita anche di 
inquinare l’ambiente inutilmente», spiega Jähne. Tutto ciò che 
non può essere eliminato del tutto, quanto meno deve essere ri-
dotto. E per l’inquinamento di CO2 degli stampati finiti Feldegg 
Medien propone la compensazione climatica. La maggiorazione 
di prezzo oscilla tra l’uno e il due per cento dell’importo fattu-
rato; quasi un quinto della clientela sfrutta la possibilità della 
compensazione di CO2.

In futuro più che solo stampare
Oggi in Feldegg Medien la carta FSC è uno standard e da quan-
do la carta riciclata è disponibile anche di colore bianco le ven-
dite di questo tipo di articolo sono di nuovo in leggera crescita. 
Comunque Feldegg Medien ha anche una clientela sensibile 
all’ecologia. Per cui è più facile far comprendere i vantaggi eco-

logici di una carta riciclata, affer-
ma Jähne. In futuro non sarà più 
possibile fare dei balzi repentini 
nella tutela dell’ambiente, si con-
tinuerà ad andare avanti per pic-
coli passi. Ma nel settore è in atto 
una svolta: invece di concentrarsi 
solo sulla stampa, la clientela si 
aspetta sempre più la crossmedia-
lità. L’offerta deve essere adegua-
ta al fabbisogno e deve includere i 
report commerciali online, le app 
o addirittura deve comprendere 
l‘organizzazione di un evento. Lo 
stampatore di una volta deve tras-
formarsi in un tuttofare che opera 
in tutti i canali della comunicazio-
ne e, almeno nel caso di Feldegg 
Medien, nei limiti del possibile 
con vincoli ecologici.
www.feldegg.ch
www.comprinta.ch

Oltre 150 misure apposite permettono di ridurre l’impronta ecologica.


