
Ringier Print, Adligenswil/ZH: l’innova
zione implica un cambio di orientamento
Questa importante azienda non produce solo le riviste del 
Gruppo, per es. «Blick» e «Sonntags Blick», ma prende 
anche numerosi ordini da terzi. Negli ultimi anni è stato 
drasticamente ridotto il consumo di solventi e anche i rifiuti 
speciali sono in netta diminuzione.
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Insieme a Tamedia e NZZ, con i suoi 200 dipendenti Ringier è 
una delle tre maggiori tipografie svizzere di quotidiani. Fino a 
due anni fa l’azienda di Adligenswil era inclusa nel Rapporto 
di Sostenibilità dell‘intero Gruppo. Tuttavia l’ultimo di questi 
rapporti è stato pubblicato nel 2011 e da allora questa forma di 
comunicazione è stata sospesa. «Di conseguenza anche Ringier 
Print di Adligenswil ha la libertà di riflettere ex novo sui para-
metri ecologici adeguati e su come debba essere la nostra futura 
politica ambientale», dice Peter Korner, responsabile della ges-
tione della qualità in Ringier Print Adligenswil AG. 

L’accordo sugli obiettivi AEnEC come propulsore
Un secondo fattore di rilievo per l’attuale cambio di orienta-
mento è il fatto che l’edificio aziendale sede della tipografia è 
stato venduto nel 2013. Di conseguenza Ringier non ha più una 
diretta influenza sulla scelta e sulle modalità di ottimizzazio-
ne dell’infrastruttura della fabbrica. Tuttavia nei prossimi due 
anni saranno investiti 2,7 milioni di franchi per l’involucro 
dell’edificio e per riscaldamento, aerazione e climatizzazione. 
«In questo modo ridurremo drasticamente il fabbisogno di ener-
gia per il riscaldamento e nel 2017, secondo le previsioni, rius-
ciremo a renderci autonomi sfruttando unicamente il calore resi-
duo delle nostre macchine», prevede Korner. Come altre grandi 
tipografie, anche Ringier Print ha firmato un accordo sugli obiet-
tivi con l’Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC). Onde 

rispettare questo impegno si continuerà a ottimizzare le macchi-
ne sotto l’aspetto energetico, per ridurre quindi il consumo di 
energia elettrica. L’obiettivo è quello di aumentare l’efficienza 
energetica del 15 per cento entro il 2016 e di raggiungere quindi 
con sei anni di anticipo l’obiettivo della Confederazione posto 
per il 2022.

L’assenza di composti organici volatili (COV) è lo standard
Per quanto riguarda i VOC non occorre più nessun rapporto, si 
rallegra Korner: «Il Cantone ci ha esentati dall‘obbligo di rendi-
contazione, dal momento che negli ultimi anni abbiamo ridotto 
al minimo il consumo di COV, sostituendoli completamente con 
prodotti detergenti isdrosolubili. Negli ultimi anni inoltre sono 
stati fatti grossi passi avanti nel campo dei rifiuti speciali. Se nel 
2008 si raccoglievano ancora 70 tonnellate di rifiuti speciali, nel 
2013 ne sono state prodotte solo 20 tonnellate.

La gestione ambientale è un dovere
In fatto di logistica nel 2012 Ringier ha optato per l’outsourcing, 
delegando da allora alle Poste le consegne degli stampati, per 
cui non può più intervenire sull’aspetto ecologico dei traspor-
ti. Anche per il tipo di carta utilizzata abbiamo poca libertà 
d’azione, precisa Korne con preoccupazione: per gli stampati del 
Gruppo e quelli dei grossi clienti come Migros o Coop la qualità 
della carta viene prescritta dalla centrale. Essendo un’azienda 
certificata FSC, Ringier nel 2013 ha elaborato su carta FSC una 
percentuale del 26% della produzione; non c’è stata praticamen-
te domanda di carta riciclata. La stampa neutrale per il clima 
viene sempre offerta, ma nell’ultimo anno un unico cliente ha 
chiesto che il suo ordine venisse evaso con questo meccanismo 
di compensazione. Infine Ringier è certificata ISO 14001. Ques-
to è un presupposto per poter presentare le offerte per i grossi 
clienti come Coop, Migros e le Poste.

Nuova politica ambientale in fase di elaborazione
Grazie alla collaborazione con l’AEnEC e alla 
certificazione ISO, Korner è convinto che Ringier 
Print negli ultimi dieci anni abbia fatto notevoli 
progressi in materia di ambiente e che continuerà 
a farne. Entro l’autunno 2014 la direzione azien-
dale deciderà i parametri da fissare per la definizi-
one e la verifica annuale degli obiettivi. In seguito 
per effetto delle condizioni quadro modificate sarà 
anche di nuovo possibile confrontare i progressi 
ogni anno.
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Entro il 2016 l’efficienza energetica dovrebbe aumentare del 15 per cento cir-
ca.


