
Elenco delle tipografie che lavorano in modo rispettoso dell’ambiente

Tipografie raccomandate con sistema di gestione ambientale ISO 14001

Azienda ISO ISO OHSAS ISO 16759, stampa a Se a impatto neutro sul clima, ISO 12647-2 FSC Carta FSC Papier FSC Altro / Osservazioni
14001 9001 18001 impatto neutro sul clima in base a quale sistema?

Abächerli Media AG si no no si Climate Partner no si nessun dato nessun dato Certificato EWO-Naturstrom; fa poco uso di COV per la stampa;
Industriestrasse 2, 6060 Sarnen inchiostri da stampa e vernici ecologici.
T: 041 666 77 33, E: verkauf@abaecherli.ch
www.abaecherli.ch

Baumer AG si si no si ClimatePartner no si nessun dato nessun dato Misure di efficienza energetica secondo ClimatePartner
Alte Landstrasse 45, 8546 Islikon
T: 052 723 42 42, E: info@baumer.ch
www.baumer.ch

Binkert BUAG AG si si no si ClimatePartner no si nessun dato sì, viene preferita Concetto di efficienza energetica; corrente elettrica al 100% da NaturEnergie; 
Baslerstrasse 15, 5080 Laufenburg fa poco uso di COV per la stampa; workshop interni dedicati alla sostenibilità.
T: 062 869 74 74, E: info@binkertbuag.ch
www.binkertbuag.ch

Birkhäuser + GBC AG si si si si myclimate no si si si Stampa con uso ridotto di COV e a impatto zero sul clima secondo il sistema myclimate.
Römerstrasse 54, 4153 Reinach BL Copre parte del fabbisogno energetico con Naturmix-Strom EBM.
T: 061 716 26 26, E: info@birki.ch
www.birki.ch

Bruhin AG si si no si no si nessun dato nessun dato Stampa senza COV.
Pfarrmatte 6, Postfach 444, 8807 Freienbach
T: 055 415 34 34, E: info@bruhin-druck.ch
www.bruhin-druck.ch

Cavelti AG si si no si myclimate si si nessun dato nessun dato Certificato AEnEC
Wilerstrasse 73, 9201 Gossau
T: 071 388 81 81, E: cag@cavelti.ch
www.cavelti.ch

Courvoisier-Attinger Arts Graphiques SA si si no no no si nessun dato nessun dato
135, chemin du Long-Champs, 2501 Biel
T: 032 344 83 95, E: info@courvoisier.ch
www.courvoisier.ch

Druckerei Lutz AG si si no no no si si si Sistema eps-eco-Printing, stampa senza COV né prodotti chimici
Hauptstr. 18, 9042 Speicher Impiego di tecnologia fotovoltaica, veicoli a metano e recuperatore di 
T: 071 344 13 78, E: info@druckereilutz.ch calore per sfruttare il calore residuo che si origina nel processo produttivo
www.druckereilutz.ch

Feldegg Medien AG si si no si ClimatePartner si si sì, contratto di magazzinaggio con sì, contratto di magazzinaggio con Stampa senza COV
Guntenbachstr. 1, Postfach 564, 8603 Schwerzenbach Sihl+Eika, la clientela può scegliere Sihl+Eika, la clientela può scegliere Ottimo concetto per il risparmio energetico.
T: 044 396 65 65, E: print@feldegg.ch dall’intero assortimento dall’intero assortimento Esperienza pluriennale nel settore dell’ecologia.
www.feldegg.ch

FO Print & Media AG si si si si myclimate si si nessun dato nessun dato
Gewerbestrasse 18, 8132 Egg bei Zürich
T: 044 986 35 10, E: info@fo-print-media.ch
www.fo-print-media.ch

Hess Druck AG si si no si Swiss Climate si si si sì, è lo standard Redige regolarmente bilanci del CO2, verifica annualmente l’efficienza energetica
Schützlerweg 3, 8560 Märstetten tramite Climate Friends, stampa con uso ridotto di COV e senza alcol
T: 071 658 61 61, E: info@hessdruck.ch
www.hessdruck.ch

Jordi AG si si no si ClimatePartner no si nessun dato nessun dato Concetto per l’efficienza energetica; fa poco uso di COV per la stampa.
Aemmenmattstrasse 22, 3123 Belp
T: 031 818 01 11, E: info@jordibelp.ch
www.jordibelp.ch

Karl Schwegler AG si si no si myclimate no si si si Stampa in parte senza COV, in parte con inchiostri speciali.
Hagenholzstr. 71, 8050 Zürich-Oerlikon Fa uso esclusivamente di teleriscaldamento.
T: 044 308 84 11, E: info@schwegler.com
www.schwegler.com



Kopp Druck+ Grafik si si no no no si nessun dato nessun dato Concetto per l’efficienza energetica
Gewerbestrasse 1 A, 3770 Zweisimmen
T: 033 729 82 82, E: info@koppdruck.ch
www.koppdruck.ch

Kromer Print AG si si no si ClimatePartner si si nessun dato nessun dato Verifica dell’efficienza energetica secondo ClimatePartner
Unterer Haldenweg 12, 5600 Lenzburg
T: 062 886 33 33, E: print@kromer.ch
www.kromer.ch

Limmatdruck / Zeiler AG si si no no non no si no si Specializzata in imballaggi
Pfadackerstr. 10, 8957 Spreitenbach
T: 056 417 51 11, E: ldz@rlc-packaging.com
www.rlc-packaging.com

Multicolor Print AG si si si si nessun dato si si si si Stampa con uso ridotto di COV; verifica annuale dell’efficienza energetica,
Sihlbruggstr. 105a, 6341 Baar impianto per il recupero del calore (risparmio fino al 45%),
T: 041 767 76 76, E: info@multicolorprint.ch riduzione della produzione di carta da macero di 30 tonnellate l’anno.
www.multicolorprint.ch

Printgraphic AG si si no si ClimatePartner no si nessun dato nessun dato
Zikadenweg 39, 3006 Bern
T: 031 330 20 60, E: info@printgraphic.ch
www.printgraphic.ch

Ringier Print Adligenswil AG si si no si myclimate no si sì, soprattutto per la stampa si Specializzata nella stampa di quotidiani
Postfach 3739, 6002 Luzern di quotidiani Approfondite informazioni realtive all’ecologia sul sito: 
T: 041 375 11 11, E: peter.korner@ringier.ch http://adligenswil.ringierprint.ch/index.cfm?rub=75
www.ringierprint.ch Membro AEnEC

Simplex AG Bern si si no no no si sì, viene promossa sì, è la carta standard Membro AEnEC, certificato per la riduzione volontaria di CO2.
Bernstr. 223, 3052 Zollikofen Stampa con uso ridotto di COV.
T: 031 910 33 33, E: info@simplex.ch
www.simplex.ch

Sprüngli Druck AG si si no si ClimatePartner no si si si Migliora costantemente l’efficienza energetica.
Dorfmattenstrasse 28, 5612 Villmergen Stampa con uso ridotto di COV e inchiostri da stampa biologici.
T: 056 619 53 53, E: info@spruenglidruck.ch
www.spruenglidruck.ch

Stämpfli AG si si no si myclimate no si nessun dato nessun dato Corrente elettrica ewb.Nature; concetto per l’efficienza energetica.
Wölflistrasse 1, Postfach 8326, 3001 Bern
T: 031 300 66 66, E: info@staempfli.com
www.staempfli.com

Swissprinters AG si si no no no no si si si Membro AEnEC
Brühlstrasse 5, 4800 Zofingen Recupero del calore per il riscaldamento dell’edificio
T: 058 787 30 00, E: info@swissprinters.ch
www.swissprinters.ch

Swissprinters Lausanne SA si si no no no no si si si Membro AEnEC
Chemin du Closel 5, 1020 Renens Recupero del calore per il riscaldamento dell’edificio
T: 058 787 48 00, E: info@swissprinters.ch
www.swissprinters.ch

Vögeli AG si si no si ClimatePartner no si raramente sì, percentuale del 70% circa Periodico controllo dell’efficienza energetica, 100% energia elettrica ecologica.
Sägestrasse 21-23, 3550 Langnau Costante progresso nella riduzione di COV.
T: 034 409 10 10, E: voegeli@voegeli.ch Riscaldamento tramite calore residuo; raffreddamento tramite le acque di sottosuolo.
www.voegeli.ch

Vogt-Schild Druck AG si si no si myclimate si si nessun dato si
Gutenbergstrasse 1, 4552 Derendingen
T: 058 330 11 11, E: info@vsdruck.ch
www.vsdruck.ch

W. Gassmann AG si si no si nessun dato no si si sì, sempre disponibile in magazzino Concetto ecologico interno con obiettivi ambientali; riduzione COV <4%;
Längfeldweg 135, 2501 Biel Misure di risparmio energetico con recupero del calore,
T: 032 344 84 11, E: bkuebli@gassman.ch moderno sistema di illuminazione, ecc.
www.gassmann.ch



Tipografie raccomandate senza sistema di gestione ambientale ISO 14001

Azienda ISO ISO OHSAS ISO 16759, stampa a Se a impatto neutro sul clima, ISO 12647-2 FSC Carta FSC Papier FSC Altro / Osservazioni
14001 9001 18001 impatto neutro sul clima in base a quale sistema?

Alder Print und Media AG no no no no no no si si si L’impresa collabora con la ditta Ebner di Oberbüren (che è successa ad Apartiva AG).
9195 Brunnadern Stampa con uso ridotto di COV.
T: 071 375 66 20, E: info@alderag.ch
www.alderag.ch

Appenzeller Medienhaus AG no no no si nessun dato no si nessun dato nessun dato Concetto per l’efficienza energetica
Kasernenstrasse 64, Postfach 61, 9101 Herisau
T: 071 354 64 64, E: info@appon.ch
www.appenzellermedienhaus.ch

bc medien ag no no no si nessun dato no si sì, sempre disponibile in magazzino sì, sempre disponibile in magazzino Emissione ridotta di COV.
Pumpwerkstr. 11, 4142 Münchenstein è la carta standard, raccomandata Lavora in larga misura senza prodotti chimici.
T: 061 416 16 16, E: info@bcmedien.ch attivamente Gestione interna della qualità.
www.bcmedien.ch

Cric Print no no no no no no sì, raccomandata attivamente sì, è la carta standard Stampa con uso ridotto di COV.
Chemin des Sources 1, 2723 Marly Tipografia cooperativa con salari unitari.
T: 026 424 98 89 E: contact@cricprint.com
www.cricprint.com

Druckerei Baldegger no no no no no no sì, raccomandata attivamente sì, è la carta standard Concetto ecologico interno e concetto proprio per la neutralità climatica;
Wartstr. 131, 8401 Winterthur sostiene progetti per la protezione delle foreste vergini e ONG.
T: 052 226 08 88, E: druckerei@baldegger.ch
www.baldegger.ch

Druckerei Ebikon AG no si no si ClimatePartner no si nessun dato nessun dato
Luzernerstrasse 30, 6030 Ebikon
T: 041 445 70 55, E: info@druckerei-ebikon.ch
www.druckerei-ebikon.ch

Druckerei Printoset no no no si Swiss Climate no no sì, raccomandata attivamente sì, raccomandata attivamente Stampa senza COV, senza solventi e con inchiostri da stampa biologici.
Flurstr. 93, 8047 Zürich Particolarità: tutti i collaboratori si recano al lavoro in bicicletta o con i
T: 044 491 31 85, E: admin@printoset.ch mezzi pubblici.
www.printoset.ch

Druckerei Triner no no no si ClimatePartner si si nessun dato oui, en standard Verifica dell’efficienza energetica secondo il sistema ClimatePartner
Schmidgasse 7, 6431 Schwyz buon concetto ecologico interno.
T: 041 819 08 10, E: beratung@triner.ch
www.triner.ch

Druckform no no no si myclimate no si sì, raccomandata attivamente sì, in caso di carta da fibre vergini Prodotti detergenti privi di COV, stampa senza alcool isopropilico,
Gartenstrasse 10, 3125 Toffen si stampa esclusivamente su carta tipografia a impatto neutro sul clima secondo il sistema myClimate.
T: 031 819 90 20, E: info@druckform.ch certificata FSC Stampa la rivista dell’ASCE «Papier & Umwelt»
www.leidenschaft.ch, www.drucknatür.ch

Ediprim AG no no no si myclimate no si sì, raccomandata attivamente sì, è la carta standard Stampa con uso ridotto di COV e con inchiostri da stampa a base vegetale.
Oppligerstrasse 15, 2501 Biel Le macchine tipografiche vengono alimentate con corrente elettrica ecologica naturmade star.
T: 032 344 29 21, E: info@ediprim.ch Consegne tra l’altro con un veicolo a metano.
www.ediprim.ch

Egger AG no si no si myclimate si si sì, raccomandata attivamente sì, raccomandata attivamente Corrente elettrica ecologica naturmade star; recupero del calore;
Lindenmattstrasse 7, Postfach 77, 3714 Frutigen stampa al 90% senza COV; concetto interno per il riciclaggio.
T: 0848 744 744, E: info@egger-ag.ch
www.egger-ag.ch

Genoud Entreprise d'arts graphiques SA no si no si Swiss Climate si si nessun dato sì, è lo standard
Ch. de Budron D4, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
T: 021 652 99 65, E: contact@genoudsa.ch
www.genoudsa.ch

Gasser Media SA no no no si nessun dato no si nessun dato nessun dato Concetto per l’efficienza energetica
Jambe Ducommun 6a, 2400 Le Locle
T: 032 933 00 33, E: info@gasser-media.ch
www.gasser-media.ch

Gremper AG no no no si ClimatePartner no si nessun dato nessun dato Verifica dell’efficienza energetica secondo ClimatePartner; corrente
Güterstrasse 78, 4133 Pratteln elettrica EBL-Naturstrom al 100 per cento, da fonti rinnovabili;
T: 061 685 90 30, E: mailbox@gremper.ch fa poco uso di COV per la stampa.
www.gremper.ch



Haller + Jenzer AG, Druckzentrum no si no no no si sì, raccomandata attivamente sì, è lo standard Bilancio positivo COV. le emissioni di CO2 vengono costantemente ridotte.
Buchmattstr. 11, Postfach 1225, 3401 Burgdorf Riscaldamento e raffreddamento con acque di sottosuolo. Produzione
T: 034 420 13 13, E: info@haller-jenzer.ch alimentata con corrente idroelettrica ecologica
www.haller-jenzer.ch e impianto fotovoltaico proprio sull’edificio dell’azienda.

Jost Druck AG no no no si ClimatePartner si si si sì, è lo standard Stampa con uso ridotto di COV; la riduzione viene costantemente migliorata.
Stationsstrasse 5, 3626 Hünibach Periodico controllo dell’efficienza energetica, 100% energia elettrica ecologica,
T: 033 244 80 82, E: info@jostdruckag.ch il calore residuo viene sfruttato per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda,
www.jostdruckag.ch tipografia più villetta per tre famiglie.

Ropress no no no si myclimate no si sì, cartella per la scelta della carta sì, cartella per la scelta della carta Rapporto ambientale aggiornato ogni anno.
Baslerstrasse 106, Postfach, 8048 Zürich disponibile per la clientela disponibile per la clientela In generale si stampa con inchiostri biologici.
T: 043 311 15 15, E: info@ropress.ch Le macchine tipografiche vengono alimentate con corrente elettrica ecologica naturmade star.
www.ropress.ch

Rüesch Druck AG no no no si OAK Schwyz si si nessun dato nessun dato Concetto per l’efficienza energetica; fa poco uso di COV per la stampa.
Rorschacherstrasse 70, 9424 Rheineck
T: 071 886 47 47, E: info@ruesch-druck.ch
www.ruesch-druck.ch

Staffel Druck AG no no no si ClimatePartner si si nessun dato nessun dato Corrente elettrica ecologica; concetto per l’efficienza energetica;
Staffelstrasse 12, 8045 Zürich veicoli aziendali a propulsione ibrida.
T: 044 289 89 89, E: info@staffeldruck.ch
www.staffeldruck.ch

Südostschweiz Print no no no si ClimatePartner si si nessun dato sì, raccomandata attivamente Concetto per l’efficienza energetica
Kasernenstrasse 1, Postfach 508, 7007 Chur
T: 081 255 52 52, E: verkauf-print@suedostschweiz.ch
www.suedostschweiz.ch

UD Print AG no si no si myclimate si si si si Informazioni relative all’ecologia sul sito www.ud-print.ch/oekologie.html
Reusseggstrasse 9, Postfach, 6002 Luzern Stampa a impatto neutro sul clima e senza sovrapprezzo secondo il sistema myclimate.
T: 041 368 48 48, E: info@ud-print.ch Riduzione COV (quasi del 100%); stampa con inchiostri tipografici ecologici.
www.ud-print.ch Concetto completo in materia di rifiuti e riciclaggio.

WBZ, Grafisches Service-Zentrum no no no si ClimatePartner no si si si Stampa con uso ridotto di COV.
Aumattstrasse 70-72, Postfach, 4153 Reinach 1 Tipografia alimentata esclusivamente con corrente idroelettrica EBM dalla regione.
T: 061 717 71 17, E: info@wbz.ch
www.wbz.ch


