RESPONSABILITÀ AMBIENTALE:
UN VALORE DA SEMPRE
L’attenzione verso l’ambiente e l’ecosostenibilità sono da sempre un habitus di Grafica Valdarno, che non si limita a utilizzare
e promuovere materiali e prodotti ecologici ma adotta un sistema di progettazione e di azione nella realizzazione delle
produzioni e nell’offerta dei servizi volta a ridurre il proprio impatto ambientale... “perché per noi green è un valore”.

Materiali e prodotti
Oggi l’azienda propone sempre più spesso soluzioni eco-sostenibili per i propri clienti. La scelta accurata di fornitori di carte,
inchiostri e prodotti certificati permette di differenziare l’offerta e garantisce al cliente la possibilità di realizzare la propria
comunicazione stampata selezionando materiali ecocompatibili che conferiscono valore aggiunto a ogni progetto.

Tecnologie
Da sempre Grafica Valdarno predilige l’acquisto di attrezzature e macchine per i reparti prestampa e stampa che ottimizzano
l’utilizzo delle risorse energetiche, dei prodotti di consumo e dei materiali.
L’adozione del sistema CtP in prestampa ha permesso, già dal 2007, di ridurre sensibilmente il consumo di acqua e prodotti
chimici, oltre ad azzerare i consumi elettrici di cottura lastre grazie all’utilizzo di supporti ipertecnologici.

Processi
L’ingegnerizzazione dei processi produttivi è una capacità
distintiva di Grafica Valdarno, che è in grado di seguire logiche a
basso impatto ambientale fin dall’ideazione tecnica del prodotto.
Infatti non è sufficiente la dotazione di tecnologie a basso impatto
ambientale ma è fondamentale la capacità progettuale degli
operatori. Economia di processo, utilizzo attento dell’energia,
riduzione degli scarti e riduzioni degli sprechi sono attività
quotidiane che favoriscono la conservazione delle risorse e la
salute dell’ambiente.

Certificazione FSC®
Grafica Valdarno ha raggiunto un importante obiettivo di
responsabilità ambientale: la certificazione FSC, grazie alla quale
le organizzazioni possono garantire il mercato circa la provenienza
del legname o della carta utilizzati per i propri prodotti e quindi
dimostrare in maniera corretta, trasparente e controllata il proprio
attivo contributo alla gestione forestale responsabile.

