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editoriale

In tipografia c’è
sempre più rispetto
per l’ambiente

L

e materie prime impiegate nel settore grafico sono diverse e, tutte insieme, sono alla
base dei quotidiani e importanti processi di stampa. La nostra è un’epoca di grandi trasformazioni, che hanno toccato, in modo positivo, anche il nostro settore.
La carta, elemento principe nel mondo della stampa, è al centro di un lungo processo migliorativo, in fatto di qualità e stampabilità.
Le produzioni di carta dei nostri giorni si avvalgono di processi lavorativi rispettosi dell’ambiente; ed è questo l’importante aspetto. Quello della stampa è un percorso iniziato
con il ‘’papiro’’ quattromila anni fa, ma nonostante il tempo trascorso, tutti gli anni registriamo miglioramenti nella sua produzione (vedi l’editoriale pubblicato nel numero
precedente).
Anche nella fabbricazione di inchiostri, l’aspetto più rilevante è rappresentato dai prodotti a base d’acqua, privi di sostanze nocive.
La tipografia è stata da sempre considerata un luogo che genera inquinamento atmosferico: un contesto dannoso per la salute dei dipendenti. Gli inchiostri ecologici hanno
sostituito quelli grassi che usano sostanze volatili, pericolose per la salute.
L’altra componente importante del processo di stampa è rappresentata dall’incisione
delle lastre, attraverso l’uso del computer to plate. Anche le sostanze usate per lo sviluppo delle matrici di stampa devono essere compatibili con il rispetto dell’ambiente.
Il nostro augurio, là dove siano usati ancora solventi contenenti idrocarburi, è che vengano definitivamente banditi nel mondo della stampa. Trattasi di processi non sempre facili, ma il cammino fin qui percorso è importante. La ricerca va avanti e c’è da essere
ottimisti per il futuro della tipografia completamente ecocompatibile.
Noi pensiamo che ci siano tutte le condizioni per operare nel rispetto delle regole e della
natura; come sempre accade, però, tutto dipende dall’uomo che è a capo della tipografia, di percorrere o meno, la strada del progresso.
Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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