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 SERVIZI AL CLIENTE

TECNOLOGIA E STRUMENTI

CERTIFICAZIONI E CONTROLLO QUALITÀ

Prestampa: la fase di prestampa è un’attività prioritaria rispetto al ciclo di produzione grafica
che comprende tutte le operazioni di preparazione del lavoro. Stampa offset e digitale: La
stampa offset e la stampa digitale rappresentano due processi di stampa indispensabili per
dare forma e colore ai tuoi progetti creativi ed esclusivi. Cartotecnica: la produzione
cartotecnica riveste un ruolo fondamentale nel multiforme ambito della comunicazione,
grazie alla versatilità e alla memorabilità garantite dai prodotti in carta e cartone.

GRAFICA NAPPA
L’arte della stampa per una stampa ad arte.

ULTERIORI  INFORMAZIONI  SU WWW.GRAFICANAPPA. IT

Grafica Nappa è un punto di riferimento nel panorama nazionale per il settore cartotecnico e
della stampa pubblicitaria ed editoriale. 1919: questo l’anno di nascita di un’attività di famiglia
che è diventata in breve tempo una vera certezza nel settore della stampa commerciale,
pubblicitaria e cartotecnica. Con dedizione e meticolosità l'azienda si impegna a preservare
anche la qualità del mondo in cui viviamo, grazie alla convizione che stampare e produrre in
modo responsabile sia possibile: per questo, ogni giorno, si adottano procedure che privilegiano
il rispetto per l’ambiente in tutte le sue forme. La valutazione attenta dell'impatto ambientale
muove ogni decisione presa in azienda. Grafica Nappa ha adottato un Sistema di Gestione
Aziendale certificato in base agli standard definiti dal Forest Stewardship Council (FSC) che
permette di garantire l'ecosostenibilità delle materie prime.

Organizzando in modo funzionale le parti del progetto ed effettuando prove di stampa, è
possibile ottenere una valutazione accurata del progetto finale. Fasi centrali della produzione
sono la stampa offset o la stampa digitale. L'azienda dispone delle più moderne attrezzature
che offre il settore: macchine e strumenti di ultima generazione assicurano la massima
qualità di stampa ed una velocità di tiratura tale da rispettare i tempi previsti per la consegna
al cliente.

Le certificazioni ottenute da Grafica Nappa attestano la qualità, la sicurezza e l’impegno profusi al servizio
dell’ecosostenibilità. Il rispetto e la tutela ambientale sono diventati obblighi improrogabili per un’azienda che opera
nel settore poligrafico. Il materiale utilizzato per i prodotti realizzati in Grafica Nappa proviene solo da aree forestali
gestite correttamente. Ottenere questa certificazione rappresenta il riconoscimento di un tipo di produzione coerente e
affidabile, basata su una sistematicità di controlli e verifiche che comprendono ogni singolo passaggio del processo
produttivo. Il controllo inizia con il costante esame della tecnologia utilizzata e segue i diversi step di lavorazione: dalla
fase di creazione di prove colore fino al rigoroso monitoraggio della qualità di carte ed inchiostri utilizzati. Una gestione
aziendale fondata su continui e meticolosi accertamenti produttivi rappresenta una vera e propria garanzia sulla
qualità del prodotto finale. Particolare attenzione è rivolta all’ambiente di lavoro e al completo soddisfacimento dei
requisiti del cliente, in virtù della quale l'azienda lavora per un continuo miglioramento. L’azienda nel 2013 ha
realizzato un impianto fotovoltaico da 180 kWp che permette di ridurre notevolmente l’impatto ambientale nel processo
di produzione. La riduzione delle emissioni di CO2 è un’ulteriore conferma dell' impegno dell'azienda nel creare un
rapporto sinergico tra quest'ultima e l'ambiente.

+39 081 890 6734 / +39 081 890 6430

commerciale@graficanappa.com

https://graficanappa.it/certificazioni/
https://www.instagram.com/graficanappa/
https://www.facebook.com/graficanappa/
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