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La Del Gallo Editori nasce dall’esperienza dei

soci nel campo della carta stampata. Offre servizi
tipografici completi, dalla prestampa alla legatoria
con predilezione per il settore editoriale. Nel nuovo

stabilimento di Spoleto, nel cuore verde d’Italia,
sono installate le tecnologie con il minor impatto
ambientale

al

momento

disponibili. Nessun

additivo chimico né in stampa né in prestampa,
utilizzo di sola carta certificata, possibilmente

riciclata, recupero degli sfridi cartacei per generare
nuova carta, ed energia proveniente da sole fonti
rinnovabili. La possibilità di controllare l’intero ciclo

produttivo con una vecchia attenzione artigianale
unita ad una nuova sensibilità di produzione

sostenibile, permette ogni giorno la realizzazione di
tanti piccoli capolavori. E chi è attento alle piccole

cose lo nota, una libro o una rivista che esce da noi
non è un numero, è una idea.

Questa idea è Del Gallo Editori,
questa è Green Printing.

Perchè Green Printing, stampa ecologica certificata

La produzione che vogliamo è sostenibile. Perché vogliamo
lasciare il pianeta come l’abbiamo trovato. E se possibile
migliorarlo. La nostra stampa è la comunicazione più
verde. La carta che utilizziamo ha tante vite, e le racconta
a tutti. Era un quotidiano impegnato, poi un’ammiccante
rivista patinata, domani sarà un libro di favole per bambini.
E quando i bambini saranno grandi, tornerà ad essere un
quotidiano. Le lastre di alluminio che l’hanno stampata
erano una bella lampada anni ’80, che però aveva perso la
sua lucentezza. Domani saranno il traliccio di un generatore
eolico, e chissà, prima o poi torneranno ad essere lastre di
stampa, per dire a tutti quello che pensano. Gli inchiostri
erano foglie, e torneranno a volare quando la carta li
lascerà andare. Altro non c’è, se non la nostra passione per
comunicare quello che sentiamo, senza impedire di farlo
anche ai nostri figli.
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