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L’impegno che da sempre contraddistingue la mia impresa è quello di utilizzare le risorse e

l’ambiente in modo consapevole e nel pieno e totale rispetto delle generazioni che verranno.

Muchcolours da sempre si è posta il problema dell’impatto e quindi ha cercato sempre solu-

zioni e percorsi alternativi al fine di ottenere il risultato (la stampa o la decorazione) ma nel 

rispetto di ciò che ci circonda.

I risultati in termini economici e operativi sono dalla nostra parte perchè il mercato ha bisogno 

più che mai di nuove idee e di operatori coraggiosi così come i loro prodotti, e la dimostrazione 

di tutto ciò viene dai consensi che ogni giorno riceviamo da tutte le parti del mondo.

Non credo assolutamente che quello che stiamo attraversando è un periodo di crisi ma piut-

tosto un momento di grande cambiamento che per le imprese attente di tutto il mondo può 

trasformarsi in un momento di grandi opportunità.

Giancarlo Rabuffo
President

MuchColours Italy
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Wessling nasce oltre 25 anni fa in Germania ed oggi vanta 29 sedi in Europa con più di 1000 

persone impiegate in 10 diverse nazioni.

I nostri esperti spaziano in diversi settori industriali e civili offrendo analisi accreditate e con-

sulenze nell’ambito di problematiche ambientali e di prodotto, ma anche consulenze nelle 

cosiddette aree QHSE, Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente.

I laboratori Wessling hanno un sistema globale di gestione qualità. Consideriamo la qualità 

come un processo dinamico con l’intento di raggiungere la massima affidabilità possibile nei 

risultati analitici e nella loro valutazione.

L’accreditamento riconosciuto internazionalmente secondo la normativa EN ISO 17025, in-

sieme a numerosi anni di esperienza fanno dei laboratori Wessling un partner credibile ed 

affidabile. Oltre a diversi specifici accreditamenti, Wessling vanta certificazioni GMP e GLP. 

Lo scambio di esperienze con università europee, la nostra partecipazione a progetti di ricer-

ca che includono la collaborazione con il DIN (Deutsches Institut für Normen) e altri gruppi di 

esperti è il risultato del nostro sforzo di offrire al cliente un elevato standard di qualità.

Il Gruppo WESSLING garantisce la completezza di competenze integrate di diverse discipline 

in un interlocutore unico.

La dislocazione geografica delle sedi in diverse città europee consente una conoscenza glo-

bale di diverse normative locali, oltre a quelle comunitarie, offrendo ai nostri clienti anche un 

supporto per l’esportazione dei propri prodotti.

L’efficienza e la professionalità di metodologie accreditate e strumenti d’avanguardia si ac-

compagnano ad una logistica estrememente organizzata.

WESSLING mette, inoltre, a disposizione dei clienti un servizio di campionamento qualificato, 

di contenitori per i campioni ritenuti più opportuni, ma anche imballaggi per le spedizioni che 

garantiscono temperature ottimali di conservazione, prevengono rotture dei campioni nel tra-

sporto oltre ad agevolare la logistica interna.



4•	

          
     
    
     
      




    
      



     
   
     

    
     
       





       
      

     
     
      
      


    





       
        
     
    
       


     
     
 
   
      
       
      
   
       
        
       
       

      
      
      


      
     
      
      
      
     





  
        
     
     
  
      

      
       
       
     
      




       

      
      
      
    


      
      
  
     
       

     
      




Sostenibilità



5•	



       
      
     
       
      
       
      

       
      
      
     

      
  
       
       


     
    
       

      

        
      
    
       




        
    

        
       
      
 
     
     
       
      

     
       

      
   

       
    
      

  
       

 
       






      


 



       
   
     


    


     


 


    
   


    
    


       
      
   







        

       
         
        
       
    
      
      









6•	



     

      
     
     
     
     

      
   
  
 
    
    



       
     
     
     
     
    
     
 
    
     

     
      



     
      
       
      



     
      
     
    
       
     
    


     
      
     


      
         
      
    
      
      
     

       


    
 

     
     


      
   
     



       







       
    
      
     
    
     









      

       
     
 


       



L’Obiettivo

WESSLING in the World
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L’Obiettivo

Il Ciclo di Vita

E' obiettivo di ogni azienda privata ottenere risultati economici 

progressivamente migliori, ma sono poche le realtà che come 

noi si impegnano a trovare la strada che può coniugare tale 

sviluppo economico con un impegno sostenibile.

Siamo consapevoli che ogni attività umana e produttiva incide 

sull'ambiente. Per questo vogliamo sapere cosa succede a noi 

stessi mentre lavoriamo, all'ambiente mentre realizziamo i 

nostri prodotti, ai nostri clienti mentre usano le nostre macchi-

ne. Crediamo che si possa e debba trovare  un modo per soddi-

sfare le necessità delle generazioni attuali senza compromette-

re la possibilità che le generazioni future soddisfino le loro.

La nostra missione non impossibile è coniugare le tre dimen-

sioni fondamentali di Ambiente, Economia, Società.

L’Ambiente

Quando si parla di impatti sull'ambiente subito si pensa ai rifiuti o ai gas emessi da certi processi. Eppure 
si consuma l'ambiente in molti modi spesso sconosciuti o sottovalutati.
Ad esempio comprando un bullone, non si pensa all'energia utilizzata per l'estrazione del metallo in minie-
ra, ai gas prodotti dal trasporto, all'acqua consumata per il lavaggio degli stampi, ai prodotti chimici usati 
come distaccanti, al legname per gli imballaggi. Questo per un bullone, immaginate per una Practika la 
complessità dello studio del suo impatto sull'ambiente.
Abbiamo usato i più comuni Indicatori Ambientali per quantificarne gli effetti:
GWP     gas serra prodotti, espressi in CO2 eq.=> riscaldamento globale della terra
AP        potenziale di acidificazione, espresso in SO2 eq. => responsabile di piogge acide e defore 
    stazione
EP        potenziale di eutrofizzazione, espresso in di PO4---eq.=> responsabile di sovrafertilizzazio 
  ne di suolo ed acqua
ODP      riduzione dell'Ozono dell'alta atmosfera, in termini di R11 equivalente
POCP   formazione di smog fotochimico,  in termini di C2H4 eq. => formazione di ozono nella bassa  
  atmosfera 
ADP      riduzione del potenziale abiotico, in termini di Sb eq. => uso di risorse  non rinnovabili

L’Ambiente

Dall'impegno di molti mesi di lavoro, oggi conosciamo in numeri l'impatto sull'ambiente della produzione di 
una Practika 64.

ADP    2,28 x 10-5 kg Sb eq.   Per questo indicatore il contributo è quas esclusivamente dei traspor 
     ti
EP      0,229  kg PO4 --- eq.    Per questo indicatore il contributo maggiore è dato dai trasporti,   
     seguiti dalle parti metalliche     
ODP    2,85 x 10-6 kg di R11 eq.  Per questo indicatore il contributo maggiore è dato dalle parti elettri 
     che, seguite dalle parti metalliche
POCP  0,233 kg di C2H4 eq.    Per questo indicatore i contributi maggiori sono  delle parti metalliche  
     e dei trasporti
AP      2,53 kg SO2 eq.          Per questo indicatore il contributo maggiore è dato dai trasporti,   
     seguiti dalle parti metalliche
GWP    375 kg CO2 eq.          Per questo indicatore il contributo maggiore  è dato dalle parti metal 
     liche, seguite in parti quasi equivalenti da trasporti, parti plastiche                                         
                                       ed elettriche

Lo Sudio del Ciclo di Vita considera la produzione di una Practika 64 dalla produzione di ogni singolo pezzo 

ricondotta alle materie naturali fino al fine vita di ogni componente.

Il nostro impegno è nello sviluppo di nuove soluzioni che riducano 

questi numeri, con la trasparenza  e col coraggio che da sempre ci 

distinguono.

E' uno studio molto corposo di cui riportiamo solo alcuni dati principali, ovvero quali materiali  sono risultati 

più incidenti sull'ambiente. Per ogni dettaglio si rimanda  al Report "Life Cycle Assessment Practika 64".
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La produzione di una Practika 64:  quali gli effetti sull'ambiente
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Il Ciclo di Vita
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noi si impegnano a trovare la strada che può coniugare tale 

sviluppo economico con un impegno sostenibile.

Siamo consapevoli che ogni attività umana e produttiva incide 

sull'ambiente. Per questo vogliamo sapere cosa succede a noi 

stessi mentre lavoriamo, all'ambiente mentre realizziamo i 

nostri prodotti, ai nostri clienti mentre usano le nostre macchi-

ne. Crediamo che si possa e debba trovare  un modo per soddi-

sfare le necessità delle generazioni attuali senza compromette-

re la possibilità che le generazioni future soddisfino le loro.

La nostra missione non impossibile è coniugare le tre dimen-

sioni fondamentali di Ambiente, Economia, Società.

L’Ambiente

Quando si parla di impatti sull'ambiente subito si pensa ai rifiuti o ai gas emessi da certi processi. Eppure 
si consuma l'ambiente in molti modi spesso sconosciuti o sottovalutati.
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come distaccanti, al legname per gli imballaggi. Questo per un bullone, immaginate per una Practika la 
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L’Obiettivo

Il Ciclo di Vita

MuchColours vende sistemi di stampa essenziali all'attività 

produttiva dei propri clienti. La nostra visione globale ci rende 

consapevoli che gli impatti ambientali di una nostra macchina 

si riflettono nel mondo con fattori moltiplicativi importanti. Cen-

tinaia di operatori  ogni giorno stampano con i nostri sistemi 

consumando tonnellate di inchiostro ogni anno.

Consapevoli della responsabilità ambientale e

sociale che ricopriamo, ci siamo posti l'obiettivo di ridurre i 

nostri impatti sull'ambiente. Dalla fotografia attuale scattata 

considerando a titolo di esempio la stampa di un metro quadro 

di vetro vogliamo ridurre le emissioni del processo di stampa 

del 30% entro il  il 2015.

E' un obiettivo ambizioso che indirizzerà lo sviluppo dei nostri 

inchiostri e del processo di stampa.

L’Ambiente

Quando si parla di impatti sull'ambiente subito si pensa ai rifiuti o ai gas emessi da certi processi. Eppure 

si consuma l'ambiente in molti modi spesso sconosciuti o sottovalutati.

Parlando di processo di stampa si tende a considerare solo gli eventuali solventi dell'inchiostro, senza 

pensare all'energia utilizzata per la produzione di inchiostro e supporto di stampa, ai gas prodotti dai 

trasporti, all'acqua consumata per la produzione del vetro, a tutti gli imballaggi coinvolti. Abbiamo usato i 

più comuni Indicatori Ambientali per quantificarne gli effetti della stampa di una lastra di vetro:

GWP     gas serra prodotti, espressi in CO2 eq.=> riscaldamento globale della terra

AP        potenziale di acidificazione, espresso in SO2 eq. => responsabile di piogge acide e defore 

  stazione

EP        potenziale di eutrofizzazione, espresso in di PO4---eq.=> responsabile di sovrafertilizzazio 

  ne di suolo ed acqua

ODP      riduzione dell'Ozono dell'alta atmosfera, in termini di R11 equivalente

POCP   formazione di smog fotochimico,  in termini di C2H4 eq. => formazione di ozono nella bassa  

  atmosfera 

ADP      riduzione del potenziale abiotico, in termini di Sb eq. => uso di risorse non rinnovabili

Gli Effetti

Dall'impegno di molti mesi di lavoro, oggi conosciamo in numeri l'impatto del processo di stampa di un vetro 

con Practika 64 e Nanopigment.

ADP    0  kg Sb eq.                Per questo indicatore il contributo non sono risultati contributi

EP      5,71 x 10-0,005  kg PO4 --- eq.   Per questo indicatore il contributo maggiore è dato dai   

      trasporti, seguiti dalle parti metalliche    

ODP    1,17 x 10-0,008 kg di R11 eq.  Per questo indicatore il contributo maggiore  è dato dalle   

      parti elettriche, seguite dalle parti metalliche

POCP  6,28x10-0,005 kg di C2H4 eq.    Per questo indicatore i contributi maggiori sono delle parti   

      metalliche e dei trasporti

AP       0,0011 kg SO2 eq.        Per questo indicatore il contributo non sono risultati contributi

GWP    0,214 kg CO2 eq.          Per questo indicatore il contributo maggiore  è dato dalle   

      parti metalliche, seguite in parti quasi equivalenti da trasporti,  

      parti plastiche ed elettriche

Lo Sudio del Ciclo di Vita considera la stampa di una lastra di vetro di un metro quadro, con Practika 64 e 

inchiostri NanoPigment, dalla produzione dell'inchiostro, ai trasporti allo specifico processo di stampa e di 

polimerizzazione.

Il nostro impegno è nello sviluppo di nuove soluzioni che riducano 

questi numeri, con la trasparenza  e col coraggio che da sempre ci 

distinguono.

E' uno studio molto corposo di cui riportiamo solo alcuni dati principali, ovvero quali materiali  sono risultati 

più incidenti sull'ambiente. Per ogni dettaglio si rimanda  al Report "Life Cycle Assessment Practika 64".

impatto ambientale maggiore

dovuto al processo di stampa, in particolare 

dovuto al consumo energetico

Carbon Footpr int

Quality of Life

CONTROLLATA
QUALITÁ

2
375 Kg Practika 64

degli inchiostri, i contributi maggiori sono 

dovuti agli imballaggi in polietilene e in cartone

effetto ambientale principale legato al proces-

so di stampa ed anche alla produzione di 

inchiostro è di gas serra, seguito dal poten-

ziale di acidificazione

le materie prime degli inchiostri non sono 

rilevanti rispetto al processo intero

Il percorso di Politica Sostenibile e Green Design di MuchColours

La stampa di una lastra di vetro:   quali gli effetti sull'ambiente

he calculation has been done with GaBi4 database (PE INTERNATIONAL AG)
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L’Obiettivo

Il Ciclo di Vita

MuchColours vende sistemi di stampa essenziali all'attività 

produttiva dei propri clienti. La nostra visione globale ci rende 

consapevoli che gli impatti ambientali di una nostra macchina 

si riflettono nel mondo con fattori moltiplicativi importanti. Cen-

tinaia di operatori  ogni giorno stampano con i nostri sistemi 

consumando tonnellate di inchiostro ogni anno.

Consapevoli della responsabilità ambientale e

sociale che ricopriamo, ci siamo posti l'obiettivo di ridurre i 

nostri impatti sull'ambiente. Dalla fotografia attuale scattata 

considerando a titolo di esempio la stampa di un metro quadro 

di vetro vogliamo ridurre le emissioni del processo di stampa 

del 30% entro il  il 2015.

E' un obiettivo ambizioso che indirizzerà lo sviluppo dei nostri 

inchiostri e del processo di stampa.

L’Ambiente

Quando si parla di impatti sull'ambiente subito si pensa ai rifiuti o ai gas emessi da certi processi. Eppure 

si consuma l'ambiente in molti modi spesso sconosciuti o sottovalutati.

Parlando di processo di stampa si tende a considerare solo gli eventuali solventi dell'inchiostro, senza 

pensare all'energia utilizzata per la produzione di inchiostro e supporto di stampa, ai gas prodotti dai 

trasporti, all'acqua consumata per la produzione del vetro, a tutti gli imballaggi coinvolti. Abbiamo usato i 

più comuni Indicatori Ambientali per quantificarne gli effetti della stampa di una lastra di vetro:

GWP     gas serra prodotti, espressi in CO2 eq.=> riscaldamento globale della terra

AP        potenziale di acidificazione, espresso in SO2 eq. => responsabile di piogge acide e defore 

  stazione

EP        potenziale di eutrofizzazione, espresso in di PO4---eq.=> responsabile di sovrafertilizzazio 

  ne di suolo ed acqua

ODP      riduzione dell'Ozono dell'alta atmosfera, in termini di R11 equivalente

POCP   formazione di smog fotochimico,  in termini di C2H4 eq. => formazione di ozono nella bassa  

  atmosfera 

ADP      riduzione del potenziale abiotico, in termini di Sb eq. => uso di risorse non rinnovabili

Gli Effetti

Dall'impegno di molti mesi di lavoro, oggi conosciamo in numeri l'impatto del processo di stampa di un vetro 

con Practika 64 e Nanopigment.

ADP    0  kg Sb eq.                Per questo indicatore il contributo non sono risultati contributi

EP      5,71 x 10-0,005  kg PO4 --- eq.   Per questo indicatore il contributo maggiore è dato dai   

      trasporti, seguiti dalle parti metalliche    

ODP    1,17 x 10-0,008 kg di R11 eq.  Per questo indicatore il contributo maggiore  è dato dalle   

      parti elettriche, seguite dalle parti metalliche

POCP  6,28x10-0,005 kg di C2H4 eq.    Per questo indicatore i contributi maggiori sono delle parti   

      metalliche e dei trasporti

AP       0,0011 kg SO2 eq.        Per questo indicatore il contributo non sono risultati contributi

GWP    0,214 kg CO2 eq.          Per questo indicatore il contributo maggiore  è dato dalle   

      parti metalliche, seguite in parti quasi equivalenti da trasporti,  

      parti plastiche ed elettriche

Lo Sudio del Ciclo di Vita considera la stampa di una lastra di vetro di un metro quadro, con Practika 64 e 

inchiostri NanoPigment, dalla produzione dell'inchiostro, ai trasporti allo specifico processo di stampa e di 

polimerizzazione.

Il nostro impegno è nello sviluppo di nuove soluzioni che riducano 

questi numeri, con la trasparenza  e col coraggio che da sempre ci 

distinguono.

E' uno studio molto corposo di cui riportiamo solo alcuni dati principali, ovvero quali materiali  sono risultati 

più incidenti sull'ambiente. Per ogni dettaglio si rimanda  al Report "Life Cycle Assessment Practika 64".

impatto ambientale maggiore

dovuto al processo di stampa, in particolare 

dovuto al consumo energetico

Carbon Footpr int

Quality of Life

CONTROLLATA
QUALITÁ

2
375 Kg Practika 64

degli inchiostri, i contributi maggiori sono 

dovuti agli imballaggi in polietilene e in cartone

effetto ambientale principale legato al proces-

so di stampa ed anche alla produzione di 

inchiostro è di gas serra, seguito dal poten-

ziale di acidificazione

le materie prime degli inchiostri non sono 

rilevanti rispetto al processo intero

Il percorso di Politica Sostenibile e Green Design di MuchColours

La stampa di una lastra di vetro:   quali gli effetti sull'ambiente

he calculation has been done with GaBi4 database (PE INTERNATIONAL AG)
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