prestampa
Un team di professionisti allenato da anni a controllare i file
che arrivano ed a risolvere le problematiche (che sono sempre
dietro l’angolo) nei processi di pre-stampa.
Impaginazione postazioni Macintosh e PC con programmi
di impaginazione e programmi grafici.
Fotoritocco su postazioni Macintosh e PC eseguiamo
interventi mirati a ristrutturare e ricostruire dettagliatamente
immagini rovinate di foto antiche, a eliminare il “superfluo”
o ad “abbellire” qualsiasi soggetto. Interventi di cromia e
quant’altro si possa effettuare.
Scansioni (Scanner professionale a tamburo per riflessione
e trasparenze, scanner piano per riflessione fino al formato
SA3 e trasparenze per fotocolor e pellicole).
prova colore GMG Il software GMG unito alla alta qualità
di stampa delle stampanti Epson garantisce un controllo di
qualità sicuro, completo e riproducibile secondo lo standard
Europeo UGRA/FOGRA per dare maggiore garanzia sul risultato
del lavoro finale.
prova certificata Effettuiamo prove colore certificate
UGRA/FOGRA stampando su Epson 9900 con spettrofotometro
interno e software Dev Studio.

stampiamo tutto!

stampiamo
...su tutto!
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di A. Moro & C.
Via Risorgimento, 84
20017 RHO (Mi)
Tel. 02.93902729 - Fax 02.93904473
posta@dgtprint.it - www.dgtprint.it

stampa diretta
l’editoria...

La stampa FLATBED è un rivoluzionario sistema di stampa
digitale diretta su qualsiasi materiale rigido. La nostra
macchina è l’unica che può farlo fino a 50 cm di spessore. Per
dare l’idea della potenzialià: possiamo stampare direttamente
su un tavolino o su un calorifero.
Il nostro piano di lavoro è 160 x 320 cm di superficie per la
stampa in piano. Qualità fotografica ed estrema versatilità
nei supporti di stampa fanno di questa tecnica un’esclusiva
soluzione a tutte le esigenze di personalizzazione.

La nostra azienda è in grado di offrire un sevizio a 360°.
A partire dalle strategie di comunicazione e creatività grafica per
un migliore impatto visivo, realizziamo layout per riviste, depliant,
brochure, annuari, materiale pubblicitario in genere.
Nostra prerogativa è la capacità di svolgere al proprio interno
tutte le fasi del processo di produzione compresa la stesura
dei testi. Un team di giornalisti professionisti scrive per voi tutto
ciò che volete far sapere, dagli articoli di attualità ai redazionali
di settore. Inoltre, siamo in grado di offrire un servizio di traduzioni
in varie lingue.
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I trasporti via terra, mare e aria
devono avere una sola guida

La necessità di un’Autorità
che faccia sistema tra le diverse modalità di trasporto è
stata recentemente rilanciata,
a Trieste, da Fabrizio Palenzona, già presidente e amministratore delegato di Fai Service, la più importante impresa di servizio per le aziende di
trasporto in Europa, oltre che
presidente dell’Aiscat, la
Confindustria dei concessionari autostradali, e degli aeroporti di Roma.
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L’importanza di ricondurre
terra, aria e mare ad un unico
sistema, ricoprendo un ruolo
in tutte le associazioni di rappresentanza di queste modalità, Fabrizio Palenzona la sta
già verificando da tempo sul
campo, per esperienza (e

competenza) diretta. Ed è
proprio la forza di una diretta
conoscenza nel sistema dei
trasporti che lo induce a sostenere l’utilità di operare in
una dimensione globale. Sono
comprensibili, anche se da
Conftrasporto non condivise,
(segue a pagina 3)

Trasporto rifiuti:
qualche norma è da buttare in pattumiera

via

Un sistema innovativo

(segue a pagina 4)

fortunatamente, la “scighera”
rimane solo un ricordo ma è il
tema dell’inquinamento a
tener banco anche, e soprattutto, perchè è diventato uno
strumento di lotta politica.

Come meglio tutelare sicurezza
e imprese dell’autotrasporto merci

In un incontro avvenuto nella
sede del ministero delle Infrastrutture e Trasporti si sono
confrontate le associazioni
dell’autotrasporto merci, della
committenza, le forze dell’Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polstrada), i
rappresentanti del ministero

Nessuno, ovviamente, intende
qui sottovalutare il problema,
ma ciò che non si comprende
è come mai non vengano più
attentamente considerati i dati
scientifici sulla reale portata
dei danni per le persone che
l’inquinamento produce, ribaditi da uno scienziato del calibro di Umberto Veronesi.
Evidentemente l’obiettivo
non deve essere la salute, ma
altro. E altrettanto vengono
taciute alcune altre verità,

Una lettera al ministro dello sviluppo Economico
da parte del presidente di Federmetano, Dante Natali.
“Non fermiamo lo sviluppo
del metano per autotrazione”:
è questo il messaggio lanciato

L’apprezzamento di Confetra per il provvedimento.
tenzione nei confronti di un
settore come quello della
logistica, ad alto potenziale di
sviluppo” - ha dichiarato
Nando Albini, presidente di

(segue a pagina 2)

come il miglioramento indiscutibile della qualità dell’aria delle nostre città e il fatto
che le polveri non scelgono il
centro o la periferia ma sono
mobili. La conferma sta nei
dati delle domeniche in cui
viene sospesa la circolazione
dei veicoli: a Milano, per esempio, i valori sulla presenza
(segue a pagina 2)

dal presidente di Federmetano, Dante Natali, in una lettera al ministro dello Sviluppo Economico, Claudio
Scajola, con la quale chiede
di rinnovare gli incentivi all’acquisto di veicoli ecologici,
che negli ultimi anni hanno
contribuito in maniera sostanziale alla grande crescita delle
loro immatricolazioni.
“Il settore metano per l’autotrazione - sottolinea Dante
Natali nella sua lettera - ha
fatto negli ultimi anni progressi come mai nel passato.
(segue a pagina 3)

stampa digitale
piccoli formati...

riali

buon gover

del Lavoro e della direzione
delle Dogane. Scopo dell’iniziativa, la cui positività e utilità è stata riconosciuta da
tutti gli intervenuti: favorire
lo scambio di informazioni
per rendere più funzionale la
politica dei controlli.
Occorre riconoscere al sottosegretario Bartolomeo Giachino di aver avviato un percorso virtuoso destinato a
produrre risultati di grande
utilità non solo per la categoria ma anche per i cittadini
tutti: infatti, è solo attraverso
un sistema di controlli sul trasporto nazionale ed estero e
sulla committenza che si potranno innescare gli effetti
positivi da tanto tempo richiesti.
Quello che serve è una sele-

La stampa digitale si è prepotentemente imposta in questi ultimi
tempi per la necessità, da parte delle aziende, di poter ottenere
la stampa di quantitativi minimi in tempi brevissimi, evitando di
creare magazzino di stampati che, con la stampa tradizionale, le
stesse aziende erano costrette ad avere.
La nostra azienda per la stampa digitale si avvale delle seguenti
stampanti: Xerox 700, Xerox 250, Xerox Docucolor12,
Oki ES3640E, Oki 9410
Queste stampanti ci permettono la stampa su supporti fino a 300
gr. in fronte/retro. Nei formati sino a 33 cm x 48 cm.
Inoltre bannerini e depliant a 2/3/4 ante sino a 100 cm x 32 cm.

(segue a pagina 3)

Diritti d’utenza sui pedaggi a carico
dei veicoli pesanti adibiti al trasporto merci

Dati da soppesare

Senza incentivi è a rischio lo sviluppo
del settore del metano per l’autotrazione

“Milleproroghe”: approvati gli incentivi
al ferrobonus e al trasporto marittimo
“In questa situazione di stallo
dei traffici commerciali, ma
anche di ridottissime disponibilità del bilancio pubblico, i
provvedimenti decisi dal Governo testimoniano la sua at-

Chi bara
al gioco
dell’opa

Le nostre città sono inquinate anche da politiche sbagliate
Chi è nato a Milano ricorderà
quando scendeva (e il fenomento si registrava per diverse settimane) la “scighera”,
termine meneghino per indicare un certo tipo di nebbione
denso e ricco di fuliggine.
Negli anni ’80, chi utilizzava
l’aereo da e per Linate molte
volte, causa la nebbia, si trovava il volo annullato: oggi,

Non è dato sapere se sia una
sorta di maledizione o altro,
ma nel nostro Paese, anche
quando ci si attiva per realizzare interventi utili o addirittura all’avanguardia, si trova
sempre qualcuno che si inviMarzo 2012
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Letto il provvedimento, non si
UNIVERSITÀ
può però non constatarne
È il caso delle nuove norme
che il ministro dell’Ambiente,
Stefania Prestigiacomo, ha
emanato per istituire un innovativo sistema di controllo e
tracciabilità nel trasporto dei
rifiuti. Una iniziativa che mira
ad impedire a soggetti malavitosi di inserirsi in un’attività
così delicata, che rende più
funzionali le attività delle imprese e ne riduce i costi e che

In questo numero
Miniraid africano di tre Renault “Kerax” (pag. 4) Pneumatici Bridgestone per
assi sterzanti (pag. 6) - Con
“Peugeot Connect” ancora
più attenzione alla sicurezza terziaria (pag. 8) - Perchè la Fai è favorevole alla
TAV (pag. 11) - Harrie
Schippers nuovo presidente
di Daf Trucks (pag. 15).

Nel gennaio 2012 dovrà essere applicata anche in Italia
(per evitare condanne) la direttiva comunitaria sul pagamento dei diritti utenza sui
pedaggi autostradali da parte
dei veicoli pesanti adibiti al
trasporto delle merci.

Le nuove regole
● Ambito stradale di applicazione - Coincide con la rete
stradale e autostradale transeuropea, con possibilità di
estensione alle strade parallele o in diretta concorrenza
con alcune parti della rete.

● Veicoli interessati - Tutti
quelli di massa complessiva
superiore alle 3,5 ton, mentre
fino al 31 dicembre 2011 i pedaggi potranno essere introdotti o mantenuti limitatamente ai mezzi di massa pari
o superiore alle 12 ton.
Lo Stato potrà comunque esonerare i veicoli di massa inferiore alle 12 ton quando l’applicazione dei nuovi criteri di
calcolo verso questi mezzi
produrrebbe conseguenze
negative sulla libera circolazione del traffico, sull’ambiente, sui livelli d’inquinamento acustico e così via.
● Componenti che concorrono al calcolo del nuovo
pedaggio - La categoria di
emissione euro, inclusi i livelli di PM e NOX, purchè nessun pedaggio superi il 100%
di quello di autoveicoli equivalenti che ottemperano alle
(segue a pagina 3)
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Gli inchiostri riescono ad aggrappare praticamente su qualsiasi
superfice liscia o anche fortemente porosa, sintetica o
naturale, opaca o trasparente.
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...stampa tradizionale

...grandi formati
Con l’utilizzo di plotter di formato fino a
150 cm. di luce, siamo competitivi per
la stampa di manifesti da affissione,
locandine, poster (anche per le piccole
quantità). Non si devono più stampare
“molti” manifesti se ve ne occorrono
“pochi”. Stampate solo quelli che vi
servono, a costi veramente bassi. Anche
singole copie. Stampe di qualità eccellente
per formati fino a 60 pollici in pochissimo
tempo per livelli di produttività senza pari.
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...e non è detto che non possiamo stampare anche su altri
materiali.
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lastre CTP

Il montaggio (imposition) viene realizzato con il passaggio dei dati
dal computer al CTP (incisione al laser diretta su lastra) o al CTF
(incisione al laser su pellicola).
Abbiamo scelto come CTP per la nostra azienda la linea
Trendsetter 800 Quantum di Kodak
Il sistema CTP Trendsetter 800 II
Quantum è dotato della tecnologia
Squarespot, il presupposto essenziale per un lavoro di stampa
accurato e uniforme.

www.dgtprint.it

fine Art
Castelli Fine Art nasce con l’obbiettivo di fornire un qualificato
supporto di stampa ai professionisti ma anche ai “fotoamatori”
più esigenti/evoluti che desiderano pianificare la qualità di
stampa delle loro immagini scegliendo opportuni materiali
e tecniche idonee, bypassando gli standard dei normali
fotonegozianti. Il servizio di stampa FINE ART “belle arti”
in italiano è rivolto a chi desidera
stampe della più alta qualità e con
caratteristiche di conservazione
eccellente: quindi a fotografi, artisti
grafici, illustratori, designer ma anche
ad amatori che non si accontentano
delle stampe “normali” ma sono alla
ricerca della perfezione anche magari
per arredare la propria casa o per un originale regalo.
Ma anche a Gallerie d’Arte, Musei, Negozi specializzati,
Collezionisti, Editori, Professionisti…

