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Li puoi anche vedere  

sullo smartphone  

con la app

Il testo vuole essere un vademecum lungo le strade della stampa – o, 

meglio ancora, delle tecniche di comunicazione – per capire dove le 

modalità e l’organizzazione dei diversi lavori coincidano e dove, invece, 

divergano. In questo modo gli studenti saranno in grado di rispondere 

a bisogni sempre più sofisticati e in costante evoluzione.

Un’immersione nelle realtà produttive

Com’è organizzata e come viene gestita oggi un’azienda che si occu-

pa di grafica e stampa? Esaminiamo “dall’interno” i singoli reparti e 

immergiamoci nel flusso di lavoro, dall’area acquisti delle materie pri-

me all’area vendite, dall’area preventivazione alle aree di produzione 

tradizionale e digitale, dall’area magazzino e spedizione fino all’area 

fatturazione.

La sicurezza e la tutela ambientale sui luoghi di lavoro

Cos’è un piano della sicurezza? E quali sono i compiti e le mansioni 

degli addetti alla sicurezza?

Seguiamo l’evoluzione delle politiche ambientali nelle industrie gra-

fiche, tra la corretta gestione dei materiali pericolosi e degli scarti e 

l’impronta ecologica connessa alle lavorazioni.

Il viaggio del prodotto dall’ideazione alla realizzazione

Di un prodotto a stampa solitamente vediamo il lavoro finito. Sco-

priamo invece, in dettaglio, i vari processi che portano alla sua rea-

lizzazione.

Dall’ideazione da parte dello studio grafico, la scelta di un formato e la 

creazione di una gabbia, alla fase di prestampa; dalla stampa tradizio-

nale alle finiture, quali verniciature e plastificazioni, fino alle tecniche 

di confezione in legatoria.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

• video  

• approfondimenti

• esercizi interattivi su ZTE

► www.clitt.it/libri/org-gest-proc-prod/
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 


