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Questa pubblicazione riporta il testo integrale del TAGA.DOC.18 [in nero]
al quale sono aggiunti dei commenti tecnici brevi o approfonditi riconoscibili dal diverso colore del testo.  
I testi sono rilasciati liberi con licenza Creative Common sia da TAGA che da Elia Nardini che ha curato i commenti.

Ci son voluti 10 anni perchè l’idea iniziale di creare un documento 
di regolamentazione contrattuale tra committenti e realizzatori di 
comunicazione stampata diventasse un riferimento di livello nazionale.
In questo lungo periodo, attorno a questo documento sono state sviluppate 
tante importanti iniziative, la più importante delle quali ha portato a inserire 
nella ISO 12647-2 il concetto di Additional Printing Condition, una modalità 
per la quale qualsiasi entità: territoriale, distrettuale, ma anche un singolo 
stampatore in grado di definire una propria printing condition è, di fatto, a 
norma ISO 12647-2:2013.
Per questo, per l’ampio ventaglio di punti che intercetta, tutti protesi alla 
crescita degli operatori del settore, è necessario dare la massima diffusione 
a questo TAGA.DOC.18 e questa pubblicazione ne è un esempio tangibile.
Ci si augura che la formula adottata, sia utile perché spiega i motivi tecnici 
che hanno portato gli estensori alla scelta di quelle parole e di quei percorsi.
Questa pubblicazione, al pari del TAGA.DOC.18 è realizzata sotto Licenza 
Creative Common di cui a pag. 4 sono indicate le clausole di utilizzo che 
vengono ereditate in toto in questo lavoro nel quale il testo originale non è 
modificato in nessuna sua parte ed è facilmente identificato e identificabile, 
arricchito da commenti discriminati da diverse colorazioni e carattere.
Tutti sono invitati a diffonderlo: al momento lo si può scaricare dai siti  
www.taga.it, www.comunicoitaliano.it e, in questa versione commentata, 
dal sito www.corgae.it.

Elia Nardini
San Lazzaro di Savena, agosto 2017

L’autore
Elia Nardini, titolare di corGae sas, una azienda di stampa digitale e prestampa, ha 
seguito fin dalla prima riunione del lontano 21 febbraio 2007 a Modena il dibattito 
e la stesura di questo documento con i rappresentanti di AAGB (Associazione Arti 
Grafiche di Bologna) e APM (Associazione Poligrafici Modenesi).
Conosce quindi tutti i passaggi che l’hanno condotto a diventare quello che sarà il 
riferimento nazionale per i rapporti nella filiera della comunicazione stampata.
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TAGA.DOC.18 
Clausole e regolamentazione 
del settore grafico 
(Prestampa, Stampa, Legatoria e Cartotecnica/Packaging) 
 

Prefazione 
 
Queste “Clausole e regolamentazione del settore grafico” nascono nel 2009 da un gruppo di lavoro 
dell’Associazione Arti Grafiche di Bologna, con la collaborazione di TAGA Italia, e hanno rappre-
sentato il primo documento in Italia pubblicato da una Camera di Commercio che recepiva le nuove 
situazioni operative derivate dalla rivoluzione digitale. Sottoposto a numerose revisioni interne alle 
associazioni territoriali di Modena e Bologna, poi confluite in Comunico Italiano, il documento viene 
recepito da TAGA Italia per poterne dare una visibilità Nazionale indipendente e neutrale. Già il 
compianto Presidente di TAGA Italia Alberto Sironi aveva fortemente voluto l’inserimento delle 
norme ISO 12647 di processo nel primo documento; in questa revisione le norme ISO vengono rece-
pite integralmente, non solo per la stampa offset, ma armonizzandole nel contesto produttivo che 
caratterizza la maggioranza delle piccole e medie aziende di stampa italiane. Il risultato è un bilan-
ciamento tra l’esigenza di applicare regole a tutta la filiera di creazione del prodotto stampato, dalla 
preventivazione fino alla consegna, senza però stravolgere le modalità di lavoro attuale e senza pren-
dere pedissequamente a modello la cultura sassone o anglosassone. Tuttavia, quanto descritto in 
queste “Clausole” trova la sua validità anche per chi deve lavorare con l’estero, in quanto offre uno 
spunto di riferimento trasversale all’azienda e comune a tutti i processi coinvolti. Le tolleranze di 
produzione, infatti, sono conformi alle norme internazionali ISO, che a sua volta risentono del con-
tributo dato dagli esperti di prestampa, stampa e post-stampa negli ultimi dieci anni. 
 

 

TAGA.DOC.18_v1_corGae_v1-1.indd   2 26/09/2017   09:59:19



Rev.01 
Luglio 2017                TAGA DOCUMENTI 

TAGA. DOC.18 - Clausole e regolamentazione del settore grafico  pag. 1 di 19 

   

                           TAGA.DOC.18 ‐ Clausole e regolamentazione del settore grafico  

 

TAGA.DOC.18 
Clausole e regolamentazione 
del settore grafico 
(Prestampa, Stampa, Legatoria e Cartotecnica/Packaging) 
 

Prefazione 
 
Queste “Clausole e regolamentazione del settore grafico” nascono nel 2009 da un gruppo di lavoro 
dell’Associazione Arti Grafiche di Bologna, con la collaborazione di TAGA Italia, e hanno rappre-
sentato il primo documento in Italia pubblicato da una Camera di Commercio che recepiva le nuove 
situazioni operative derivate dalla rivoluzione digitale. Sottoposto a numerose revisioni interne alle 
associazioni territoriali di Modena e Bologna, poi confluite in Comunico Italiano, il documento viene 
recepito da TAGA Italia per poterne dare una visibilità Nazionale indipendente e neutrale. Già il 
compianto Presidente di TAGA Italia Alberto Sironi aveva fortemente voluto l’inserimento delle 
norme ISO 12647 di processo nel primo documento; in questa revisione le norme ISO vengono rece-
pite integralmente, non solo per la stampa offset, ma armonizzandole nel contesto produttivo che 
caratterizza la maggioranza delle piccole e medie aziende di stampa italiane. Il risultato è un bilan-
ciamento tra l’esigenza di applicare regole a tutta la filiera di creazione del prodotto stampato, dalla 
preventivazione fino alla consegna, senza però stravolgere le modalità di lavoro attuale e senza pren-
dere pedissequamente a modello la cultura sassone o anglosassone. Tuttavia, quanto descritto in 
queste “Clausole” trova la sua validità anche per chi deve lavorare con l’estero, in quanto offre uno 
spunto di riferimento trasversale all’azienda e comune a tutti i processi coinvolti. Le tolleranze di 
produzione, infatti, sono conformi alle norme internazionali ISO, che a sua volta risentono del con-
tributo dato dagli esperti di prestampa, stampa e post-stampa negli ultimi dieci anni. 
 

 

TAGA.DOC.18_v1_corGae_v1-1.indd   3 26/09/2017   09:59:19



Rev.01 
Luglio 2017                TAGA DOCUMENTI 

TAGA. DOC.18 - Clausole e regolamentazione del settore grafico  pag. 2 di 19 

   

                           TAGA.DOC.18 ‐ Clausole e regolamentazione del settore grafico  

 

Hanno fatto parte della commissione operativa che ha steso il presente aggiornamento: 
Alessandro Beltrami ‐ normative ISO 
Adalberto Monti ‐ stampa 
Roberto Moreschini ‐ cartotecnica 
Elia Nardini ‐ prestampa  
Massimo Pellegrini ‐ legatoria 
Emanuele Posenato ‐ contrattualistica 
 

Alla prima versione, sotto il coordinamento di Gianluigi Poggi, avevano collaborato: 
Alessandro Beltrami, Attilio Boccardo, Francesco Gherardi, Gianni Grandi, Paolo Lontani, Angelo Meroni, 
Adalberto Monti, Roberto Moreschini, Elia Nardini, Massimo Pellegrini, Alberto Sironi, Gianfranco Vicini. 
 

Il documento ha subito il processo di revisione dei documenti TAGA Italia dal gruppo di lavoro 
appositamente istituito al quale hanno fatto parte: 
Raffaele Angelillo, Alessandro Beltrami, Alessandro Mambretti, Adalberto Monti, Roberto Moreschini, Elia 
Nardini, Massimo Pellegrini, Denis Salicetti, David Serenelli. 

Licenza  
Questa opera è stata creata con il contributo volontario dei Soci di TAGA Italia e distribuita con Licenza Crea‐
tive Commons ‐ Attribuzione ‐ Non opere derivate 3.0 Italia.  
Sei libero di condividere, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre questo materiale con qual‐
siasi mezzo e formato per qualsiasi fine, anche commerciale. Non puoi invece modificare, trasformare e in‐
tegrare questo materiale e basarti su di esso per le tue opere, se non tramite le modalità di revisione di TAGA 
Italia che puoi trovare sul sito web.  
Riassunto delle condizioni: 
• Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata e fornire un link alla licenza.  
• Puoi utilizzare il materiale per scopi commerciali.  
• Non puoi modificare o trasformare il materiale.  
 Se crei del materiale direttamente basato su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la stessa licenza 

del materiale originario.  
• Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giu‐

ridici su quanto la licenza consente loro di fare.  
Per ulteriori informazioni: https://creativecommons.org/licenses/by‐nd/3.0/it/legalcode  

Informazioni  
TAGA Italia è una associazione indipendente, apolitica, senza fini di lucro il cui scopo è di promuovere co‐
stantemente il progresso scientifico, tecnologico e culturale nel settore delle Arti Grafiche. Iscriversi a TAGA 
Italia significa contribuire attivamente alla diffusione della cultura tecnica, beneficiando delle iniziative e dei 
materiali riservati ai Soci e partecipando attivamente a sperimentazioni e gruppi di lavoro. 

Maggiori informazioni su www.taga.it oppure scrivendo a info@taga.it. 
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Introduzione 
 
Data la rapida evoluzione delle tecnologie di stampa, sia tradizionali che digitali, gli usi e consuetudini delle aziende 
della filiera di realizzazione di un prodotto grafico variano in modo sostanziale e dipendente dalle tecnologie utilizzate. 
Non esiste un unico metodo di lavoro comune a tutte le aziende e a tutti  i prodotti, ma esistono buone pratiche e 
consuetudini che mirano a un giusto equilibrio tra responsabilità del fornitore e dei trasformatori e soddisfazione del 
cliente finale. Il concetto base che sottende a questo documento e che garantisce il rapporto cliente‐fornitore è che 
ogni prodotto grafico, alla pari di ogni prodotto industriale, deve essere realizzato in modo prevedibile entro certe 
tolleranze. La definizione, la comunicazione e l’accettazione tra gli attori della filiera degli obiettivi e delle tolleranze 
di produzione è stata declinata tenendo presente sia gli usi e consuetudini locali che le norme tecniche di riferimento.  

In questo documento si effettuano rimandi a due tipologie di riferimenti tecnici:  

1) Le norme tecniche citate sono quelle dell’ISO (Organizzazione per la Standardizzazione Internazionale): in par‐
ticolare quelle del Comitato Tecnico 130 “Tecnologia Grafica”.  

2) Data la diffusione nel mercato, sono da considerare altresì documenti di riferimento i TAGA.DOC di TAGA Italia 
(Associazione Tecnici Arti Grafiche).  

Per applicazione specifiche, si possono considerare in via subordinata documenti di riferimento quelli emessi da ATIF 
(Associazione Tecnica Italiana per la Flessografia), GIFLEX (Gruppo Imballaggio Flessibile), GIPEA (Gruppo Italiano Pro‐
duttori Etichette Autoadesive) e altre associazioni similari. Anche se non citate, si possono inoltre considerare riferi‐
menti le norme nazionali UNI (Ente Italiano per l’Unificazione) del Comitato Tecnico 42, Sotto Commissione 01, Gruppo 
di Lavoro 15 “Tecnologia Grafica” verificandone però l’aggiornamento rispetto alle norme internazionali.  

 
Titolo I – Preventivi e ordini 

Art. 1 ‐ Preventivi 
1. Si definisce preventivo la previsione del costo o del prezzo di un lavoro o di un servizio prima che esso 

venga iniziato o erogato. 
2. I preventivi che espongono il solo prezzo del lavoro sono gratuiti e a carico dell’azienda offerente. 
3. I prodotti utili alla definizione del lavoro come i campioni, i prototipi, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, 

le impaginazioni, le elaborazioni, le prove od altro, quando siano eseguiti su richiesta scritta del cliente, sono 
sempre a carico dello stesso. 

4. I prezzi indicati nei preventivi impegnano l’azienda grafica per non più di quindici giorni e si intendono 
fatti: 
– per lavorazioni eseguite in ore non straordinarie (in caso contrario il sovrapprezzo sarà fissato conside‐

rando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro); 
– per originali  forniti  in digitale  realizzati  con programmi diffusi e  in commercio da almeno 6 mesi, 

oppure per originali dattiloscritti leggibili, ben distinti e ordinati; 
– per originali di qualunque lavoro con indicate le lavorazioni da eseguire in maniera chiara e inequi‐

vocabile sia riguardo i testi che le immagini. 
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                           TAGA.DOC.18 ‐ Clausole e regolamentazione del settore grafico  

 

Introduzione 
 
Data la rapida evoluzione delle tecnologie di stampa, sia tradizionali che digitali, gli usi e consuetudini delle aziende 
della filiera di realizzazione di un prodotto grafico variano in modo sostanziale e dipendente dalle tecnologie utilizzate. 
Non esiste un unico metodo di lavoro comune a tutte le aziende e a tutti  i prodotti, ma esistono buone pratiche e 
consuetudini che mirano a un giusto equilibrio tra responsabilità del fornitore e dei trasformatori e soddisfazione del 
cliente finale. Il concetto base che sottende a questo documento e che garantisce il rapporto cliente‐fornitore è che 
ogni prodotto grafico, alla pari di ogni prodotto industriale, deve essere realizzato in modo prevedibile entro certe 
tolleranze. La definizione, la comunicazione e l’accettazione tra gli attori della filiera degli obiettivi e delle tolleranze 
di produzione è stata declinata tenendo presente sia gli usi e consuetudini locali che le norme tecniche di riferimento.  

In questo documento si effettuano rimandi a due tipologie di riferimenti tecnici:  

1) Le norme tecniche citate sono quelle dell’ISO (Organizzazione per la Standardizzazione Internazionale): in par‐
ticolare quelle del Comitato Tecnico 130 “Tecnologia Grafica”.  

2) Data la diffusione nel mercato, sono da considerare altresì documenti di riferimento i TAGA.DOC di TAGA Italia 
(Associazione Tecnici Arti Grafiche).  

Per applicazione specifiche, si possono considerare in via subordinata documenti di riferimento quelli emessi da ATIF 
(Associazione Tecnica Italiana per la Flessografia), GIFLEX (Gruppo Imballaggio Flessibile), GIPEA (Gruppo Italiano Pro‐
duttori Etichette Autoadesive) e altre associazioni similari. Anche se non citate, si possono inoltre considerare riferi‐
menti le norme nazionali UNI (Ente Italiano per l’Unificazione) del Comitato Tecnico 42, Sotto Commissione 01, Gruppo 
di Lavoro 15 “Tecnologia Grafica” verificandone però l’aggiornamento rispetto alle norme internazionali.  

 
Titolo I – Preventivi e ordini 

Art. 1 ‐ Preventivi 
1. Si definisce preventivo la previsione del costo o del prezzo di un lavoro o di un servizio prima che esso 

venga iniziato o erogato. 
2. I preventivi che espongono il solo prezzo del lavoro sono gratuiti e a carico dell’azienda offerente. 
3. I prodotti utili alla definizione del lavoro come i campioni, i prototipi, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, 

le impaginazioni, le elaborazioni, le prove od altro, quando siano eseguiti su richiesta scritta del cliente, sono 
sempre a carico dello stesso. 

4. I prezzi indicati nei preventivi impegnano l’azienda grafica per non più di quindici giorni e si intendono 
fatti: 
– per lavorazioni eseguite in ore non straordinarie (in caso contrario il sovrapprezzo sarà fissato conside‐

rando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro); 
– per originali  forniti  in digitale  realizzati  con programmi diffusi e  in commercio da almeno 6 mesi, 

oppure per originali dattiloscritti leggibili, ben distinti e ordinati; 
– per originali di qualunque lavoro con indicate le lavorazioni da eseguire in maniera chiara e inequi‐

vocabile sia riguardo i testi che le immagini. 

Titolo I – Preventivi e ordini
1. Si definisce preventivo la previsione del costo o del prezzo di un lavoro o di un 

servizio prima che esso venga iniziato o erogato.
2. I preventivi che espongono il solo prezzo del lavoro sono gratuiti e a carico 

dell’azienda offerente.
3. I prodotti utili alla definizione del lavoro come i campioni, i prototipi, i disegni, 

le pagine di saggio, i bozzetti, le impaginazioni, le elaborazioni, le prove od altro, 
quando siano eseguiti su richiesta scritta del cliente, sono sempre a carico dello 
stesso.

4. I prezzi indicati nei preventivi impegnano l’azienda grafica per non più di quindi-
ci giorni e si intendono fatti:
– per lavorazioni eseguite in ore non straordinarie (in caso contrario il sovrap-

prezzo sarà fissato considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di la-
voro);

– per originali forniti in digitale realizzati con programmi diffusi e in commercio 
da almeno 6 mesi, oppure per originali dattiloscritti leggibili, ben distinti e 
ordinati;

– per originali di qualunque lavoro con indicate le lavorazioni da eseguire in 
maniera chiara e inequivocabile sia riguardo i testi che le immagini.

5. Non si intendono comprese nel prezzo le spese occorrenti per rendere in condi-
zioni adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti ed i file di 
dati consegnati dal committente – o da chi per esso – in modi non conformi alla 
loro riproduzione e stampa.
Questo articolo vuole regolare: 1. l’accettazione di documenti professionali e 2. l’abnorme flusso di 
documenti digitali non idonei alla stampa derivati in particolare dalla suite Office di Microsoft.
Gli RGB debbono essere accettati e correttamente convertiti. I PDF dovrebbero essere di tipo /X ma 
poiché ciò non si realizza in molti casi è opportuno prendere delle precauzioni.
I veri problemi dei documenti non professionali sono le basse risoluzioni, le sovrastampe e la mancan-
za di precisione per la successiva piega e/o confezione.
Leggendo il contenuto di questo articolo molti stampatori potrebbero pensare che hanno diritto a 
farsi pagare, per esempio, la conversione da RGB in CMYK e, di conseguenza, in caso di contenzioso, di 
essere dalla parte della ragione per una conversione non riuscita. Ebbene ciò può non essere assoluta-
mente vero in quanto un RGB, di per sè, è correttamente stampabile (purché dotato di profilo colore).
Accettazione di documenti professionali aperti - 
Per quanto riguarda questo punto la norma ISO 12647:2013 fornisce specifiche indicazioni all’articolo 
4.2. In esso si stabilisce che i documenti dovrebbero essere scambiati in formato PDF/X, formato che 
accetta immagini CMYK, ma anche RGB alla condizione che siano ben indicati il profilo di origine e 
l’attesa di stampa, nonché l’intento di rendering da usare nelle conversioni.
Il fatto che la norma preveda che si possano usare RGB crea non pochi problemi agli stampatori, molti 
dei quali, memori della pessima qualità ottenuta fino al recente passato da conversioni improprie di 
file RGB – che tuttavia è raro che si verifichino oggi – ancora non si rendono conto della superiorità 
concettuale degli RGB rispetto ai CMYK.
Non ci si addentra su questo dibattito sul quale, nel mondo pratico, vi è purtroppo ancora molta confu-
sione; si vuole però ricordare che, stante l’attuale scarsa dimestichezza dei più (siano essi creativi che 
stampatori), è preferibile che le immagini vengano fornite già convertite in CMYK nell’attesa di stampa. 
Che vuol dire che se un lavoro dovrà essere stampato su carta uso mano verrà molto meglio se avrà 
immagini più aperte e luminose, ma al tempo stesso con neri più decisi, rispetto alle stesse immagini 
che vanno in stampa su una carta patinata.
I software moderni (Photoshop in primis) consentono di verificare con sufficiente precisione il risultato 
di stampa e quindi si rimanda allo studio di quelle problematiche coloro che le vogliono approfondire.
A sostegno del fatto che sia opportuno presentare documenti già convertiti in CMYK si ricorda che 
l’intento di rendering (elemento che può modificare sensibilmente il risultato percettivo di una imma-
gine) è definibile solo in InDesign e Xpress (e comunque in modo abbastanza complesso e nascosto 
al normale utente), mentre non lo è in Adobe Illustrator o Corel Draw. Si vuole altresì ricordare che 
nonostante le assicurazioni dei Vendor, non sempre i flussi di lavoro – anche se oramai rispondono 

COMMENTO BREVE

APPROFONDIMENTO

Art. 1 - Preventivi
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quasi tutti correttamente alle sollecitazioni di un vero Color Management – sono poi correttamente 
impostati per farlo.
Se il consiglio è quello di tenere i rapporti della filiera attraverso documenti CMYK, ciò non toglie che 
un documento RGB può avere tutte le caratteristiche per poter essere stampabile e quindi inattaccabi-
le in caso di contenzioso se, causa una cattiva conversione, sia derivato un altrettanto cattivo risultato.
Accettazione di documenti PDF
La norma ISO 15930 stabilisce che gli scambi di documenti digitali nella filiera grafica debbono avvenire 
mediante PDF di tipo X, dove X sta per eXchange. Hanno tutti una caratteristica: devono essere realiz-
zati per una specifica attesa di stampa (output intent) che deve essere dichiarata.
Si tratta di PDF normali che hanno alcune limitazioni/prerogative. Per esempio i font debbono essere 
tutti inclusi mentre a livello colore e trasparenze hanno regole diverse in base al tipo.
Fino a poco tempo addietro il più diffuso era il PDF X-1a. Si tratta di un PDF che, oltre a dover avere in-
cluso tutti i font può essere solo in CMYK + eventuali colori Spot (quindi non sono ammessi RGB) e non 
può contenere trasparenze. Era un formato molto stabile e sicuro, ma oggi la Creative Suite, a partire 
dalla versione 6, non sempre li genera correttamente (per contro Acrobat li gestisce bene).
Il fatto che non possa contenere trasparenze ne fa un PDF di qualità non sempre eccelsa, in quanto 
durante la generazione, in presenza di una trasparenza, viene sottoposto al cosiddetto flattening (o ap-
piattimento) che consiste nel trasformare le zone con trasparenze in bitmap (in pratica una fotografia) 
dove, se vi ricade un testo può perdere la sua prerogativa di oggetto vettoriale peggiorando la qualità.
Per ovviare a questo inconveniente è stato sviluppato il PDF X-4 che, oltre a poter contenere immagini 
RGB, viene elaborato correttamente solo nei Rip che dispongono di APPE (Adobe PDF Print Engine), 
modulo non presente nei Rip molto datati e quindi a rischio di risultati inattesi. 
Normalmente arrivano ai reparti di prestampa PDF qualsiasi piuttosto che PDF/X. La condizione più tran-
quilla sarebbe richiedere un PDF/X, ma poiché sempre più spesso il Cliente neppure sa di cosa stiamo 
parlando si suggerisce,  qualora non si facesse vistare una cianografica o una stampa (digitale) al cliente, 
di elaborare il PDF all’interno del proprio flusso e ottenere, almeno, un visto si stampi remoto su quel 
PDF. mandato via e-mail o con qualsiasi altro mezzo telematico.
Accettazione documenti della suite Office di Microsoft
Relativamente alla suite Office, facendo riferimento al fatto che i flussi più diffusi gestiscono agevolmente 
i colori RGB e trasformano automaticamente il nero vettoriale RGB del testo in 100K e non nel cosiddetto 
nero ricco in quadricromia, la considerazione non vale tanto per l’aspetto intrinseco dello spazio colore 
RGB dei documenti Office quanto la non corretta definizione dei formati, la mancanza delle abbondanze, 
la insufficienza della risoluzione delle immagini bitmap, la mancanza dei font e la presenza di profili colo-
re capitati per caso. Di fronte a queste situazioni, oltre a determinare un compenso per la sistemazione 
suggeriamo di effettuare sempre prove colore contrattuali (magari solo per un campione di pagine).
Ulteriori informazioni su questo delicato argomento si possono trovare sul documento TAGA.DOC.13 
al capitolo 3 “Accettazione dei file e delle prove in entrata”.

6. In particolare si intendono non conformi i documenti digitali che non garanti-
scono una corrispondenza univoca tra il contenuto e il risultato derivante dalla 
loro corretta elaborazione.
Si intende fare specifico riferimento alle immagini Raw in quanto il loro sviluppo, potendo portare a ri-
sultati completamente diversi in base a impostazioni software di tipo creativo, è di esclusiva pertinenza 
e responsabilità di chi esegue la fotografia.

7. Le varianti richieste dal committente comportano revisione del preventivo.

1. 1. Si definisce ordine o ordinazione un’intenzione dichiarata di impegnarsi in 
una transazione commerciale relativa a prodotti o servizi specifici.

2. Le ordinazioni dirette e indirette sono soggette all’approvazione dell’impresa 
produttrice.

3. L’ordine deve specificare:  
a)  la quantità;
b)  le caratteristiche tecniche;
c)  le indicazioni su disegni, campioni, bozzetti, ecc.;
d)  le condizioni (prezzo, termini di consegna e di pagamento, trasporto, ecc.) 

necessarie alla conclusione del contratto;
e)  il tipo di imballaggio desiderato;
f)  il luogo di consegna con relative modalità di scarico.

Art. 2 - Ordinazione

COMMENTO BREVE
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4. La consegna degli esecutivi esplicitamente forniti per l’esecuzione del lavoro 
significa l’accettazione integrale delle condizioni stabilite nel preventivo.
Si tratta di una clausola molto importante che va presa per quello che è. In effetti capita sempre più 
spesso che, grazie alla facilità di trasmettere documenti digitali si chiede al cliente l’invio di materiale 
per valutarlo e fare, per esempio, un preventivo mirato.
Chiaramente questo tipo di possesso di materiale non può sottintendere a nessuna autorizzazione a 
procedere. Per questo motivo è sempre opportuno che ci sia una conferma d’ordine o, almeno, uno 
scambio di corrispondenza che specifica il recepimento del materiale per l’avvio delle lavorazioni. Sarà 
poi opportuno che all’interno dell’azienda questi file siano memorizzati in posizioni non ambigue.

1. Si definisce conferma d’ordine la notifica e la presa in carico di un ordine del 
cliente.

2. La conferma d’ordine viene comunicata per iscritto al committente entro il ter-
mine di otto giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.

3. Trascorso tale termine, al preventivo firmato per accettazione dal committente, 
viene attribuita la stessa validità della conferma d’ordine.

4. Eventuali discordanze tra ordine e conferma d’ordine, vengono tempestivamen-
te chiarite dalle parti; i chiarimenti sono opportunamente documentati.

5. Le eventuali modifiche regolarmente concordate e specificate con allegati alla 
conferma d’ordine o con nuova conferma d’ordine, sono contrattualmente vin-
colanti per entrambe le parti.

Titolo II – Preparazione/Prestampa
1. In caso di consegna di file digitali, il committente deve indicare se questi sono 

pronti per la stampa secondo le norme ISO 12647 di pertinenza; in questo caso 
ogni modifica, eccetto quelle previste dal successivo comma 3, deve essere pre-
ventivamente autorizzata dal committente in quanto ricadente nella fattispecie 
prevista al comma 4 dell’Art. 1.

2. In caso di consegna di file digitali non pronti per la stampa, oppure contenenti 
dati in formato RGB, oppure in formato diverso da PDF/X, il committente auto-
rizza implicitamente le lavorazioni necessarie per normalizzare i file, le quali, se 
a titolo oneroso, saranno effettuate solo dietro esplicita autorizzazione.

3. In ogni caso, le trasformazioni automatiche interne necessarie per adattare i file 
allo specifico processo o macchina da stampa sono implicitamente autorizzate 
e a carico dello stampatore.
Questa è una precisazione necessaria che, da una parte protegge lo stampatore in quanto deve effet-
tuare delle conversioni, per esempio, per poter stampare una immagine RGB, ma dall’altra impone che 
le conversioni siano fatte secondo le regole del color management. Quindi chi ancora usasse eliminare 
i profili (“così non mi fregano”) potrebbe andare incontro a grossi problemi.

4. Nei lavori di composizione e/o impaginazione il committente ha diritto a riceve-
re due revisioni di bozze, considerando che:
a) la bozza viene eseguita in bianco e nero se il lavoro da produrre è in bianco e 

nero; 
b) la bozza viene eseguita a colori se il lavoro da produrre è a colori (la bozza non 

è considerata una prova colori contrattuale di cui al successivo Art. 6).
5. Le bozze possono anche essere fornite in formato digitale, con le immagini in 

alta o in bassa risoluzione e la correzione può avvenire con lo stesso mezzo o su 
una stampa che il committente ha prodotto con proprie attrezzature: in entram-
bi i casi valgono le considerazioni dei commi successivi.
Si fa riferimento al formato PDF e agli strumenti “commenti e marcatura” appositamente creati per la 
revisione. Si tratta di strumenti che si suggerisce di sviluppare in quanto forniscono una ottima tracciabi-
lità e inoltre, con lo sviluppo delle e-mail certificate, può avere validità probatoria in caso di contenzioso.

Art. 3 - Conferma  
d’ordine

COMMENTO BREVE

Art. 4 - File digitali,  
composizione e bozze

COMMENTO BREVE
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Adobe – che evidentemente tiene molto allo sviluppo del PDF – ha reso disponibile ad un possessore 
di Acrobat Professional (e tutti i professionisti del nostro settore lo sono) la possibilità di attivare 
gli strumenti “commenti e marcatura” sul Reader gratuito dei propri clienti (che normalmente non 
dispone di questa funzionalità) consentendo uno scambio molto professionale e a costo zero per il 
cliente.

6. Alla prima revisione di bozze sono considerate normali correzioni all’impagina-
zione concordata quelle che non superano il 10% della superficie di ogni singola 
pagina; stessa percentuale vale per le titolazioni e le didascalie che l’impagina-
zione effettiva può richiedere diverse, per un miglior bilanciamento della pagi-
na, mentre per i testi non può eccedere il 4%.
Questo articolo intende contrastare il malcostume imperante, soprattutto da parte di chi fornisce do-
cumenti digitali non professionali, di utilizzare le bozze di produzione al pari di una stesura provvisoria 
del testo.

7. In seconda bozza le percentuali di cui sopra sono ridotte a ¼.
8. Eventuali rifacimenti di fotografie e/o grafici non compresi negli accordi prelimi-

nari sono da quantificare a parte.
9. Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette, in forma cartacea o digi-

tale, entro il più breve tempo possibile, in relazione alla natura e/o all’entità del 
lavoro e comunque entro i termini previsti dal programma di lavoro stabilito di 
comune accordo. 

10. Il ritardo nella riconsegna delle bozze determina una revisione dei termini di 
consegna del prodotto finito.

11. Trascorsi 90 giorni dal termine di cui al precedente comma 6, l’azienda grafica 
ha la facoltà di ritenere sciolto il contratto, previa comunicazione al committen-
te: in tal caso il committente dovrà corrispondere all’azienda grafica le spese del 
lavoro eseguito.

12. Quando il committente restituisce le bozze definitive o le prove di stampa, deve 
apporre su queste la propria approvazione e data; la mancata approvazione del 
committente non autorizza l’azienda a procedere al lavoro.

13. In caso di restituzione in formato digitale, approvata con o senza modifiche, 
questa vale come approvazione datata della prosecuzione del lavoro. 

14. L’approvazione esonera la prestampa o lo stampatore da qualsiasi responsabi-
lità per errori od omissioni non segnalati dal committente sulla bozza definitiva 
e/o sulle prove di stampa approvate e/o sul documento digitale.

15. Tutte le comunicazioni o variazioni relative ad un impaginato devono essere fat-
te per iscritto sulle bozze o sui documenti digitali.

1. Le scansioni sono fatturate in rapporto al numero e alla superficie; sono previste 
delle superfici minime fatturabili da definirsi nel preventivo.

2. Qualora il servizio richiesto sia limitato alla sola riproduzione, nel prezzo è com-
presa una prova colore contrattuale; non è invece compresa ogni operazione 
aggiuntiva di elaborazione di originali e file, quali cromia, fotoritocchi, montag-
gi, impaginazioni e ulteriori colori oltre la quadricromia di scala.

1. È opportuno che il lavoro sia accompagnato da una prova colore contrattuale, ov-
vero un qualsiasi stampato capace di simulare una successiva stampa entro deter-
minate tolleranze: può essere una prova digitale come definita dalla norma ISO 
12647-7 e descritta nel documento TAGA.DOC.05 allo stato di revisione corrente, o 
una prova in macchina come previsto dalla norma ISO 12647 di pertinenza, inten-
dendo come tale anche un precedete foglio macchina correttamente conservato.

APPROFONDIMENTO

COMMENTO BREVE

Art. 5 - Scansioni

Art. 6 - Prove  
colore contrattuali
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Non esiste una prova colore che va bene per tutto. Se si stampa in uso mano la prova sarà diversa 
rispetto a quella prodotta per simulare una stampa in carta patinata.
La prova deve simulare una specifica condizione di stampa che può riferirsi ad uno standard ISO ca-
nonico (esempio FOGRA39 o FOGRA51) oppure una condizione specifica e personalizzata dello stam-
patore che utilizza, per esempio, curve tonali diverse da quelle di norma, ma anche inchiostri o carte 
diverse da quelle standard. Nel nostro comprensorio è consuetudine usare curve meno imbottite ri-
spetto a quelle previste dalla norma ISO 12647-2:2013. Le prove, se digitali, dovranno quindi essere 
conseguenti all’attesa di stampa in quanto, pena una possibile contestazione, dovranno essere copia-
bili dal sistema di stampa. Questa prerogativa viene meno se si tratta di una prova di stampa in mac-
china digitale essendo essa stessa il risultato che non necessita di alcuna simulazione (naturalmente il 
risultato finale deve essere in tolleranza con la prova).
Le prove contrattuali colore nella stampa offset sono regolamentate in due specifici punti delle ISO 
della serie 12647. Nella ISO 12647-2:2013 vengono prese in considerazione prove colore effettuate 
con la stessa carta con la quale verrà eseguito il lavoro. Queste prove, avendo dalla loro l’uso della 
carta della produzione effettiva, debbono rispondere a tolleranze in qualche modo meno restrittive 
rispetto a quelle previste dalla ISO 12647-7:2016 che è la norma specifica per le prove colore digitali.
Per la ISO 12647-7:2016 se è vero che è possibile usare carte che simulano quelle reali della produ-
zione è altrettanto vero che queste debbono soggiacere a particolari requisiti. Per esempio una prova 
colore per una carta uso mano, la cui cromia potrebbe agevolmente raggiungersi anche su un supporto 
semi mat o semi gloss, non è a norma se effettuata su una carta che non abbia contestualmente un 
appropriato grado di opacità.
Scompare DEab e vale solo DE00 – La IS0 12647-7:2016 ha introdotto l’attesa “novità” di non conside-
rare più la formula del 1976 per calcolare il DE, ma quella del 2000. Questa, che è una vera e propria 
rivoluzione, porta con se numerosi problemi, primo fra tutti l’obsolescenza del patrimonio hardware 
e software delle nostre aziende. Dell’argomento non se ne è ancora praticamente parlato tra tecnici e 
quindi non sarà affrontato in questa sede mancando ancora il necessario confronto.
Colori Spot/Colori Pantone® – La ISO 12647-7:2016 affronta finalmente questa problematica che però 
non è trattata dalla ISO 12647-2:2013 per cui abbiamo un disallineamento che può creare confusione. 
Per quanto appena detto a proposiito di DE e per quanto si dirà commentando il successivo comma 4, 
l’argomento non viene volutamente trattato. Preme qui solo ricordare che con le attuali stampanti per 
prova che dispongono di 8, 10, 12 colori e quindi di un ampio Gamut, è possibile fare valutazioni dei 
pieni dei colori spot avendo l’accortezza di mettere in stampa una tacca al 100% e misurarla. Attenzio-
ne la valutazione rigurada solo i pieni perché dei mezzitoni i software non conoscono i comportamenti.

2. La prova deve necessariamente essere misurabile attraverso la stampa di una 
scala di controllo chiaramente definita accanto al soggetto e deve essere esegui-
ta secondo le condizioni di stampa previste.
Le tolleranze per le prove colore riguardano non solo i valori colorimetrici dei primari e delle loro so-
vrapposizioni, ma anche il colore della carta (o la sua simulazione) che sarà uno degli 8 tipi previsti dalla 
norma e, attraverso il controllo dei primari con varie tonalità, la curva caratteristica di stampa. A questo 
proposito è opportuno sottolineare che la prova deve essere realizzata per le condizioni di stampa 
previste, stante che una prova realizzata, per esempio, per la condizione FOGRA51 (carta patinata) 
non sarà valida per un FOGRA52 (uso mano) e viceversa. Nella pratica le tolleranze sono dichiarate dai 
software di validazione della MediaWedge Ugra/Fogra, unica scala riconosciuta de facto in Italia.
La curva tonale di una caratterizzazione di stampa (FOGRA51, FOGRA52, ecc.) è elemento importante 
tanto quanto la cromia dei pigmenti degli inchiostri per poter copiare una prova colore. È per questo 
motivo che nelle scale di controllo, oltre ai pieni (che servono per misurare la cromia degli inchiostri) 
sono sempre presenti delle tacche retinate che consentono di risalire alla curva tonale.
Tale curva non è elemento di validazione diretto della prova (come si può vedere nella tabellina qui 
sotto dai valori che vengono verificati per una prova contrattuale colore) ma è attraverso di essa che è 
possibile ottenere i valori attesi delle altre tacche colore che vengono misurate.
Normalmente i vari software di misurazione/validazione della Media Wedge forniscono queste curve 
che aiutano a valutare, anche visivamente, come si sta stampando.
I valori misurati sono esclusivamente valori colorimetrici per i quali esistono tolleranze espresse in DE 
(abbiamo indicato ancora DE*ab anche per ISO 12647-7 per evitare difficili confronti con DE*00). Dalle 
letture degli stessi dati, se spettrali, attraverso opportune elaborazioni, si può risalire ai valori densito-
metrici e, da questi, volendo, fare le considerazioni tradizionali di densitometria.
Rispetto alla cromia i valori di tolleranza sono i seguenti: . . . . . . .  12627-2:2013  12647-7:2013
Supporto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DE max  3 DE max  3
Media dei DE*ab delle tacche misurate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DE max  4 DE max  3
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Massimo DE*ab della tacca più lontana al riferimento . . . . . . . . . . DE max  10 DE max  6
Colori Primari (C,M,Y,K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DE max  5 DE max  5
Colori Primari (C,M,Y,K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  non previsto DH max 2,5
Grigi di tricromia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  non previsto DH max 1,5
Stampe generiche fornite dai clienti – la formulazione di questo comma esclude a priori quella miriade 
di stampe fornite dai clienti, alcune delle quali anche molto belle, ma assolutamente incoerenti rispet-
to alle reali condizioni di stampa e alle carte utilizzate.
A fronte della consegna di una tale prova, priva dei requisiti della prova contrattuale (scala ricono-
scibile e misurabile), è comunque opportuno fare formale contestazione altrimenti può poi risultare 
problematico ottenere lo stesso risultato in fase di stampa.
Qualora non si sia proceduto alla esecuzione delle prove richiamate dal presente comma prima dell’i-
nizio della stampa è opportuno/necessario, al fine di prevenire qualsiasi contestazione sul possibile 
diverso risultato atteso tra riferimento del committente e quanto ottenuto, apporre sulla forma di 
stampa una scala di controllo al fine di poter verificare in quale modalità avverrà la stampa stessa.
L’apposizione di una scala misurabile (pieni e mezzi toni per poter determinare anche lo schiacciamen-
to) e la stampa con i valori spettrofotometrici e densitometrici corretti è elemento che può dissuadere 
dall’avvio di un contenzioso in caso di risultato non nelle attese e che, in caso di contenzioso, può aiu-
tare lo stampatore che abbia lavorato entro le tolleranze della ISO 12647-2:2013.
Tecnologia SCCA per adeguare la cromia al punto di bianco della carta – L’allegato B della ISO 12647-
2:2013 consente di calcolare la cromia attesa quando i valori L*a*b* di un supporto (purché della 
stessa classe) differiscono da quelli di norma, o da una specifica Printing condition, per DE*ab>3. L’alle-
gato fa riferimento alla tecnologia SCCA (Substrate Corrected Colorimetric Aims) realizzata dallo statu-
nitense RIT (Rochester Institute of Technology) le cui formule restituiscono i valori L*a*b* attesi se la 
differenza cromatica del supporto sta entro DE*00 5. 
La tecnologia, nata principalmente per validare una stampa reale, può essere convenientemente utilizza-
ta anche per validare prove colore con stampanti che sono in grado di utilizzare le normali carte da pro-
duzione risolvendo l’annoso problema dei numericamente scarsi riferimenti di norma relativi ai supporti.

3. L’approvazione della prova colore cartacea avviene mediante apposizione di 
data e firma del committente su ogni singolo foglio di prova; mentre per la pro-
va colore virtuale (soft proof) come definita al successivo Art. 7 comma 4, l’ap-
provazione dovrà avvenire con le modalità del successivo Art. 7 comma 3. 

4. I colori speciali faranno riferimento a campioni definiti e identificati presenti in 
commercio o a campioni appositamente preparati e approvati dal cliente, o an-
cora a valori colorimetrici espressi in L*a*b* i quali, se possono essere simulati 
dalla stampante di prova, dovranno stare entro le tolleranze definite dalla speci-
fica ISO 12647-7, altrimenti saranno verificati in fase di stampa con riferimento 
al campione concordemente definito. 
In Italia per i colori Spot si usa quasi esclusivamente la scala Pantone® e, fuori da questa, campioni 
effettivi fisici di riferimento. Per la scala Pantone® è prassi riferirsi alle mazzette prodotte dalla stessa 
Pantone® peraltro attribuendo loro un valore che non hanno. Come ricorda la stessa Pantone®, le 
mazzette sono dei semplici riferimenti, mutevoli nel tempo non solo per il decadimento delle mazzette 
più vecchie, ma proprio perché le stampe sono diverse in origine. I valori di riferimento sono quelli di-
chiarati nelle librerie dei vari strumenti o software. Tra la mazzetta e i valori dichiarati (in M2, quindi in 
una modalità che il più delle volte non corrisponde alla visione) possono esserci differenze DE superiori 
alle tolleranze. Tutto ciò evidentemente non aiuta per cui nella pratica è uso “correre dietro” al colore 
della mazzetta disponibile al momento o al campione di una eventuale stampa precedente.
Non aiuta il disallineamento tra la ISO 12647-7:2016 che prevede la gestione dei colori Spot e la ISO 
12647-2:2013 che ancora non ha affrontato l’argomento e neppure la recente ISO 20654:2017 che ha 
introdotto una modalità diversa dalla Murray-Davies per il calcolo della TVI.
Se questo fermento porterà presto ad una definizione delle modalità operative che riguardano i co-
lori Spot, oggi siamo in mezzo al guado: possiamo fare prove contrattuali colore a norma ISO 12647-
7:2016, ma poi non sappiamo come rapportarci in stampa perché ISO 12647-2:2013 non fornisce in-
dicazioni sulla tolleranza di variabilità in tiratura. Ci viene in soccorso TAGA.DOC.01, ma le tolleranze 
previste in stampa non sono allineate a ISO 12647-7:2016.

1. Si definisce “cianografica impostata” una prova di posizione e contenuto che ri-
produce fedelmente tutte le caratteristiche grafiche del prodotto (testi, formati, 
impaginazioni, effetti dovuti alla sovrastampa) ad esclusione della cromia; si de-
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finisce “cianografica virtuale” o “soft proof” un documento digitale spedito per 
via telematica, stampabile in remoto o visualizzabile a monitor che riproduce 
fedelmente tutte le caratteristiche grafiche del prodotto nello stesso modo di 
quella cartacea.
Purtroppo in Italia non siamo stati capaci di dare un nome semplice a quella che nel TAGA.DOC.05 vie-
ne efficacemente definita come “Prova di posizione e contenuto”. In Francia l’hanno chiamata Traceur 
intendendo con il termine appunto una traccia valida per tutti i posizionamenti con esclusione della 
cromia.

2. L’approvazione della cianografica sotto forma cartacea avviene mediante appo-
sizione di data e firma del committente su ogni singola pagina del lavoro, oppu-
re in un solo punto in evidenza con l’indicazione delle pagine sulle quali sono 
richiesti interventi, e rende formalmente responsabile lo stampatore alla sola 
riproduzione fedele ed esatta di ogni parte messa in evidenza dalla cianografica 
tranne le corrispondenze cromatiche.
È prassi comune ottenere una unica firma per un intero lavoro o, nel migliore dei casi, una firma per 
segnatura. Stante la facilità di manomettere le pagine che non portano firma, TAGA.DOC.18 propone 
queste due modalità che sono “blindate”.

3. L’approvazione della cianografica virtuale avviene con un qualsiasi mezzo di co-
municazione digitale capace di dare sufficiente garanzia che il documento di 
approvazione non sia manipolabile.
Facendo una graduatoria decrescente sul grado di sicurezza e protezione offerto dai sistemi oggi dispo-
nibili relativamente alla valenza giuridica di una transazione attraverso un documento digitale avremo:
1. PDF con firma digitale o e-mail certificata (PEC)
2. PDF inibiti alle modifiche e protetti da password
3. transazioni con sistemi specializzati di approvazione sui flussi di lavoro
4. approvazione semplice via e-mail o chat

4. Qualora committente e servizio prestampa o stampatore abbiano a disposizio-
ne le relative tecnologie, l’approvazione potrà riguardare anche la cromia.
È il caso della soft proof certificata ottenibile, per esempio, con la tecnologia U-DACT (Ugra display 
analysis and certification tools, oppure dei moduli di controllo remoto di alcuni flussi di lavoro).
La logica è la seguente: vedo a monitor una immagine di cui sono certo della visualizzazione (DE<1) 
nell’attesa di stampa prevista. Stampo secondo consuetudine (quindi sia a norma ISO 12647-2, ma 
anche secondo la Printing condition scelta e concordata se la visualizzazione monitor è stata impostata 
in quel modo) e cioè con i valori cromatici e schiacciamenti previsti e quindi il risultato non può che 
essere quello atteso.
Naturalmente in sala stampa dovrà essere disponibile un monitor analogo a quello che è servito a dare 
l’approvazione in remoto in modo da poter fare una valutazione visiva, né più né meno come si farebbe 
in caso di prova contrattuale colore cartacea.

5. L’approvazione esonera la prestampa e lo stampatore da qualsiasi responsabili-
tà per errori od omissioni non segnalati dal committente.
Qui si apre un ampio capitolo legato al fatto che l’approvazione su cartaceo, di fatto, viene sempre 
meno in quanto il nuovo modo di lavorare con file via web senza scambio effettivo di cianografiche e/o 
prove di stampa fa venire meno la circostanza.
Sempre più spesso, si stampa “senza carta” e cioè in base al PDF che ha visto il cliente a monitor (o su 
una stampa prodotta in locale – ma non fornita perché tutto ha girato via web – attraverso un semplice 
driver di stampa e non un Rip). In questi casi, per effetto soprattutto delle sovrastampe (non sempre 
visualizzate nel software non professionale del cliente) e dei nuovi effetti grafici di trasparenza, il ri-
sultato a stampa può discostarsi da quello visto e, per esempio, possono sparite titoli, crearsi dei box 
bianchi attorno ad un effetto grafico, oppure avere una bucatura causata da un colore spot sul quale è 
stata applicata una trasparenza come tale visibile a monitor, ecc. ecc.
A parte l’aspetto commerciale – che di fronte ad una contestazione vede tutti i contraenti perdenti – se 
per le sovrastampe può essere relativamente agevole per uno stampatore ottenere la meglio, diverso 
può essere il discorso su una trasparenza non realizzata in quanto il più delle volte la cosa dipenderà 
dal proprio impianto non aggiornato rispetto agli standard accettabili in base alla ISO 12647-2:2013.
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Il suggerimento è di mandare sempre al cliente una simulazione del risultato della elaborazione otte-
nuta dai propri impianti e ottenere il visto si stampi su quella. Se quello che si manda al cliente è ancora 
un PDF non è detto che il problema sia risolto: gli effetti di sovrastampa saranno visualizzati sempre 
in base alle impostazioni dei due impianti, quello del cliente e quello dello stampatore. Si può ovviare 
mandando al cliente un PDF al quale in prima pagina è stato aggiunto il test PDFviewerCheckerVI-
GC_IT_v1.3 del vigc.be che fornisce le istruzioni per visualizzare le sovrastampe nel caso l’opzione non 
sia attivata.
Ancora meglio è fornire al cliente un file raster ottenibile da quasi tutti i flussi di lavoro anche sotto 
forma di PDF per potere avere un documento multi pagina (cosa non possibile con un Tiff o un Jpeg). 
Il problema può essere la risoluzione e il grado di compressione del file che si invia. Se ci possono es-
sere problemi di leggibilità di testi in corpo piccolo occorre creare una alta risoluzione e ciò potrebbe 
comportare la creazione di un file che avrà un peso ingestibile in via telematica. Se la risoluzione è 
troppo bassa (o la compressione troppo spinta) il risultato a monitor può essere di tale scarsa qualità 
che il cliente finale può, giustamente, rifiutarsi di dare una approvazione in remoto.
Il consiglio che si fornisce in questi casi se, come in genere succede si preferisce comunque mandare 
avanti la produzione, disporre di una stampa di controllo (semplice in digitale, il primo foglio macchina 
in offset) e fare un confronto con quella andando a ricercare come si è comportato il proprio flusso nei 
punti critici (che una prestampa professionalmente preparata conosce).

6. Responsabilità della prestampa e dello stampatore restano invece il controllo 
delle lastre e il “controllo di macchina”, ovvero il controllo sulle prime copie di 
avviamento, dell’avvenuta esecuzione delle eventuali correzioni richieste.
Questo controllo, soprattutto in mancanza di documenti cartacei di approvazione è bene vada anche 
nel merito dei singoli oggetti riprodotti per verificare, per esempio, se per caso un font è “scoppiato”, 
se un colore presenta la sgradevole separazione ante profili ICC degli RGB con colori slavati e appiattiti, 
se una immagine Tiff si è corrotta e ha perso il sincronismo delle righe per cui vi è una evidente discon-
tinuità di immagine a partire da un certo punto.
Tutte queste anomalie che, pur derivando in genere da un PDF non preparato a norma, sono indice di 
una non corretta elaborazione ricadono nella responsabilità di uno stampatore che non abbia richiesto 
e ottenuto un visto si stampi dove tale anomalia poteva essere rilevata.

7. Tutte le correzioni di cianografica apportate dal committente, ad esclusione di 
quelle derivanti da precedenti interventi richiesti e non eseguiti, sono per la loro 
natura intrinseca, a titolo oneroso.

8. Negli impianti o forme di stampa non sono previste tolleranze riguardo ai con-
tenuti in quanto le operazioni che portano alla loro esecuzione vengono ese-
guite previa verifica del committente, controllo dell’esecutore e convalida del 
committente; sono invece previste tolleranze per quanto riguarda gli aspetti fi-
sici degli stessi i cui valori sono rilevabili dai documenti TAGA.DOC.01 e TAGA.
DOC.07 allo stato di revisione corrente.

9. Nell’ambito della filiera produttiva, in caso di difetti dell’impianto determinati 
dall’esecutore, questi dovrà farsi carico del corretto rifacimento dello stesso e 
delle spese dell’avviamento suppletivo o del fermo macchina per la sostituzione 
dell’impianto.
Le responsabilità sia della prestampa che quelle ancor più onerose dello stampatore hanno generato, 
e generano, con l’avvento dei sistemi informatici in continua e rapida evoluzione, un crescente livello 
di contenzioso che incide pesantemente sui costi sia per personale preposto a continue verifiche e 
controlli che per rifacimenti o ristampe. Visto che ciò non è superabile totalmente anche a causa dei 
ridottissimi tempi concessi per l’esecuzione dei vari lavori è bene che una certa percentuale economica 
venga riservata e prevista nei preventivi a tale proposito.

Titolo III – Stampa
1. Si definisce “visto si stampi” (o foglio OK) un foglio di stampa approvato che 

diventa riferimento per la produzione e per il quale l’approvatore si assume la 
responsabilità verso il committente.

2. Una stampa si intende conforme alle norme ISO 12647 di pertinenza quando il 
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supporto e gli inchiostri sono compatibili con essa e sono raggiunti i riferimenti 
colorimetrici e tonali, entro le tolleranze di deviazione tra il “visto si stampi” e 
la prova colore contrattuale o il riferimento colorimetrico fornito ed entro le 
tolleranze di variazione in produzione come previsto delle norme stesse.
La norma ISO 12647-2 per la stampa offset per quanto riguarda le tolleranze in stampa fa riferimento 
a pochi ma significativi valori. Le carte sono definite a norma in base ai valori L*a*b* del colore della 
stessa nonché al grado di lucido. Per quanto riguarda i colori si fa riferimento pure qui a valori L*a*b* 
specifici per ogni tipo di carta e relativi ai pieni dei primari, e alle loro combinazioni, con DEab massimo 
di 5.
I valori L*a*b* delle carte si misurano con un normale spettrofotometro in due modalità: o con sotto 
un foglio nero oppure carta su carta. I valori naturalmente saranno diversi. Restano a norma entro tol-
leranze diverse tra luminosità e a e b (DL* di ±3 e Da* e Db* da ±2 a ±4 a seconda del tipo di supporto). 
Disponendo della tecnologia SCCA (Allegato B della ISO 12647-2:2013) rientrano a norma carte di una 
stessa classe con DE00<5 rispetto ai valori L*a*b* standard.
Il grado di lucido invece non è misurabile con i normali strumenti in dotazione in una prestampa o in un 
reparto stampa: il dato quindi lo deve fornire la cartiera. Rispetto alla norma la tolleranza può essere 
di ±5.
Per quanto riguarda i colori – oltre alla necessità di utilizzare inchiostri a loro volta a norma (ISO 2846-
1) –  stante la riconosciuta variabilità delle misurazioni densitometriche che hanno valore solo quan-
do fatte all’interno di una stessa azienda con lo stesso strumento, si fa riferimento pure qui a valori 
L*a*b* specifici per ogni tipo di carta e relativi ai pieni dei primari, e alle loro combinazioni, con DEab 
massimo di 5 sulla tolleranza di deviazione rispetto ai valori di norma e di DEab 4 per CMK e 5 per Y per 
la tolleranza di variabilità rispetto alla copia “OK si stampi” e sempre che la tinta (DH) non abbia varia-
zioni superiori a 2,5. Altro elemento fondamentale è l’aumento del punto che deve stare entro valori 
prestabiliti di norma diversi per tipo di carta e lineatura.

3. Ai colori speciali si applicano le tolleranze previste nel TAGA.DOC.01 allo stato di 
revisione corrente.
La ISO 12647-2:2013 non fa riferimento ai colori Spot, mentre la ISO 12647-7:2016 li prevede nella 
valutazione delle prove contrattuali colore. Per colmare il vuoto sul riferimento in stampa viene in 
soccorso il Capitolo “3.6.0 - Tolleranze per colori speciali” del TAGA.DOC.01.
Tavola 12 - Tolleranze di deviazione e di variazione per colori fuori scala (indicativa).
Tolleranze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΔE*ab  ΔE* 00
Tolleranza di deviazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,5 2
Tolleranza di variazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,0 1,0
Contributo della variazione del valore di Δ H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ≤1,5  ≤1,5
Misurazioni secondo ISO 13655-Illuminante D50, osservatore 2°, geometria 0/45, 45/0. Le misurazioni 
devono essere eseguite nella condizione M1.

4. La concordanza visiva con la prova di stampa contrattuale è un parametro sog-
gettivo auspicabile ma non necessario per la conformità del risultato di stampa.

5. È a norma una qualsiasi stampa che risponda ad un riferimento misurabile e 
ripetibile concordato espressamente tra committente e stampatore, oppure 
noto/notificato come riferimento internazionale, nazionale, locale o aziendale.
La formulazione di questo articolo, che ricalca i dettami della ISO 12647-2:2013, consente di mantene-
re in attualità tutto il lavoro fatto nel passato e la strumentazione per le caratterizzazioni classiche (e al 
momento peraltro le uniche conosciute dalla massa degli operatori: FOGRA39, FOGRA47 ecc.). Conte-
stualmente dà seguito pratico alla grande novità introdotta dalle nuove ISO derivate dal lavoro iniziato 
col progetto Misuriamoci delle “Associazioni delle Arti Grafiche di Bologna” e “Associazione Poligrafici 
Modenesi” ora “Comunico Italiano” che ha portato alla definizione di Additional Printing condition che 
la ISO 12647-2:2013 considera a norma qualora, attraverso una caratterizzazione e un profilo ICC sia:
• descritto il substrato,
• descritto il colore (dei pieni e delle loro sovrapposizioni),
• descritti i grigi neutri,
• descritto il retino,
• descritta la sequenza di stampa,
• descritta una TVI caratteristica.
Qualsiasi stampa che si riferisce ad una Printing condition prodotta, verificata e comunicata con questa 
modalità è a norma ISO 12647-2:2013 se, nella esecuzione, risponde alle tolleranze previste. corGae 
ha prodotto proprie printing condition, una per la carta patinata (corGae_INDS2_SFS_M1_v1) e una 
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per la carta uso mano (corGae_IndS2_AEW_M1_v1) i cui profili e le altre caratteristiche sono scarica-
bili dal sito www.corgae.it.
Con questo comma si stabilisce che quando lo stampatore ha fornito una prova colore che rispecchia 
una caratterizzazione standard e/o territoriale o la caratterizzazione del suo impianto stampa e tale 
prova viene approvata, la stampa sarà idonea se rispetta le tolleranze sui colori, sullo schiacciamento e 
sulla variabilità di tiratura previste dalla ISO 12647-2:2013. Ne discende che un lavoro senza prova co-
lore approvata potrà essere soggetto a contenzioso solo se non rispetta la caratterizzazione dichiarata 
in modo certo tra le parti e strutturata come previsto nel presente comma.
In pratica stabilito un profilo colore di riferimento (che potrà essere uno standard internazionale, terri-
toriale o semplicemente aziendale) si dovrà avere una prova colore approvata e si dovranno applicare 
su quello tutte le regole tipiche della norma ISO 12647-2:2013. Se la prova non c’è varranno le misu-
razioni sulla scala di controllo. Se non c’è la scala la stampa è indefinibile e nell’eventuale contenzioso 
non sarà possibile fare valere queste regole.
Va da sé che, anche se la ISO 12647-2 riguarda espressamente la stampa offset, la strutturazione di 
questo comma è funzionale a qualsiasi tipo di stampa compresa quella digitale, così come espressa-
mente previsto dalla ISO 12647-2:2013. Si dice infatti nelle premesse alla norma:
A print is therefore in conformance with this International Standard when:
—  the colorimetric aims of the process colours, defined by the general printing conditions and using 

typical means of inking, are achievable;
—  by agreement between all parties, an additional printing condition is established and aim values 

for this printing condition are clearly communicated, for example by exchanging a characteriza-
tion.

Quindi, qualora: 
•  sono raggiungibili gli obiettivi colorimetrici dei colori di processo, definiti dalle condizioni generali 

di stampa e utilizzando mezzi tipici di inchiostrazione;
•  con l’accordo tra le parti, viene stabilita una condizione di stampa aggiuntiva e vengono indicati 

chiaramente i valori obiettivo per questa condizione di stampa, ad esempio scambiando una ca-
ratterizzazione

una stampa è conforme alla ISO 12647-2:2013 indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. È su 
questo assunto che corGae si è potuta certificare ISO 12647-2:2013 e l’ha potuto fare per le caratteriz-
zazioni internazionali FOGRA39, FOGRA47, FOGRA51, FOGRA52 e per le proprie corGae_INDS2_SFS_
M1_v1 e corGae_INDS2_AEW_M1_v1.
Un altro aspetto interessante per gli stampatori digitali riguarda la tolleranza tra la eventuale prova 
vistata dal cliente e la tiratura: trattandosi di una prova di macchina sulla carta effettiva di stampa, 
la prova gode, per estensione logica, dei parametri più ampi della 12647-2 e non della 12647-7 (vedi 
commento al comma 1 dell’articolo 6).
Sia per la stampa offset che per la stampa digitale in caso di contenzioso varrà in primis la Copia OK (se 
è stata vistata dal cliente), quindi la prova di stampa vistata dal cliente (che in caso di stampa digitale è 
la Copia OK) e, in assenza, fogli macchina con scala.
Per la stampa digitale ciò vale più in teoria che non in pratica stante il fatto che:
•  la prova da far vistare/vistata dal cliente è normalmente/tradizionalmente priva di scala non do-

vendo simulare nulla da verificare rispetto alla rispondenza a se stessa;
•  per ragioni di spazio e di organizzazione dei flussi di lavoro la scala di controllo ha minor senso in 

stampa digitale e quindi è raro che sia messa sullo stampato (se è opportuno/necessario il control-
lo, si può ovviare facendo precedere e/o intercalare un foglio che porta una scaletta misurabile).

Ciò significa che al di là della verifica visiva (che comunque ha un suo forte valore anche se non misu-
rabile) sarà improbabile, in stampa digitale, avere documentazione di controllo attraverso scale. Ecco 
perché è opportuno che anche gli stampatori digitali si abituino, soprattutto per lavori impegnativi e di 
alto valore, a far vistare al cliente e/o realizzare una copia d’archivio dove esiste una scala misurabile 
(la quale può anche coprire parzialmente la grafica purché non nasconda zone significative). Il confron-
to visivo con la tiratura potrà più facilmente dirimere molti contenziosi.
Misurazioni: le misurazioni colorimetriche saranno effettuate secondo la norma ISO 13655:2009 in 
condizione M0 se riguardano caratterizzazioni antecedenti la ISO 12467-2:2013, in M1 in caso con-
trario. La ISO 12647-2:2013 non obbliga le misurazioni in M1, tuttavia misurando in M0 su carte con 
sbiancanti ottici non si ottengono profili capaci di descrivere un grigio neutro su quel particolare sup-
porto, quindi la scelta è praticamente obbligata. Per contro le caratterizzazioni della 12647-2:2004/
Amd.1:2007 (per intenderci FOGRA39 e FOGRA47) sono state tutte effettuate in M0 e quindi è in 
quella modalità che sarà bene misurarle (tra l’altro è anche molto più veloce).
Le misurazioni colorimetriche sarebbero inoltre valide se effettuate prima del tempo di invecchiamen-
to dei supporti cartacei analogici o digitali. Per quanto riguarda i supporti per prove di stampa digitali, 
studi approfonditi (ISO TC130 WG3 N859 e N929) indicano un limite massimo di 12 giorni tra la stampa 
della prova digitale e la sua lettura colorimetrica. 
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Se all’esecuzione il problema in pratica non esiste (la prova contrattuale viene validata al momento 
della sua realizzazione) e anche durante la produzione l’eventuale verifica può essere fattibile, anche 
se molti lavori editoriali hanno tempi di preparazione ben più lunghi, in caso di contenzioso si apre 
questo ulteriore problema. 
Assume quindi particolare rilevanza in caso di analisi a posteriori, potersi riferire a misurazioni effet-
tuate all’interno dell’azienda al momento della stampa. Trattandosi di misurazioni di parte, al fine di 
aumentare il loro valore è opportuno/necessario che possano essere sorrette da una dichiarazione di 
conformità delle strumentazioni utilizzate. 
Le misurazioni densitometriche invece sono da considerarsi solo indicative, a supporto delle misu-
razioni colorimetriche e valide solamente come controllo di processo interno all’azienda, così come 
stabiliscono gli orientamenti degli standard internazionali dal 2004 ad oggi.
In ogni caso sono opportune/necessarie adeguate dichiarazioni di conformità riguardo alla validità 
del sistema di gestione della qualità legato agli strumenti di misura come, ad esempio, l’ottemperanza 
della ricertificazione periodica degli strumenti da parte del produttore o procedure documentate di 
verifica interna degli strumenti stessi.
In questo senso l’ottenimento del marchio di qualità “io COMUNICO ITALIANO”, le certificazioni ISO 
9001, qualora l’ambito copra queste procedure/istruzioni, e le certificazioni specifiche che si riferisco-
no alle ISO 12647 emesse da enti terzi, rappresenteranno un rafforzativo - in caso di contenzioso - per 
tenere in considerazione la validità di misurazioni archiviate. 

6. Nel caso di stampa digitale di piccolo o grande formato, oltre a quanto previsto 
nel precedente comma 5, si intende conforme se posta in relazione alla campio-
natura, che per il grande formato può essere limitata ad una porzione, preven-
tivamente visionata e accettata dal cliente, effettuata sulla stessa stampante o 
plotter digitale e con lo stesso substrato che verrà utilizzato per la produzione, 
con le tolleranze previste dalla ISO 12647-2.

7. Ove esista un “visto si stampi” vistato dal cliente, sarà questo che farà fede per 
il controllo della tiratura indipendentemente dai valori presenti sulla scala di 
controllo di una eventuale prova contrattuale colore relativa allo stesso lavoro.
È importante avere chiara la gerarchia di valore tra prova colore, dati di caratterizzazione e Copia OK. 
La vecchia ISO 12647-2:2004/Amd.1:2007 prevedeva che la stampa doveva essere in tolleranza con 
la prova di riferimento. Era chiaramente una situazione aberrante al limite della possibilità tecnica di 
poterla rispettare. Con la nuova versione si è voluto esplicitare che i valori di riferimento sono quelli 
della caratterizzazione raccolti nelle Tabelle 5 e 6 della ISO 12647-2:2013.
Impostazione più che corretta se non fosse che, di fatto, NON ESISTONO caratterizzazioni di norma 
per le patinate e le uso mano: FOGRA51 infatti, a dispetto di quanto era previsto, non rappresenta la 
Printing condition 1 (=PC1), così come FOGRA52 non è PC5. In particolare quest’ultima (PC5) dichiara 
una carta con “basso” tenore di sbiancanti ottici, mentre FOGRA52 è fatta su carta con contenuto 
“moderato” tanto che il supporto è fuori dalla tolleranza di norma (Da* 6, contro il ± 2 ammesso). Sui 
primari abbiamo differenze fino a DE00 di 1,73 per andare oltre 2 nei secondari.
Ora poiché la norma accetta le cosiddette Additional Printing Condition, si può correttamente afferma-
re che, per estensione, le Tabelle 5 e 6 forniscono i riferimenti tonali su cui andare a recuperare i valori 
L*a*b* dalla caratterizzazione.
Purtroppo la cosa non è così lineare in quanto per come è scritta la norma sorge il dubbio che i valori di 
caratterizzazione si possano prendere solo in caso di prova non conforme (If no conforming proof, ICC 
profile, or data set is supplied, the colour values of Table 5 and Table 6 shall provide the aim).
Stando alla lettura di chi ha partecipato ai tavoli ISO e ha scambiato l’informazione all’interno di TAGA 
tutto ciò porterebbe a questa interpretazione della ISO 12647-2:2013:
1  Se la prova colore è una “prova di macchina” o una precedente tiratura, allora quello è il riferimento
2  Se la prova colore è digitale fanno fede i valori di caratterizzazione e NON quelli misurati sulla prova 

(che a sua volta è un’interpretazione della caratterizzazione…). La prova comunque rimane un rife-
rimento visivo.       

3 - Il caso di assenza di riferimenti, fanno fede i valori in tabella
Quindi nel caso 2 i valori Lab di riferimento vanno estratti da Fogra39 o Fogra51 o qualsiasi sia il rife-
rimento usato, che deve essere dichiarato. NON sono però i valori in tabella che vengono usati solo 
nel caso 3.
Ora per evitare tutte queste discussioni il TAGA.DOC.18 ha previsto una frase non ambigua dando alla 
Copia OK il valore di punto zero per la valutazione della Tolleranza di variabilità in tiratura. Sarà poi il 
fatto che la “Copia OK” sia stata autorizzata da chi rappresenta il committente o meno che sposterà 
l’eventuale ambito di contestazione.
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1. L’azienda fornitrice è responsabile della conformità delle materie prime da lei 
utilizzate nel rispetto dei vincoli tecnici, di capitolato e commerciali. 

2. La materia prima necessaria all’esecuzione dell’ordine è acquistata dall’azienda 
fornitrice, salvo diversa pattuizione.

3. Qualora la materia prima relativa al lavoro commissionato sia fornita dal com-
mittente, questa dovrà possedere i requisiti necessari alle esigenze tecniche 
dello stampato da realizzare, relativamente ai procedimenti di stampa e di alle-
stimento impiegati. 

4. Materie prime o materiali difformi forniti dalla committenza devono essere 
tempestivamente segnalate per iscritto dall’azienda grafica. L’eventuale scelta a 
procedere esonera l’azienda trasformatrice dalla responsabilità di eventuali non 
conformità di prodotto o ritardi nella consegna.

5. Nel caso di eccezionali difficoltà produttive, l’azienda fornitrice dovrà segnalarle 
immediatamente al committente.

6. Di fronte alla comprovata impossibilità di contattare il committente a favore del 
rispetto della tempistica di consegna, l’azienda fornitrice è tenuta a esercitare le 
scelte più opportune, le cui conseguenze non potranno essere esclusiva respon-
sabilità della medesima.

7. Nel caso in cui le materie prime fornite dal committente risultino non conformi, 
determinando un impegno delle risorse superiore a quanto concordato, è previ-
sta una revisione del preventivo di spesa e delle tempistiche di consegna. 

a) Tolleranze di quantità
1. Le tolleranze di quantità del prodotto commissionato, salvo le tirature entro le 

100 copie per cui sono previste solo tolleranze in eccesso, sono indicate nella 
tabella qui sotto riportata:

Quantità ordinata
Tolleranza

Lavorazioni standard Lavorazioni complesse
Fino a 5 copie +  1 copia +  2 copia
Fino a10 copie +  2 copie +  3 copie
Fino a 50 copie +  5 copie +  10 copie
Fino a 100 copie +  10 copie +  15 copie
Fino a 300 copie + 10% / - 4% + 15% / - 5%
da 301 a 500 copie + 8% / - 3% + 12% / - 4%
da 501 a 5.000 copie + 5% / - 2% + 10% / - 3%
da 5.001 a 50.000 copie + 2% / - 1% + 5% / - 1%
Oltre + 1% / - 0,5% + 1,5% / - 1%
sono definite lavorazioni standard quelle che prevedono la stampa da 1 a 4 colori di quadricromia senza 
nobilitazioni di superficie e/o che non richiedano l’intervento della legatoria o della cartotecnica.

2. In caso di richiesta di una quantità minima garantita la tolleranza sarà la somma 
dei valori assoluti delle percentuali positive e negative di cui al precedente com-
ma a.1.
È sempre più frequente che i Committenti richiedano la quantità esatta delle copie ordinate. In un pro-
cesso industriale caratterizzato da numerose fasi, tutte soggette ad avviamenti, quindi con scarti, que-
sta richiesta porta ad una sostanziale modifica dell’atteggiamento produttivo. Se non è possibile, per 
ragioni economiche, mettere in produzione una quantità certamente sufficiente a sopperire ai possibili 
scarti derivanti da una lavorazione accidentalmente venuta male, è giocoforza necessario prendere il 
rischio di non poter consegnare il totale delle copie richieste.
Ecco perché ad un diffuso diverso comportamento della Committenza nasce la necessità di produrre un 
numero mirato di copie per non disattendere al contratto sottoscritto. È per questo stesso motivo che, 
qualora il committente richieda la consegna di un numero minimo garantito deve farsi carico di accettar-
ne un numero superiore equivalente alla somma dei valori assoluti della tolleranza positiva e negativa.

Art. 9 - Materie prime

Art. 10 - Tolleranze  
in stampa
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Per esempio se il cliente richiede 5.000 copie garantite come minimo di un lavoro complesso egli dovrà 
accettarne non 5.519, bensì 5.677 (e cioè non circa il 10% in più bensì circa il 10%+3%=13%).
Il perché circa 10% (un po’ di più) e non esattamente 10% in caso di tolleranza massima normale è 
dovuto al fatto che il totale delle copie eccedenti va calcolato per il 15% fino a 300 copie (=45), per il 
12% da 301 a 500 (500-300=200; 200x12% =24), e per il 10% sulle rimanenti 4.500 (=450) per un totale 
di 45+24+450+5.000 = 5.519.
Se il calcolo viene effettuato su una quantità minima garantita occorre procedere tenendo conto della 
somma dei valori assoluti delle tolleranze positive e negative e quindi: per il 15+5=20% fino a 300 copie 
(=60), per il 12+4=16% da 301 a 500 (500-300=200; 200x16% =32), e per il 10+3=13% sulle rimanenti 
4.500 (=585) per un totale di 60+32+585+5.000 = 5.677.

3. Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata 
al prezzo stabilito dalla conferma d’ordine purché rientrino nelle tolleranze (±) 
previste nella tabella di cui al precedente comma a.1.

4. Se il committente fornisce la carta, nel computo delle quantità necessarie de-
vono essere previsti gli scarti entro i limiti indicati nella tabella sottostante (per 
stampe a 4 colori di quadricromia a registro, definite lavorazioni standard):

Specifiche tecniche Quantità di fogli
Macchine a foglio a 4 colori  

in linea con stampa in bianca
Formato fino  

a 70x100
Formato fino  

a 120x160
Scarto del 1° avviamento, un lato 300 350
Scarto per avviamento successivo dello stesso 
lavoro o volta o segnature multiple. Fogli per 
lato 

100 150

Tiratura 1,5% 1,5%
8 colori in linea con stampa 

in bianca e volta contemporaneamente
Formato fino  

a 70x100
Formato fino  

a 120x160
Scarto del 1° avviamento, due lati 400 450
Scarto per avviamento successivo dello stesso 
lavoro 200 250

Tiratura 1,5% 1,5%
Stampa con numero di colori diverso da 4 si dovrà calcolare il 20% di fogli in più (o in meno) 
per ogni colore, mentre resta invariata la percentuale di scarto per la tiratura.

Rotative a bobina
8-16-24-32-48-64-96 pagine

Giri cilindro per elemento colore 
stampato su due lati

Scarto del 1° avviamento 1000
Scarto per avviamenti successivi dello stesso 
lavoro 600

Scarto in tiratura 6%

Esempio della modalità di calcolo degli scarti ammessi nelle fasi di avviamento e tiratura di mac-
chine piane: una stampa a 6 colori su una 70x100 1 lato per il primo avviamento prevede 420 fogli 
(300+60+60) mentre dopo il primo avviamento prevede 140 fogli (100+20+20). Per un impianto a 2 
colori saranno sufficienti 60 fogli (100-20-20) per ogni avviamento successivo al primo.
Esempio della modalità di calcolo degli scarti ammessi nelle fasi di avviamento e tiratura di rotative:
Rotativa 4 elementi stampa
• 1° avviamento 
 1000x4=4000 giri cilindro
• Avviamenti successivi dello stesso lavoro
 600x4=2400 giri cilindro
• Scarto in tiratura: 6% 
Calcolando che il Kline – fascione esterno e interno – è fisso al 2,5%, avremo così per la tiratura uno 
scarto reale del 3,5%. Va da sé che il calcolo della superficie della carta deve essere fatto nel seguente 
modo: giro cilindro x larghezza della bobina

5. Restano escluse le lavorazioni di straordinaria difficoltà, definite lavorazioni 
complesse per le quali le tolleranze di produzione dovranno essere concordate 
con il committente in forma scritta.
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b) Tolleranze di registro di stampa
1.  Si richiama la norma ISO 12647 di pertinenza.

Il massimo di scarto tra il centro dell’immagine di due colori stampati non deve essere superiore a 0,08 
mm per macchine fino al formato 70x100 con carte sopra il 65 gr/mq e 0,12 mm per le altre condizioni.

c) Tolleranze di registro dei moduli multipli
1. Nella stampa dei moduli multipli, le copie rispetto al primo foglio possono esse-

re di:  
– più o meno 0,5 mm nel senso laterale; 
– più o meno 1 mm nel senso verticale.

d) Tolleranze sulla corrispondenza cromatica
1. Si richiamano integralmente le disposizioni di cui agli Art. 6 e Art. 8 e relativi 

rimandi alle norme ISO 12647 di pertinenza.

1. Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamenti, devono essere 
depositate sono a carico del committente.

Titolo IV – Legatoria e cartotecnica
1. Per lavori librari e paralibrari, l’ordine e la consegna dei semilavorati è predispo-

sto in modo da poter facilmente individuare tutte le componenti e le varianti: il 
titolo, il numero (in caso di  periodici) ed eventualmente la lingua, la versione/
edizione di appartenenza del foglio o segnatura, il formato dei fogli e la posizio-
ne di pinza e squadro. 

2. Per lavori di cartotecnica, l’ordine o la consegna dei semilavorati è predisposto in 
modo da poter facilmente individuare componenti e sequenza di trasformazione: 
i formati dei fogli, la posizione di pinza e squadro, le eventuali varianti grafiche.

3. La consegna dei semilavorati è accompagnata da indicazioni di produzione, 
campioni o prototipi, da cianografica firmata dove si evidenziano gli eventuali 
tracciati di fustella o lavorazioni accessorie.

4. I semilavorati in ingresso devono soddisfare le caratteristiche di lavorabilità: 
prevedere le necessarie riserve laddove sono previste le zone di incollatura; 
l’inchiostro deve essere asciutto; il materiale in fogli deve essere ben pareggiato 
con imballi idonei a proteggerlo senza deformarne il contenuto; il materiale da 
rotativa dovrà essere confezionato in stecche con assicelle in compensato o in 
materiale di rigidità equivalente in formato idoneo o in mazze ben pareggiate, 
con protezione e posto su pallet.

5. Fustelle e cliché per rilievo e stampa a caldo forniti dal committente devono 
avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche dei sistemi produttivi prescelti 
e devono pervenire adeguatamente protetti; eventuali danni derivanti da un’i-
nadeguata attenzione durante la consegna di questi materiali devono essere 
tempestivamente comunicati per iscritto. Il tempo impiegato per l’eventuale ri-
facimento o ripristino, verrà addebitato al committente così come i ripristini, le 
revisioni od i rifacimenti resi necessari da una normale usura.

1. I refili di produzione (sfridi) sono di proprietà del trasformatore, che si impegna 
a farli correttamente smaltire a sue spese; così come gli scarti e le eccedenze di 
fine lavorazione.

Art. 11 - Deposito legale  
(Dpr 26 ottobre 1972 n. 633 
e successive modificazioni)

Art. 12 - Consegna dei 
semilavorati

Art. 13 - Residui  
e scarti di lavorazione
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1. Per le tolleranze di lavorazione di legatoria si richiama integralmente quanto 
previsto dal documento TAGA.DOC.10 allo stato di revisione corrente.

2. Gli scarti di legatoria riconosciuti per lavorazioni industriali sono quelli previsti 
dal documento TAGA.DOC.10 allo stato di revisione corrente.

3. Negli scambi di filiera per le lavorazioni industriali tra stampatore e legatore, 
le quantità necessarie per raggiungere le quantità nominali richieste sono le 
seguenti:

Tipologia  
di produzione

N° copie avviamento Scarti 
in tiraturaFogli stesi Segnature roto

Punto Metallico 150 75 1,50%
Brossura cucita/fresata 200 100 2,00%
Cartonato 200 100 2,50%

4. I fogli di scarto, se portanti il timbro della Società Italiana Autori e Editori (SIAE) 
non sono addebitabili al legatore: le copie di scarto recuperate con bollo SIAE 
vanno consegnate allo stampatore o all’Editore. 

5. Gli scarti di cartotecnica riconosciuti per lavorazioni industriali sono i seguenti:  

Quantità in produzione Scarti
Fustellatura
Avviamento
Da resa 1 a resa 5 20 fogli
Da resa 6 a resa 10 40 fogli
Oltre 60 fogli
Produzione - percentuale applicabile ai fogli di macchina, non sui pezzi finiti
Tirature fino a 1.000 fogli 3%
Tirature da 1.001 e 10.000 fogli 1,5%
Tirature da 10.001 e 50.000 fogli 0,8%
Tirature oltre 50.001 0,5%
Finestratura
Avviamento
Finestratura standard  50 pezzi
Finestratura con cordonatura 150 pezzi
 Produzione
Finestratura standard 3%
Finestratura con cordonatura 5%
Incollatura
Avviamento
1 punto colla 100 pezzi
2 punti colla 150 pezzi
3 punti colla 200 pezzi
4 punti colla e oltre 300 pezzi
Produzione
Fino a 1.000 pezzi 5%
da 1.001 e 10.000 pezzi 3%
da 10.001 e 100.000 pezzi 1%
oltre 100.001 pezzi 0,3%

6. Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata 
al prezzo stabilito dalla conferma d’ordine entro le tolleranze (±) previste nella 
tabella dell’Art. 10, lettera a) Tolleranze di quantità, paragrafo 1.

Art. 14 - Tolleranze  
in legatoria/cartotecnica
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Titolo V – Norme comuni
1. Eventuali sospensioni o modifiche richieste dal committente dopo la presa in 

carico di un lavoro, saranno addebitate al committente stesso.
2. Il fornitore è tenuto a comunicare in modo tempestivo e in forma scritta le va-

riazioni di costi e tempi relativi alle modifiche richieste dal committente.
3. Sono altresì a carico del committente le spese per eventuali arresti di macchine, 

sospensioni del lavoro, avvenute per cause non dipendenti dall’organizzazione 
del trasformatore.

4. Il committente è tenuto a confermare tempestivamente l’accettazione delle 
nuove condizioni a garanzia del rispetto dei tempi di consegna. 

5. I costi sostenuti per l’acquisto di materie prime e ausiliari di processo (fustelle, 
cliché, …) specificatamente acquistati per l’ordine rescisso, dovranno essere ri-
fusi al produttore maggiorati delle spese documentabili per amministrazione, 
trasporti, magazzinaggio ed eventuale smaltimento, applicando i termini di pa-
gamento specificati nella conferma d’ordine.

6. I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della 
durata della sopravvenuta forza maggiore. 

1. Il mancato ritiro della merce entro i termini indicati nell’ordine, esonera il for-
nitore dai rischi di stoccaggio. I costi di immagazzinaggio, movimentazione, tra-
sporto supplementare e le eventuali spese straordinarie di locazione sono a ca-
rico del committente.

2. Nel caso di stoccaggio di merci (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, …) 
in conto lavorazione o conto deposito presso il trasformatore, i tempi e i costi di 
giacenza devono essere concordati tra le parti. Trascorso il termine concordato, 
l’azienda trasformatrice potrà rivalersi delle spese dirette e indirette sul com-
mittente, compresi gli oneri finanziari.

3. L’azienda fornitrice dovrà informare il committente sulle corrette condizioni di 
conservazione dei prodotti consegnati.

4. Il committente è tenuto ad informarsi sulle condizioni di cui al punto precedente 
ed a rispettarle. 

5. Per i prodotti cartotecnici progettati per l’impiego in linee automatizzate do-
vranno essere posti in essere, oltre al rispetto delle corrette condizioni di con-
servazione e stoccaggio, anche adeguati accorgimenti atti a preservarne l’effi-
cienza ed il funzionamento successivo evitando deformazioni o difetti.

6. Tutti i prodotti confezionati con collanti devono essere conservati con ulteriori 
attenzioni alle condizioni ambientali, soprattutto per quanto riguarda tempera-
ture minime, massime e umidità relativa.

1. Salvo diversa pattuizione il diritto di riproduzione di modelli di progettazione 
grafica, disegni, bozzetti, fotografie, confezioni, e quant’altro, restano di pro-
prietà esclusiva del professionista e/o dell’azienda grafica realizzatrice compre-
so l’utilizzo parziale e le idee ricavate da tali lavori.

2. Qualora espressamente richiesta, la consegna al committente di un progetto 
grafico, disegno, bozzetto, fotografia, confezione, ecc. come definito al comma 
1, anche con i relativi impianti, non implica la cessione del diritto di usufruirne 
in proprio, né di trasmetterlo ad altri per le riproduzioni a stampa.

3. Anche quando il cliente abbia acquistato il diritto di riproduzione, la proprietà 
industriale e in particolare i brevetti rimangono in ogni caso di proprietà esclu-
siva del venditore.

Art. 15 - Sospensione  
del lavoro e modifiche 

degli accordi

Art. 16 -  
Movimentazione  
e deposito merci

Art. 17 - Proprietà  
artistica e intellettuale
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4. Se l’azienda grafica produce un oggetto ricavato da un proprio bozzetto in esclu-
siva per un proprio committente, quando non vengano commissionate le stampe 
per 2 anni dall’ultima consegna, il soggetto si intende svincolato dall’esclusiva.

1. Per impianto di stampa si intende tutta la lavorazione necessaria alla preparazio-
ne di quanto serve per effettuare il processo di stampa compreso di file elaborati, 
pellicole ed eventuali fustelle, cliché o punzoni per rilievo e stampa a caldo. 

2. Qualora tra le parti non sia previsto il passaggio di proprietà di detti impianti 
col relativo corrispettivo economico da indicarsi tassativamente in fattura, gli 
impianti stessi rimangono di proprietà dell’azienda grafica.

3. Eventuali lavorazioni di trasformazione degli originali in ingresso (digitali o ana-
logici) effettuate dal trasformatore per esigenze di processo o di resa qualitati-
va, se non retribuite rimangono proprietà del trasformatore.

4. La restituzione degli impianti intesi come originali non comprende le eventuali 
successive trasformazioni di cui al punto 3.
È responsabilità del Committente eseguire e conservare una copia dei file originali prima della spe-
dizione, dato che l’esecutore non può essere considerato responsabile di eventuali danni provocati 
accidentalmente al materiale ricevuto (a meno che venga specificato nel contratto di fornitura). In ogni 
caso si raccomanda all’azienda esecutrice di eseguire e conservare una copia dei file originali.

5. La restituzione degli impianti trasformati dovrà essere preventivata a parte.
6. Lo stampatore, per quanto al precedente comma 5 del presente articolo, è te-

nuto unicamente a fornire i suddetti elaborati su supporto digitale compatibile 
con i propri sistemi di prestampa e non forzatamente compatibili con il sistema 
informativo del cliente.

1. Il trasformatore non è tenuto all’archiviazione dei dati digitali, degli impianti e degli 
ausiliari di processo se non per il tempo necessario all’evasione della commessa.

2. Qualora, per accordi intercorsi con il committente, i dati digitali, gli impianti e gli 
ausiliari di processo debbano essere conservati per un certo periodo di tempo, 
l’azienda grafica è responsabile, dietro adeguato compenso, della corretta archi-
viazione, della disponibilità e dell’efficacia. 

3. L’azienda grafica non risponde in alcun modo di eventuale insorta inutilizza-
bilità, anche rispetto al precedente comma 2 se oltre il tempo concordato di 
conservazione, degli impianti digitali a causa della sopravvenuta obsolescenza 
del software e/o dell’hardware originariamente utilizzati per l’archiviazione ed 
elaborazione grafica. 
I commi da 1 a 3 vogliono mettere ordine nella proprietà e responsabilità dell’archiviazione degli im-
pianti e dei documenti digitali. La ratio è che oltre il tempo di realizzazione del lavoro nessuno è tenuto, 
gratuitamente, a sobbarcarsi l’onere della conservazione di impianti e ausiliari di processo fisici (che 
richiedono spazio e organizzazione) e digitali (normalmente più facili da conservare).
Sollevata da questa responsabilità ogni azienda si organizzerà come meglio crede. 
Tuttavia anche quando c’è di mezzo un pagamento la responsabilità non può andare all’infinito ma 
varrà esclusivamente per il tempo concordato. La clausola mira a salvaguardare le aziende dall’obsole-
scenza delle tecnologie digitali: software e hardware soggetti a stravolgimenti anche repentini.

4. La spesa di revisione, correzione e ripristino per le eventuali ristampe è a carico 
del committente.

1. Le spese di imballaggio e di smaltimento dell’imballo sono a carico del commit-
tente e devono essere comprese nel preventivo.

2. La spesa di trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio 
e pericolo.

Art. 18 - Proprietà  
degli impianti e degli 

ausiliari di processo

Art. 19 - Archiviazione 
dei dati digitali, impianti  

e ausiliari di processo

Art. 20 - Imballaggio  
e spedizione

COMMENTO BREVE

COMMENTO BREVE
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3. Se la merce è venduta con la clausola trasporto a carico del venditore, questi ha 
la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti; ove il 
committente richieda la spedizione per altra via o tramite un servizio accelera-
to, il maggior costo del trasporto è a suo carico. 

4. L’eventuale assicurazione per la merce viaggiante è a discrezione del commit-
tente ed è a sue spese.

1. Si conviene che il 95% della fornitura debba rimanere entro le tolleranze quali-
tative pattuite o regolate dalle norme di riferimento, mentre il restante 5% può 
essere accettato anche se si pone oltre tali tolleranze, sempre che il prodotto 
non risulti evidentemente difettoso o inutilizzabile. Prodotti evidentemente di-
fettosi o inutilizzabili non devono superare l’1% della fornitura (ridotto a 0,5 % 
per lotti superiori a 10.000 pezzi).
In un qualsiasi processo industriale non è possibile garantire la rispondenza di tutti gli elementi di un 
lotto produttivo al risultato ricercato. La statistica ci dice che in un qualsiasi processo, o un suo cam-
pione rappresentativo, il 68,27% degli elementi si discostano dalla media di un valore specifico che 
sarà più o meno distante dalla media stessa in funzione della precisione del processo (definito s o 
deviazione standard). 
Al raddoppiare di questo s la percentuale di oggetti/eventi che probabilisticamente rientreranno nei 
valori della media+2s saranno il 95,45%. Al triplicare ci troviamo quasi alla totalità probabilistica e 
cioè al 99,97%. Quasi la totalità, ma la totalità non si può raggiungere mai al punto che un evento che 
si discosti dalla media+6s ha la probabilità di verificarsi nel 99,9999998% dei casi, ma non nel 100%. 
Questo vuol dire che per quanto un processo sia preciso e controllato esiste sempre la probabilità che 
uno o più eventi non rientrino nelle tolleranze previste e quindi non si potrà garantire a chicchessia la 
totalità del prodotto.

2. Le campionature necessarie alla valutazione della rispondenza delle tolleran-
ze di cui al precedente comma 1 saranno effettuate con le modalità descritte 
nell’allegato A del TAGA.DOC.10 allo stato di revisione corrente.

1. I reclami da parte del committente dovranno essere comunicati per iscritto al 
fornitore.

2. Il termine per la denuncia dei vizi è di otto giorni dal ricevimento della merce 
per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e di novanta giorni dal 
ricevimento per i vizi e i difetti occulti.

3. Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del fornitore 
per 15 giorni dalla data dell’elevata contestazione e, per tale periodo, non pos-
sono essere messe in circolazione o in commercio.

4. I reclami non possono comportare, in ogni caso, la sospensione o il differimento 
dei pagamenti stabiliti.

5. La responsabilità delle operazioni di trasformazione è limitata alle lavorazioni 
stesse e al materiale processato.

1. Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro i termini di legge.
2. In caso di ritardo nei pagamenti oltre i termini concordati, il trasformatore avrà 

diritto agli interessi di mora per ritardato pagamento determinati applicando 
quanto previsto al riguardo dal D.Lgs 231/02.

1. La mancata osservanza o violazione da parte del committente delle leggi sulla 
stampa, sui diritti d’autore o di quelle di P.S., oppure il rifiuto a modificare o 
ad omettere la pubblicazione di quanto, a motivato giudizio dell’impresa pro-
duttrice, possa alla stessa essere contraria, dà diritto all’impresa produttrice di 
risolvere immediatamente il contratto in corso e di rivalersi verso il committente 
per tutti i danni ad essa derivanti.

Art. 21 - Tolleranze 
quantitative legate alla 

variabilità industriale

Art. 24 - Osservanza  
delle disposizioni  

di legge e regolamenti

Art. 23 - Pagamenti

Art. 22 - Reclami

COMMENTO BREVE

TAGA.DOC.18_v1_corGae_v1-1.indd   24 26/09/2017   09:59:21



TAGA.DOC.18 commento a cura di Elia Nardini - corGae sas

25
Questa pubblicazione riporta il testo integrale del TAGA.DOC.18 [in nero]
al quale sono aggiunti dei commenti tecnici brevi o approfonditi riconoscibili dal diverso colore del testo.  
I testi sono rilasciati liberi con licenza Creative Common sia da TAGA che da Elia Nardini che ha curato i commenti.

Delta Ch o ∆Ch

Delta E o ∆E* 
 

Delta H*, h* [∆H*, ∆h*] 
 

Delta L*, a*, b*  
 [∆L*, ∆a*, ∆b*] 
 
 
 
 

Grigio neutro, 
True gray (K), 
Chromatic gray (CMY)  
 
 
 
 
 
 

OBA 
 
 

Tolleranza di deviazione 
 
 
 
 

Tolleranza di variazione

Mini glossario
È la modalità di valutazione della tolleranza del grigio neutro (vedi) nella ISO 12647-2:2013. Deve essere <5. 
È la differenza cromatica, nello spazio tridimensionale, tra due colori. Dei 6 ∆E* noti, qui ci interssano il ∆Eab, 
definito nel 1976 dal CIE e ancora riferimento per ISO 12647-2:2013, e il ∆E00 , definito nel 2000 sempre dal 
CIE, inserito come indicazione nella ISO 12647-2:2013. unico riferimento per ISO 12647-7:2016.
H sta per Hue = Tinta. La tinta è quell’attributo che nel gergo comune viene definito come colore: Rosso, 
Verde, Giallo, Turchese, Ocra... ∆H* è la differenza tra due colori rappresenta da un segmento, ∆h* da un 
angolo. La ISO 12647-2:2013 richiede che il ∆H* tra i primari CMYK sia <3.
Sono differenze lineari (o bidimensionali) nello spazio colore L*a*b*. L* va da 0 a 100 e definisce quella 
che in gergo viene chiamata luminosità: 0 è nero, 100 è bianco. In stampa abbiamo valori di 9 per Indigo 
su patinata, 12 per FOGRA51, 16 per Indigo su Uso mano e 26 per FOGRA52. Verso l’alto le carte moderne, 
perchè in stampa il bianco è la carta, sia patinate che uso mano con OBA, hanno valori da 93 a 95.  
Il solido tridimensionale dello spazio colore L*a*b* ha un asse a*, altrimenti detto dei rosso/verdi e un asse 
b* dei gialli/blu che possono assumere valori da -127 a +127. Nel punto a* e b* = 0 abbiamo l’asse dei grigi 
neutri, da non confendersi col gigio neutro di un supporto stampato.
Nello spazio colore L*a*b* è grigio un qualsiasi colore che ha a* e b* = 0. In grafica è neutro qualsiasi colore 
RGB che ha pari valori di R, G e B. Per esempio R60, G60, B60 è un grigio scuro (o nelle ombre), R120, G120, 
B120 è un grigio medio (o di mezzo tono), R180, G180, B180 è un grigio chiaro (o nelle luci). In stampa è de-
finito grigio un colore stampato con una determinata percentuale di K (True gray) o con una combinazione 
ben definita, diversa per ogni supporto, di CMY (Chromatic gray). È la dominante giallognola o azzurra (per 
effetto degli OBA) del supporto che, avendo una notevole influenza sulla percezione del griglio, impone una 
ricetta diversa per ogni supporto. Grigio non è il classico 50,40,40 di CMY, ma quel colore che, ad un deter-
minato valore L*, assume per a* e b* un valore che sta sui segmenti di congiunzione tra a* CMY100 e a* 
carta e b* CMY100 e b* carta. Su questa definizione l’Annexe A della ISO 12647-2:2013 fornisce la formula 
per la determinazione del ∆Ch che è il parametro di tolleranza che la norma stabilisce debba essere <5.
Optical brightening agents, sono sostanze chimiche capaci di assorbire la luce ultravioletta invisibile con 
lunghezze d’onda sotto i 400 nm (nanometri) e rimandarla nella fascia del blu dello spettro del visibile a 
una lunghezza d’onda compresa tra 400 e 450 nm. È questo blu che dà alla carta un aspetto più bianco. Nel 
tempo le carte sbiancate vanno incontro ad un progressivo ingiallimento.
La tolleranza di deviazione rappresenta la differenza tra i valori tonali della prova contrattuale colore e 
i valori della Copia OK “visto si stampi”. Nel caso non sia disponibile alcuna prova il riferimento sarà la 
caratterizzazione dell’attesa di stampa (output intent). Il valore della prova colore, soprattutto per questo 
parametro, ha perso rilevanza nella ISO 12647-2:2013 rispetto alla precedente. L’ambiguità che ancora resta 
sulle differenze tra prova colore e stampa sono ampiamente commemtate agli art. 6 comma 2 e 8 comma 
7 cui si rimanda.
La tolleranza di variazione si riferisce al rapporto tra le copie di tiratura e il “visto si stampi”. Le eventuali 
differenze tra i valori tonali delle copie di produzione e i corrispondenti valori del “visto si stampi” non de-
vono superare le tolleranze di variazione specificate nella www della ISO 12647-2:2013 per almeno il 68% 
delle copie stampate.
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 Allegato 2 

Annotazione per Preventivi, Conferma d’ordine, 
Contratti di fornitura periodica o continuativa, 

Bolle e Fatture per accrescere il valore 
contrattuale con le “Clausole e regolamentazione 

del settore grafico” 
 
 

Le “Clausole e regolamentazione del settore grafico”, come il termine 
stesso specifica hanno la funzione di essere un riferimento, un aiuto, 
per meglio chiarire eventuali condizioni che possono generarsi tra gli 
attori che direttamente o indirettamente operano nel settore grafico. 
Ciò vale in tutti i casi, ma è opportuno farne esplicito riferimento sui 
seguenti documenti: 
‐ Preventivo 
‐ Conferma d’ordine ‐ contratto di fornitura periodica o continuativa 
‐ Bolla 
‐ Fattura 
 
La frase da adottare è la seguente: 
Per quanto non espressamente previsto nel presente preven‐
tivo/conferma d‘ordine/contratto si richiama integralmente il 
TAGA.DOC.18 di TAGA: “Clausole e regolamentazione del settore 
grafico” (www.taga.it). 
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proof and production prints” – quando citata senza il numero di parte, si intende la parte di pertinenza del processo 
di stampa nella versione più aggiornata. 

ISO 12647‐2:2013 “Process control for the production of half‐tone colour separations, proof and production prints ‐‐ 
Part 2: Offset lithographic processes” 
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la sigla “PDF/X”, si intende la parte di pertinenza del flusso di lavoro in essere. 

 

Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 e successive 
integrazioni. 

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore ag‐
giunto.” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972 e successive integrazioni. 
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