
Stampatore/trice di imballaggi AFC
installare, sostituire, controllare, monitorare, revisionare
Quasi nessun prodotto viene venduto
senza una confezione attraente. L'im-
ballaggio è necessario come conteni-
tore o protezione per i prodotti. L'im-
ballaggio è anche usato per informare
i consumatori e come mezzo pubbli-
citario.

Gli stampatori e le stampatrici di
imballaggi stampano e rifiniscono
un'ampia varietà di materiali come
carta, cartone, cartone ondulato e
film plastici. I risultati del loro lavoro
sono borse, sacchi, sacchetti e im-
ballaggi per prodotti di ogni tipo. In-
sieme ad altri dipendenti, sono re-

sponsabili del processo di produzio-
ne dalla grafica al prodotto finito. Gli
stampatori e le stampatrici di imbal-
laggi valutano i modelli di stampa,
controllano e assemblano le forme di
stampa. Miscelano gli inchiostri e pre-
parano gli impianti stampa flessogra-
fici per la tiratura. Controllano la tira-
tura ed eseguono controlli di qualità.

Tengono sempre conto degli
aspetti ecologici. Si occupano dell'ul-
teriore lavorazione, ad esempio su
macchine stampa-piega-incolla. Ese-
guono anche lavori di manutenzione e
pulizia delle macchine e dei sistemi.

Cosa e per cosa?
Affinché il colore delle impronte
sia identico al modello del cliente,
lo stampatore di imballaggi me-
scola i colori corrispondenti e li
riempie nei contenitori di inchio-
stro della macchina.

Affinché la stampatrice di imbal-
laggi sia sicura che la qualità di
stampa e il campione di stampa
siano corretti, fa delle prove di
stampa. Le controlla e corregge
le impostazioni della macchina
finché non corrispondono alle
specifiche date.

Affinché il cliente sia in grado di
continuare la lavorazione dei sac-
chetti fabbricati a macchina (ad
es. riempimento), lo stampatore

di imballaggi si attiene con estre-
ma precisione alle dimensioni
specificate e esegue continua-
mente dei controlli a campione
durante la produzione.

Affinché venga evitato che metri
di carta siano stampati in modo
sbagliato o piegati in modo errato
in caso di guasti improvvisi, la
stampatrice di imballaggi monito-
ra la tiratura e interviene imme-
diatamente in caso di guasti.

Affinché le macchine da stampa
funzionino il più possibile senza
problemi e possano essere utiliz-
zate a lungo, lo stampatore di im-
ballaggi le pulisce, le monitora e le
revisiona regolarmente.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di reazione

destrezza manuale

indipendenza

interesse per gli stampati, nessun
daltonismo

interesse per la tecnologia

precisione nel lavoro

senso del colore

senso di osservazione, buon udito

senso estetico

senso praticoFatti

Accesso Assolvimento della scuola
dell'obbligo, livello medio o superiore.
Buon rendimento generale e nozioni
elementari di fisica e chimica sono
utili premesse per seguire l'insegna-
mento.

Formazione Tirocinio di 3 anni. 1
giorno alla settimana di scuola pro-
fessionale.

Gli aspetti positivi Gli stampatori e
le stampatrici di imballagi lavorano in
modo indipendente. Sono responsa-
bili della corretta esecuzione dell'or-
dine del cliente. Il loro lavoro è vario
perché ogni ordine è diverso.

Gli aspetti negativi Le macchine so-
no sistemate in una sala macchine. Il
luogo è abbastanza rumoroso anche
se le macchine moderne sono dota-
te di cappe antirumore.

Buono a sapersi Gli stampatori e le
stampatrici di imballaggi sono spe-
cialisti ricercati. Montano macchine
tecnicamente esigenti, per le quali
hanno sia una buona conoscenza
della stampa che delle macchine. Le
opportunità di carriera sono aperte a
loro sia nell'industria dell'imballaggio
che nell'industria grafica.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a dei media SUP (Bachelor)

Media manager SSS (diploma federale)

Specialista dell'industria grafica e dell'imballaggio EPS
(diploma federale)

Agente tecnico/a per la stampa APF, agente tecnico/a
commerciale APF (attestato professionale federale)

Stampatore/trice di imballaggi AFC

Scuola elementare completata
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