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Per ricevere maggiori informazioni  
o per una dimostrazione delle nostre  

soluzioni software presso il Suo Istituto  
ci contatti all’indirizzo e-mail info@spaggiari.eu

Le nuove App di ClasseViva  
per docenti, studenti e famiglie 

scaricabili gratuitamente da

APP Docenti
L’App di ClasseViva dedicata ai docenti permette di ac-
cedere a tutte le informazioni rilevanti del registro elet-
tronico. Partendo da una visualizzazione panoramica 
del giorno il docente può verificare velocemente le fir-
me inserite, i compiti assegnati, l’agenda, i voti, i conte-
nuti didattici e così via.

APP Studenti
L’App di ClasseViva dedicata agli studenti consente di 
visualizzare tutte le informazioni rilevanti del registro 
elettronico in un clic. Da una visualizzazione giornalie-
ra si possono verificare in modo semplice e veloce i 
compiti assegnati, gli argomenti delle lezioni, i voti, i 
contenuti didattici e molto altro.

APP Famiglia
L’App di ClasseViva dedicata alle famiglie è un sistema 
evoluto per la scuola digitale. Un prodotto che guida, 
accompagna e supporta i genitori, consentendo loro 
di verificare in modo semplice e veloce i compiti, gli 
argomenti delle lezioni, i voti, i contenuti didattici e 
molto altro.
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Il nuovo rivoluzionario software “Ver.Di 2.0” consente di informatizzare e digitalizzare tutti i 
verbali, le delibere e le comunicazioni, frutto delle numerose riunioni che docenti, DS e personale 
della scuola tengono durante l’anno scolastico. 
Gruppo Spaggiari Parma, da sempre attento alle esigenze delle scuole, ha creato un nuovo 
modulo per snellire e gestire tramite un unico cruscotto le varie procedure di creazione, 
gestione, pubblicazione, archiviazione, ricerca e stampa dei verbali: tutto all’insegna della 
digitalizzazione e della semplificazione.

Il software dedicato alla gestione, digitalizzazione e condivisione di tutti i verbali della scuola

Calendario riunioni

Consente di gestire 
e pubblicare su un 
calendario ogni riunione 
organizzata dalla scuola, 
con ordine del giorno

Gestione convocazioni

È possibile effettuare, 
condividere e pubblicare 
in modo integrato le 
convocazioni alle riunioni 
con o.d.g. per mezzo di 
differenti canali (sms, P.E.C., ecc.)

Comunicazioni formali

Offre la possibilità di 
inviare in modo formale 
le comunicazioni al 
personale della scuola 
coinvolto nelle riunioni e 
nella redazione dei relativi 
verbali

INTEGRATO CON

6
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Il software dedicato alla gestione, digitalizzazione e condivisione di tutti i verbali della scuola

Comunicazioni formali

Offre la possibilità di 
inviare in modo formale 
le comunicazioni al 
personale della scuola 
coinvolto nelle riunioni e 
nella redazione dei relativi 
verbali

Creazione verbale

Consente di creare e 
personalizzare il verbale 
delle riunioni, precompilato 
nelle convocazioni e nell’o.d.g., 
con un semplice editor 
integrato in ClasseViva e 
collegato a Segreteria Digitale

Firma Docente e DS

Creato il verbale, è 
possibile sottoporlo alla 
firma del personale 
scolastico interessato e 
successivamente al Dirigente 
Scolastico

Trasparenza

È offerta la possibilità 
di pubblicare in modo 
immediato il verbale stilato e 
completato in ogni sua parte 
nelle sezioni Trasparenza 
e AlbOnline di Segreteria 
Digitale e sulla Bacheca di 
Classeviva

Archiviazione e ricerca

È possibile archiviare il 
verbale e, grazie a una 
semplice funzione di ricerca, 
il documento è disponibile 
e consultabile in qualsiasi 
momento

Registro verbali

Si ottiene il Registro dei 
Verbali della Scuola in modo 
semplice e intuitivo

Cruscotto gestionale

Grazie a un cruscotto 
gestionale, si può monitorare 
lo stato di pianificazione 
e avanzamento delle fasi 
operative del processo: 
calendario, convocazioni e 
relativa gestione delle presenze, 
comunicazioni, delibere, 
programma e ordine del giorno 
delle riunioni e verbali 

7
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Il software rivoluzionario,  
pensato per gestire l’area alunni  

in modo facile e veloce
La nuova rivoluzionaria gestione degli alunni e della didattica: l’anagrafica, il curriculum, le tasse 
scolastiche, i libri di testo, gli esami di maturità, i gruppi curriculari ed extracurriculari, ad 
esempio, sono solo alcune delle voci contemplate nelle funzioni avanzate di Alunni 2.0.
Perfettamente integrato con il sistema ministeriale SIDI a partire dalle iscrizioni fino a tutti i flussi 
dati da e per SIDI/INVALSI, Alunni 2.0 si sincronizza in tempo reale con ClasseViva e con lo Scrutinio 
10 e lode e Scrutinio on-line.

Integrazione con il web 2.0

Integra l'anagrafica 
tradizionale degli alunni  
con le informazioni offerte 
dal web 2.0 (es. Skype, 
Google map)

Velocità e semplificazione

Semplifica e velocizza 
il lavoro del personale  
di segreteria didattica  
che si troverà precompilati 
e modificabili gli indirizzi  
di studio e le relative materie

Gestione dell'area alunni

Consente la gestione facile  
e veloce di tutta l'area alunni 
(anagrafica, curriculum, tasse 
scolastiche, libri di testo, 
piani di studio, orari, esami  
di maturità)

Curriculum in un click

Consente di avere in linea  
i dati salienti e di dettaglio  
di tutti gli alunni relativi 
anche agli anni precedenti
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Non necessita di alcuna installazione:
è sufficiente la connessione ad Internet.

È applicazione Web e si utilizza tramite un 
normale browser Internet 

(Explorer, Firefox, Chrome, Safari,…).

Facilita il lavoro dei docenti, che da scuola
o da casa possono comodamente inserire i voti

e i giudizi dei propri alunni.
I giudizi sono inoltre “parametrizzati”, 

riducendo così i tempi rispetto alla tradizionale 
compilazione cartacea.

Velocizza le operazioni di scrutinio.
Al termine dello scrutinio i sistemi producono 

automaticamente un verbale in formato aperto 
(doc, docx, odt) completo di tutti i dati dello 

scrutinio.

Consente la pubblicazione on-line 
delle pagelle secondo le nuove disposizioni
in materia di Spending Review.
I genitori possono consultare la pagella 
collegandosi via Web, tramite login e password 
rilasciate dalla scuola.

Su richiesta la famiglia avrà un ricordo 
indelebile.
Il Gruppo Spaggiari Parma offre un servizio di 
stampa digitale di grande qualità delle pagelle e 
delle schede di religione.
Il servizio è automatico, veloce, sicuro, affidabile. 
Le pagelle stampate vengono inviate alle scuole 
suddivise per plessi e per classi.

Semplifica il lavoro della segreteria 
e consente l’avvio del processo di 
“dematerializzazione” snellendo la burocrazia.
È possibile l'archiviazione su supporto CD-Rom, 
oppure la stampa su supporto cartaceo del 
registro generale dei voti.

Il software più semplice e 
completo e i servizi
più sofisticati e di qualità 
per la gestione 
della valutazione nelle 
scuole del secondo ciclo

genitorigenitori

dirigentedirigente

segreteriasegreteria

docentidocenti
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NUOVI SISTEMI PER LA SCUOLA DIGITALE

NUOVI SISTEM
I PER LA SCUOLA DIGITALE

Scrutinio II ciclo

Scrutinio on-line 
preparazione
Scrutinio on-line permette a ciascun docente di 
inserire in modo veloce e semplificato, anche da casa, 
le proposte di voto e le assenze orarie degli alunni 
per la  sua materia ai fini della predisposizione degli 
scrutini intermedi e finali. 
Con l’utilizzo giornaliero di CLASSEVIVA (software 
per la gestione del registro elettronico), in fase di 
preparazione dello scrutinio, i docenti si troveranno 
già compilato il campo relativo alle ore di assenza 
e avranno “sottocchio”  la media matematica dei 
voti assegnati giornalmente nel periodo e dovranno 
procedere all’inserimento della proposta di voto e gli 
eventuali recuperi.
Il coordinatore di classe, oltre ad avere la visione in 
tempo reale delle proposte di voti dei colleghi docenti, 
già in fase di pre-scrutinio, può proporre voto e 
motivazione di condotta, verificare gli eventuali crediti 
degli anni precedenti, precompilare  i crediti formativi 
e scolastici.
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Gestione recuperi
Durante lo scrutinio, è disponibile un riepilogo con i 
recuperi assegnati ai singoli alunni.
Al termine dei corsi di recupero, ogni docente potrà 
inserire l’esito delle prove, permettendone la visione 
da parte delle famiglie.

Codice Descrizione Prezzo*
ATSO/SW Scrutinio on-line - Servizio web e assistenza telefonica 12 mesi compresa 800,00

Scrutinio II ciclo

Fasi dello scrutinio
Il coordinatore e/o il Dirigente Scolastico hanno la 
funzione di apertura dello scrutinio.
Lo scrutinio inizia con la verifica dei presenti 
e prosegue con la discussione collegiale delle 
valutazioni per singolo alunno sulla base del  
tabellone già precompilato.
Sarà possibile modificare i voti, le attività di recupero 
ed inserire i crediti, esiti ed eventuali giudizi sulla 
base delle decisioni del consiglio; 
rimane sempre disponibile il tabellone del pre-
scrutinio per eventuale consultazione.
Oltre all’utile visione delle valutazioni dell’intera 
classe, nel caso la discussione si concentri su un 
particolare alunno, sarà possibile accedere ad una 
visione dettagliata ed esaustiva del singolo studente.
Al termine dello scrutinio, i voti diventeranno 
immodificabili e si procede alla stampa del verbale 
nel formati doc, docx e odt, dei tabelloni, pagelle, 
lettere ed eventuali comunicazioni alle famiglie.
Resta inteso che al Dirigente è data la possibilità di 
riaprire la sessione di scrutinio, in caso di necessità.
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NUOVI SISTEMI PER LA SCUOLA DIGITALE

NUOVI SISTEM
I PER LA SCUOLA DIGITALE

Scrutinio II ciclo

Scrutinio on-line 
Personalizzazione verbali 
e comunicazioni
I verbali e le comunicazioni dello scrutinio sono 
personalizzabili dalla scuola tramite un apposito 
strumento che mette a disposizione tutti i dati degli 
scrutini, aggregabili in forma di comodi elenchi, 
tabelle ect.

Codice Descrizione Prezzo*
ATSP/SW Scrutinio on-line Personalizzazione verbali e comunicazioni a richiesta
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EStampa digitale Pagelle II ciclo 
Le pagelle possono essere stampate con i riferimenti 
della scuola, i dati degli alunni (nome, cognome, data 
e luogo di nascita), le classi, sezione, le valutazioni 
conseguite ecc...
Stampa a COLORI delle basi con personalizzazione 
a COLORI
 • invio pagella di fine anno formato A3 + scheda di 
religione formato A4

Pubblicazione on-line delle pagelle
Le pagelle vengono pubblicate on-line e possono essere consultate dai genitori su 
Internet con pc, smartphone o tablet previo accreditamento con login e password.

Servizio periodico di stampa digitale dei voti
con CD-Rom di archiviazione dei dati incluso

Codice Descrizione Prezzo*

ZISVOTI/1000 Stampa registro voti con Cd-Rom di archiviazione 
(per scuole con meno di 1000 alunni) 250,00

ZISVOTI/1001 Stampa registro voti con Cd-Rom di archiviazione 
(per scuole con più di 1000 alunni) 350,00

Codice Descrizione Prezzo*
per studente

ZISPAG Stampa a colori 0,77

Firma Digitale Massiva
Al giorno d’oggi l’esigenza che più persone firmino digitalmente un documento  
è realtà: anche in assenza del Dirigente Scolastico, il DSGA deve poter 
firmare digitalmente i documenti. Con la firma digitale massiva, l’utente 
autorizzato è in grado di firmare rapidamente la documentazione 
all’interno di Segreteria Digitale, senza dover ricorrere a piattaforme esterne  
o a complicate procedure operative. Ogni firma digitale ha piena validità 
legale ed è fornita da Namirial, ente certificato AgID, partner scelto  
dal Gruppo Spaggiari per la serietà e la professionalità.

Una firma per tutti
A ciascuno il proprio livello di sicurezza

Codice Descrizione Prezzo*
CDFD/VEN Firma Digitale massiva Remota (canone annuale) 69,00

Archiviazione Digitale: spazio di conservazione a norma
Lo spazio di conservazione cresce parallelamente alla mole di documenti prodotti dalla Scuola.  
Per rispondere a questa necessità ti offriamo la possibilità di incrementare i 2gb già compresi  
nel pacchetto di SegreteriaDigitale, con questo nuovo servizio. Avere uno spazio di conservazione 
adeguato permette l’invio in conservazione di tutti i documenti che l’istituto ha la necessità  
di mantenere immutati nel tempo.

Codice Descrizione Prezzo*
CDSC/02 Servizio di Conservazione 2gb aggiuntivi (canone annuale) 60,00

Archiviazione dati
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NUOVI SISTEMI PER LA SCUOLA DIGITALE

NUOVI SISTEM
I PER LA SCUOLA DIGITALE

Badge
con microchip RFID

Codice Descrizione Prezzo*
ZISBADGE* Intestato 4,00
ZISBADGE/P* Intestato con personalizzazione alunno-docente 5,00

ISTITUTO PROFESSIONALE 
PER I SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO PROFESSIONALE 
PER I SERVIZI COMMERCIALI

Viale Trento Trieste, 4 - REGGIO EMILIA
Tel. 0522 437981 - Fax 0522 451940

E-mail: rerc01000p@istruzione.it - PEC: rerc01000p@pec.istruzione.it
www.�lippore.it 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

PER I SERVIZI COMMERCIALI

ISTITUTO PROFESSIONALE 

PER I SERVIZI COMMERCIALI

Viale Trento Trieste, 4 - REGGIO EMILIA

Tel. 0522 437981 - Fax 0522 451940

E-mail: rerc01000p@istruzione.it - PEC: rerc01000p@pec.istruzione.it

www.�lippore.it 

Tuttinclasse

Il modello ZISCS è 
un Libretto delle 
giustificazioni 
personalizzato, nella 
copertina a colori e negli 
interni, arricchito 
da un codice a barre/
QRcode, su ogni pagina, che 
identifica in modo univoco 
alunno e evento (assenza, 
ritardo, uscita).
Ogni scuola può adottare 
un libretto completamente 
personalizzato: nella 
copertina in cartoncino 
stampata a colori e personalizzata con intestazione della scuola 
ed eventuali sponsorizzazioni scegliendo tra quelle proposte dai 
ns. grafici o utilizzando un tema grafico realizzato dalla scuola, 
nel numero di pagine, dai contenuti delle pagine, dal coloro della 
carta delle pagine/sezioni. Nel libretto, oltre alle giustificazioni, 
possono essere ospitate pagine dedicate alle comunicazioni 
scuola-famiglia, alle ore di approfondimento, agli orari di 
ricevimento dei docenti, al regolamento di Istituto, dal fascicolo 
di Informazioni su rischi e sicurezza nella scuola.
Il libretto standard è così strutturato: copertina in cartoncino 
stampata a colori e personalizzata con intestazione della scuola, 
avvertenze importanti e firme riconosciute dalla scuola, in 
seconda di coperta, 20 pagine a matrice perforata riservate alle 
giustificazioni delle assenze con codice a barre/QRcode, 10 pagine 
a matrice perforata per i permessi di entrata in ritardo con codice 
a barre/QRcode, 10 pagine a matrice perforata  per le uscite 
anticipate con codice a barre/QRcode.
Viene inoltre offerta la possibilità di personalizzare le copertine dei libretti con 
i nominativi degli alunni e di fornirli già abbinati con i codici a barre/QRcode.

Libretto giustificazione con codice a 
barre/QRcode

Card stampata in quadricromia personalizzabile dall'Istituto, con foto e logo e 
Nome e Cognome dell'alunno o dei docenti.
Serve per la rilevazione delle assenze dei ritardi e delle uscite anticipate 
dell'alunno.

https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/collaterali.php?prodotto=Zisc&vista=scheda

Codice Descrizione Prezzo*
ZISCS* Libretto giustificazione assenze con codice a barre - f.to chiuso cm 19 x 12 - Compreso sw Sportello giustificazioni 2,80
ZISCSQ* Libretto giustificazione assenze con QRcode - f.to chiuso cm 19 x 12 - Compreso sw Sportello giustificazioni 2,80
Z128 Buste in plastica per libretto ZISCS 0,30
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Tuttinclasse

Smarty
Smarty, ultimo nato del Gruppo Spaggiari Parma, è il diario che abbina in un 
unico prodotto il Diario e il Libretto Scolastico personale dell’alunno, tutto 
all’insegna del colore e della leggerezza. 
Le pagine, stampate in quadricromia e arricchite da contenuti 
editoriali (illustrazioni, curiosità, rompicapo e barzellette), 
riportano una sezione dedicata alla comunicazione scuola-
famiglia per consentire ai docenti e ai genitori di avere un 
filo diretto ogni giorno. La parte finale contiene un libretto 
scolastico con autorizzazioni per uscita didattica/viaggio 
d’istruzione, giustificazioni assenze e permessi entrata-
uscita perforati per la massima praticità di utilizzo.
Il QRcode nel risguardo di copertina rimanda ad una 
pagina web, dove i ragazzi potranno trovare e condividere i 
contenuti a loro dedicati.
Smarty è così strutturato:
• Copertina personalizzata in cartoncino stampata a colori
• 32 pagine stampate in quadricromia completamente 

personalizzabili dalla scuola  
(Patto di Corresponsabilità, Piano dell’Offerta Formativa, spazi 
pubblicitari, progetti didattici svolti durante l’anno ecc.)

• Calendario scolastico stampato in quadricromia (da settembre a giugno)
• Giustificazioni di assenza (tot. 32 richieste numerate, tre per pagina, a matrice perforata)
• Permessi entrata/uscita fuori orario (tot. 16 permessi numerati, tre per pagina, a matrice 

perforata)
• Autorizzazioni per uscita didattica/viaggio d’istruzione
• Pagg. 320 – f.to chiuso cm 15x21 – Cucito a filorefe e brossurato

App perfettamente funzionante su tutti i device (IOS e Android)

Codice Descrizione Prezzo*
ZISDIA20 Diario scolastico personalizzato con codice a barre - f.to chiuso cm 12 x 16 - pagg. 464 - Compreso sw Sportello giustificazioni a richiesta
ZISDIA20Q Diario scolastico personalizzato con QRcode - f.to chiuso cm 12 x 16 - pagg. 464 - Compreso sw Sportello giustificazioni a richiesta

Diario 2.0
DIARIO SCOLASTICO personalizzato ideale per i ragazzi della scuola secondaria 
di I e II grado, caratterizzato da una veste grafica giovane e stilosa.
464 pagine totali con copertina cartonata plastificata opaca (anche in versione 
imbottita) è disponibile in 9 colori cool (i fluo: arancio e verde; i classici: 
giallo, blu, bianco, rosso e nero; i policromatici: Wave e Mimetico) e può essere 
personalizzata con il nome della scuola. Da quest’anno, la cover Black  
è disponibile in 5 originali versioni con scritte fluo (verdi, gialle, arancio, blu  
e fucsia).
Formato 12x16 cm
• 32 pagine a colori, completamente personalizzabili dalla scuola con, ad 

esempio, progetti didattici, fotografie e disegni, patto di corresponsabilità, 
piano dell’offerta formativa, spazi pubblicitari ecc…

• calendario scolastico stampato a colori (da settembre a giugno)
• contenuti editoriali pensati per i ragazzi (vignette, curiosità, giochi, aforismi…)
• 32 pagine di assenze con codice a barre/QRcode, 16 di permessi entrata/

uscita fuori orario con codice a barre/QRcode, 12 di benestare uscite 
didattiche e viaggi di istruzione + 32 di Informazioni su rischi e sicurezza 
nella scuola + 4 di rubrica

App perfettamente funzionante su tutti i device (IOS e Android)

Diario scolastico personalizzato  
con codice a barre/QRcode

Codice Descrizione Prezzo*
SMARTY/PRO Progetto Smarty (Prime 1.000 Copie Diario) a richiesta
SMARTY/PRO1 Progetto Smarty (Prime 500 Copie Diario) a richiesta
Z115/SMARTY Copertina Diario PVC trasparente a richiesta
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REGISTRI & STAMPATI 19

KIT PER 1 CLASSE
ESAMI DI STATO
Istruzione Secondaria 
di II grado

Kit per 1 Classe Esami di Stato Istruzione Secondaria di II grado
Kit completo di tutto il materiale per Esami di Stato Conclusivi del 2° Ciclo di Istruzione di II grado.

Codice Descrizione Prezzo* Offerta*
OS/2018 Kit Esami di Stato per 1 classe 62,23 53,00

Codice Descrizione Formato cm Pagine Quantità Prezzo*

861 Scheda personale del candidato 
4 pagg. con curriculum, etc 25 x 35 4 40 0,26

870MIN Registro dei verbali della commissione esaminatrice
Rilegato in cartoncino, di agevole compilazione, consultazione e conservazione, sono 
previsti al suo interno tutte le formalità e tutti i verbali conformi a quelli ministeriali, 
compresi anche n. 4 verbali particolari in copia, da ritagliare, compilare con firme originali, 
per essere conservati agli atti del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame.
Elenco verbali:
1- Di consegna del presidente della commissione d'esame dei registri, degli stampati, delle 
chiavi dei locali e della documentazione relativa ai candidati esterni e interni
2- Di apertura del plico ministeriale e di consegna della busta contenente i testi della prima 
prova scritta
3- Di consegna della busta ministeriale contenente il testo della seconda prova scritta
4- Di restituzione dei locali, di documenti, registri e stampati e di consegna del plico al 
dirigente scolastico dell'istituto

25 x 35 92+8 2 16,00

872 Registro del risultato degli esami
Una copia da conservare agli atti della scuola e una da trasmettere al competente ufficio 
scolastico regionale.

25 x 35 6 2 6,00

859 Tabellone firma dei candidati che hanno sostenuto la  (1a -  2a -  3a)  prova scritta 21,5 x 44 1 10 0,26

858 Tabellone da esporre con esito prove scritte e convocazione dei candidati al colloquio 21,5 x 44 1 5 0,26

857 Tabellone da esporre con risultato finale degli esami 21,5 x 44 1 5 0,26

350 Bustone per contenere gli elaborati d'esame
Carta pesante con diciture prestampate 28 x 40 10 0,30

Il kit contiene:

I prodotti possono essere acquistati singolarmente.
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Print On Demand

il nostro servizio clienti
vi contatterà

per l'invio dei dati

SERVIZIO di stampa 
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Modelli Esami di Stato Conclusivi Istruzione Secondaria di II Grado
personalizzati con i dati della scuola e degli alunni

Codice Descrizione Prezzo*
OS/2018DG Stampa digitale a dato variabile dei modelli di Esami di Stato per 1 classe 64,00

21

MODELLI ESAMI 
DI STATO 
PERSONALIZZATI
Istruzione Secondaria 
di II grado

€ 100 + IVA

Ordine minimo

Codice Descrizione Formato cm

861* Scheda personale del candidato 
4 pagg. con curriculum, etc 25 x 35

870MIN Registro dei verbali della commissione esaminatrice
Rilegato in cartoncino, di agevole compilazione, consultazione e conservazione, sono previsti al suo interno tutte le formalità 
e tutti i verbali conformi a quelli ministeriali, compresi anche n. 4 verbali particolari in copia, da ritagliare, compilare con firme 
originali, per essere conservati agli atti del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame.
Elenco verbali:
1- Di consegna del presidente della commissione d'esame dei registri, degli stampati, delle chiavi dei locali e della 
documentazione relativa ai candidati esterni e interni
2- Di apertura del plico ministeriale e di consegna della busta contenente i testi della prima prova scritta
3- Di consegna della busta ministeriale contenente il testo della seconda prova scritta
4- Di restituzione dei locali, di documenti, registri e stampati e di consegna del plico al dirigente scolastico dell'istituto

25 x 35

872* Registro del risultato degli esami
Una copia da conservare agli atti della scuola e una da trasmettere al competente ufficio scolastico regionale. 25 x 35

859* Tabellone firma dei candidati che hanno sostenuto la  (1a -  2a -  3a)  prova scritta 21,5 x 44

858* Tabellone da esporre con esito prove scritte e convocazione dei candidati al colloquio 21,5 x 44

857* Tabellone da esporre con risultato finale degi esami 21,5 x 44

855* Tabellone da esporre all'albo con risultato dello scrutinio finale di ammission all'esame di stato e credito scolastico 
attribuito per ogni alunno 21,5 x 44

CERT* Certificato superamento prove (all. B. Dec. MIUR 3/3/2009, n. 26) 42 x 29,7

350 Bustone per contenere gli elaborati d'esame
Carta pesante con diciture prestampate 28 x 40

Il kit contiene:

* Personalizzato con i dati della scuola, le anagrafiche dei candidati (nome, cognome, data di nascita, etc.), l'anno scolastico, la classe e la sezione.
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REGISTRI & STAMPATI

Quadri da esporre all’albo 
Per classi di 35 alunni
a) Quadro dei voti trimestrali/quadrimestrali con n. 30 colonne in bianco (senza materie stampate)
b) Quadro voti (Voto Unico per ogni materia) con risultato dello scrutinio finale e credito scolastico 

attribuito - 18 colonne in bianco (senza materie stampate) aggiornato alla
 O.M. n. 92 del 5/11/2007
c) Tabellone da esporre all'albo con risultato dello scrutinio finale di ammissione all'esame di stato e 

credito scolastico attribuito per ogni alunno

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Prezzo*
a) 50 M050 Quadro dei voti trimestrali/quadrimestrali 35 x 50 0,33
b) 51 M051 Quadro voti (Voto Unico per ogni materia) 35 x 50 0,33
c) 855 M855 Tabellone da esporre all'albo 21,5 x 44 0,32

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Prezzo*
a) 66 M066 Verbale della prova scritta di 22 x 32 0,17
b) 71D M71D Verbale delle prove orali di - interni 22 x 32 0,17
c) 71C M71C Verbale delle prove scritte e orali di - interni 22 x 32 0,17

71DT M71DT Verbale delle prove orali di - teste 22 x 32 0,17
71CT M71CT Verbale delle prove scritte e orali di - teste 22 x 32 0,17

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Prezzo*
60 M060 Registro degli esami di idoneità 32 x 44 1,20
60* M60* Registro degli esami di idoneità con materie stampate 32 x 44 1,20

a) LS01 LS01 Almeno 50 ff 32 x 44 50,00
b) LS02 LS02 Meno di 50 ff 32 x 44 60,00

Registro degli esami di idoneità 
Registro degli esami di idoneità (o qualifica per Istituti Professionali o anche per gli esami preliminari dei candidati privatisti agli esami di Stato) - Generico cioé con 
colonne in bianco senza materie stampate.
Contiene: Generalità del candidato - tasse pagate - risultato finale - annotazioni. Formato A3 - N. 4 candidati per ogni foglio di 2 pagg. - al foglio
Si fornisce in fogli sciolti o in registri rilegati appositamente (precisare il numero dei candidati che deve contenere, oppure il numero dei fogli - pari al numero dei 
candidati diviso per 4).
a) Con materie da stampare appositamente per almeno 50 fogli di 2 pagg.
b) Con materie da stampare appositamente per meno di 50 fogli di 2 pagg.

Verbali esami Istruzione Secondaria di II Grado
(Idoneità, preliminari dei candidati esterni agli esami di stato, etc.)
a) VERBALE DELLA PROVA SCRITTA DI 
 Contiene: Verbale della scelta dei temi - appello - sorteggio - firma dei professori assistenti - testo del tema 

- elenco candidati.
 Un verbale per ogni prova scritta - 4 pagine - carta uso mano f.to chiuso cm. 22x32
b) VERBALE DELLE PROVE ORALI DI 
 Contiene: Composizione della  Commissione - argomenti della prova orale e giudizio per ogni 

candidato. Foglio di 4 pagine - carta uso mano - formato chiuso cm. 22x32 
 Precisare il numero di frontespizi (10 candidati) e intercalari (20 candidati).
c) VERBALE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI DI 
 Contiene: Composizione della  commissione - giudizio sulla prova scritta o grafica o 

pratica, argomenti della prova orale e giudizio per ogni candidato. Foglio di 4 pagine - carta uso mano - f.to 
chiuso cm. 22x32 

 Precisare il numero di frontespizi (5 candidati) e intercalari (10 candidati).

CLASSE  SEZIONE     ANNO SCOLASTICO  - 

RISULTATO DELLO SCRUTINIO FINALE

(Timbro lineare dell'Istituto)

(1) Attribuito solo negli ultimi tre anni di corso.
(2) DF = Promosso con Debito Formativo nelle materie (il cui voto viene cerchiato in rosso) in cui non ha raggiunto la sufficienza, da recuperare nel corso dell'Anno Scolastico successivo. La promozione 

è stata conseguita ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'O.M. n. 128/99.
(3) In caso di esito negativo degli scrutini, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato («non ammesso alla classe successiva», «non qualificato» 

non ammesso agli esami di stato); l'Istituto adotta le seguenti modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo:   a mezzo posta;   rendere visionabili le votazioni riportate dagli 
alunni non promossi in locali della scuola non aperti al pubblico, a cui far accedere solo i diretti interessati o i genitori dei minori;   .
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REGISTRI & STAMPATI

Registri dei verbali del consiglio di classe scuole superiori
Registro dei verbali delle riunioni generiche
Argomenti generici: composizione, funzioni e competenze - elenco dei componenti il Consiglio, indice dei verbali - 
ogni fascicolo contiene n. 10 verbali di riunione - sono disponibili i seguenti registri:
Fascicolo di 24 pagine - F.to chiuso cm. 25x35

Registro dei verbali degli scrutini tri/quadrimestrali,finale e sua integrazione
con spazi specifici per annotazioni relative a:
 • interventi didattici specifici (di sostegno e di recupero) (per tutte le classi)
 • crediti formativi documentati (soltanto per gli ultimi tre anni di corso)
 • credito scolastico (soltanto per gli ultimi tre anni di corso)
 • giudizi su ogni alunno (eventuali giudizi periodici su comportamento e singole materie, motivazione di 
non promozione, eventuale giudizio di ammissione all'esame di stato) - per tutte le classi

Fascicolo di 36 pagg., con aletta pieghevole alunni (35 nominativi) - in carta finissima uso mano - formato 
chiuso cm. 25x35.

Registro dei verbali degli scrutini tri/quadrimestrali, finale e sua integrazione e delle 
riunioni generiche del consiglio di classe
Identico al modello 280 summenzionato ma con in più n. 12 Verbali generici delle Riunioni del Consiglio 
di Classe. Fascicolo di 68 pagg., con aletta pieghevole alunni (35  nominativi) - in carta finissima uso mano - 
formato chiuso cm. 25x35.

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Prezzo*
273/1 M273/1 Registro per 1 anno 25 x 35 2,40
273/2 M273/2 Registro per 2 anni 25 x 35 5,00
273/3 M273/3 Registro per 3 anni 25 x 35 7,00
273/5 M273/5 Registro per 5 anni 25 x 35 12,00

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Prezzo*
280/1 M280/1 Registro per 1 anno 25 x 35 3,00
280/2 M280/2 Registro per 2 anni 25 x 35 6,00
280/3 M280/3 Registro per 3 anni 25 x 35 9,00
280/5 M280/5 Registro per 5 anni 25 x 35 15,00

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Prezzo*
288/1 M288/1 Registro per 1 anno 25 x 35 4,00
288/2 M288/2 Registro per 2 anni 25 x 35 8,00
288/3 M288/3 Registro per 3 anni 25 x 35 12,00
288/5 M288/5 Registro per 5 anni 25 x 35 20,00

Registri dei verbali generici
Pagine numerate, interni in carta bianca da 90 gr, rigatura uso bollo.

Registri in tela
Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Prezzo*
ZRG082 ZRG082 50 fogli numerati da 1 a 200 25 x 35 13,00
ZRG084 ZRG084 100 fogli numerati da 1 a 400 25 x 35 25,00
Registro in cartoncino
ZRG080 ZRG080 25 fogli numerati da 1 a 100 25 x 35 8,00

Registri diplomi e certificati
Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm N. pagine Prezzo*
173/11 M173/11 Registro di carico e scarico dei diplomi 25 x 35 44 7,50
176/21 M176/21 Registro nominativo diplomi Scuole Sec. 2° grado. Pagg. 84 in cartoncino 25 x 35 84 8,00
176/101R M176/101R Registro nominativo diplomi Scuole Sec. 2° grado. Pagg. 400 in tela 25 x 35 400 35,00
178/21 M178/21 Registro rilascio certificati. Pagg. 84 in cartoncino 25 x 35 84 8,00
178/101R M178/101R Registro rilascio certificati. Pagg. 400 in tela 25 x 35 400 35,00
175 M175 Registro carico e scarico delle pagelle in cartoncino colorato 17,5 x 25 4 3,00

Stampati vari
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REGISTRI & STAMPATI

Cartella personale dell'alunno
Cartella in cartoncino stampato per i documenti presentati dall'alunno

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Prezzo*
a) 118AZZ M118AZZ Cartella documenti dell'alunno azzurro (annuale) 25 x 35 0,30
a) 118RSA M118RSA Cartella documenti dell'alunno rosa (annuale) 25 x 35 0,30
a) 118/6AZZ M118/6AZZ Cartella documenti dell'alunno azzurro (9 anni) 25 x 35 0,30
a) 118/6RSA M118/6RSA Cartella documenti dell'alunno rosa (9 anni) 25 x 35 0,30
a) 118/6VER M118/6VER Cartella documenti dell'alunno verde (9 anni) 25 x 35 0,30
b) 118SU M118SU Cartella personale alunno 25 x 35 0,30
c) 611/AZZ 611/AZZ Cartella personale alunno azzurro con tasca interna 25 x 35 0,70
c) 611/RSA 611/RSA Cartella personale alunno rosa con tasca interna 25 x 35 0,70
d) 610/AZZ 610/AZZ Busta personale alunno azzurro con dorso in tela (per tutto il corso) 24,5 x 34,5 0,70
d) 610/RSA 610/RSA Busta personale alunno rosa con dorso in tela (per tutto il corso) 24,5 x 34,5 0,70

a b c d

Cartella Cartella con tasca Busta

Carpette personalizzate con nome 
e dati dell’alunno
Cordonatura Blu o Rossa. Cartoncino bianco gr. 220 con banda colorata blu/rossa 
- f.to 24x33,5 – con apposite cordonature per facilitare l’utilizzo.
Sulle carpette sono inoltre presenti un Barcode e un QRcode che danno la 
possibilità di associare ogni carpetta al contenitore di archiviazione e quindi di 
essere gestiti dal software Segreteria Digitale. L’indice dei titolari e la descrizione 
dei nuovi prodotti sono già disponibili su Etabeta.
Per la conservazione delle carpette personalizzate è stato studiato un sistema 
innovativo di archiviazione brevettato: AgoBox - cod. art. ZBOX - scatola dotata 
di Barcode e QRcode, realizzata con una struttura in robusto cartone colorato 
(arancione, blu, verde e rosso) disponibile in due formati (“small” e “fat”).
AgoBox è di facile apertura grazie ad una pratica aletta anteriore ed è 
corredata da una comoda busta adesiva trasparente che ne consente una facile 
personalizzazione.

Prezzi unitari in base ai 
quantitativi*

Codice Cod.MEPA Descrizione 500 pz. 1.000 pz.

118DG/B 118DG/B
Carpette personalizzate 
con nome e dati dell'alunno 
con banda colorata blu

1,40 1,20

118DG/R 118DG/R
Carpette personalizzate 
con nome e dati dell'alunno 
con banda colorata rossa

1,40 1,20

Stampati vari
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REGISTRI & STAMPATI

Stampati vari

Nuovi Titolari
Grazie all'esperienza che abbiamo maturato con il progetto Segreteria Digitale, in 
collaborazione con FNADA ANQUAP, abbiamo elaborato un nuovo titolario unico 
adatto alle esigenze delle scuole di ogni ordine e grado. Il nuovo titolario è una 
versione snellita e innovativa del titolario fornito dal Ministero della Pubblica 
Istruzione negli anni '70 che è risultato ormai datato e non più adeguato alle 
esigenze delle scuole. Esso si compone di tre Titoli divisi in Classi e Sottoclassi 
e si distingue per avere, oltre al titolo per gli Affari Generali, un unico titolo per 
gli alunni di ogni ordine e grado e un titolo nuovo dedicato alle risorse umane.

Ago Box

Codice Cod.MEPA Descrizione Prezzo*

485 M485
Titolario Affari Generali, personalizzato con i dati della scuola, così composto: n. 39 carpette stampate a colori 
e cordonate f.to cm. 24x33,5 con apposite cordonature per facilitare l'archiviazione delle sottocarpette - n. 136 
sottocarpette stampate in B/N f.to cm. 23x32,5. Cartoncino da gr. 140 

69,00

486 M486
Titolario Istruzione Primaria e Secondaria (Alunni e Risorse Umane), personalizzato con i dati della scuola, così 
composto: n. 12 carpette stampate a colori e cordonate f.to cm. 24x33,5 con apposite cordonature per facilitare 
l'archiviazione delle sottocarpette - n. 82 sottocarpette stampate in B/N f.to cm. 23x32,5. Cartoncino da gr. 140 

59,00

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Prezzo*
ZBOXL/R ZBOXL/R Rosso 51 x 35 x 20 3,15
ZBOXL/V ZBOXL/V Verde 51 x 35 x 20 3,15
ZBOXL/A ZBOXL/A Arancio 51 x 35 x 20 3,15
ZBOXL/B ZBOXL/B Blu 51 x 35 x 20 3,15
ZCT927 ZCT927 Porta etichetta 22 x 10 0,37

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Prezzo*
ZBOXM/R ZBOXM/R Rosso 37 x 25 x 20 3,07
ZBOXM/V ZBOXM/V Verde 37 x 25 x 20 3,07
ZBOXM/A ZBOXM/A Arancio 37 x 25 x 20 3,07
ZBOXM/B ZBOXM/B Blu 37 x 25 x 20 3,07
ZET935 ZET935 Porta etichetta 14 x 6,5 (10 pz.) 3,91

Ago Box scatola multiuso realizzata con una struttura in robusto cartone colorato di facile apertura, grazie ad una pratica aletta anteriore già oggetto di un brevetto 
industriale.
La scatola Ago Box può essere utilizzata per l’archivio ma anche come un complemento d’arredamento, intelligente ed economico, per gli  spazi scolastici.
La scatola Ago Box Può essere corredata da una comoda busta adesiva trasparente che ne consente una facile personalizzazione.

Ago Box Fat Ago Box Slim
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REGISTRI & STAMPATI

Bollettini di C/C Postale generici
Bollettino versamento sul c/c/p n. 1016 intestato a Agenzia delle entrate - Centro 
operativo di Pescara - tasse scolastiche e a tre sezioni generici.

Bollettini di C/C Postale personalizzati
Bollettini di versamento in Conto Corrente Postale a 3 sezioni (attestazione, 
ricevuta e certificato di accreditamento) personalizzati minimo 500 copie. 
Sovrastampati in ogni sezione con il numero di C/C postale e la denominazione 
del beneficiario depositato presso l'Ufficio Conti Correnti Postali (di cui deve 
pervenirci copia dell'originale) 

Codice Cod.MEPA Descrizione Prezzo*
1016 M1016 Sul c/c/p n. 1016 0,11
CCP04 CCP04 Sul c/c/p a tre sezioni generici 0,10

Prezzi unitari in base ai quantitativi*
Codice Descrizione 500 pz. 1.000 pz.
CCP04* a tre sezioni generici 

personalizzato 0,19 0,13

Print On Demand

ricorda di inviare i dati 
per la personalizzazione 

insieme al tuo ordine

SERVIZIO di stampa PERSONALIZZATO 
e SU MISURA per la scuola

Fascette compiti
Per una corretta raccolta degli elaborati degli alunni.

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato Prezzo*
FASC FASC/100 Fascetta compiti 50 x 8,5 cm. 0,05

Registri riunioni
Codice Cod.MEPA Descrizione Prezzo*

270 M270 Registro annuale del Consiglio di Intersezione - Argomenti: Elenco dei componenti il Consiglio - Indice dei verbali -  
n. 10 verbali di riunione - Registro di pagg. 36 3,30

272 M272 Registro annuale del Consiglio di Interclasse - Argomenti: elenco dei componenti il Consiglio - Indice dei verbali -  
n. 10 verbali di riunione - Registro di pagg. 36 - f.to chiuso 25x35 3,00

274 M274
Registro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Circolo o Istituto - Durata triennale. Argomenti: Elenco dei 
componenti il Consiglio di Circolo o Istituto e della Giunta Esecutiva per ogni anno - Indice dei verbali delle riunioni -  
n. 21 verbali di riunione (7 verbali per anno) - Registro di pagg. 72

5,30

277 M277 Registro dei verbali delle Riunioni della Giunta Esecutiva - Durata triennale. Argomenti: elenco dei componenti per ogni 
anno - indice dei verbali delle riunioni - n. 21 verbali di riunione (7 per anno) - Registro di pagg. 72 

5,30

278 M278 Registro dei verbali delle Riunioni del Collegio dei Docenti e delle relative deliberazioni - Argomenti: elenco degli eletti 
per le singole cariche - indice dei verbali - n. 19 verbali di riunione - Registro di pagg. 64 5,30

Stampati vari
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REGISTRI & STAMPATI

Cartella per allegati al Conto Consuntivo
Cartella in cartoncino stampato

Cartella

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Prezzo*
331 M331 Reversali emesse in conto competenza - azzurra 25 x 35 0,30
332 M332 Mandati emessi in conto competenza - bianca 25 x 35 0,30
333 M333 Reversali emesse in conto residui attivi - rosa 25 x 35 0,30
334 M334 Mandati emessi in conto residui passivi - verde 25 x 35 0,30

Carpetta per allegati al Conto Consuntivo
Carpetta in Presspan a 3 lembi con elastico e dorso cordonato adatta a contenere le 
carpette dei Mandati emessi in conto competenza e residui (cod. art. 332 e 334) da 
allegare al consuntivo.

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
332C Carpetta in Presspan a 3 lembi 27 x 37 4,00

Registro protocollo per la corrispondenza

Codice Descrizione Per numeri Legatura Formato cm. Prezzo*
36M2 Registro protocollo 1000 cartoncino 25 x 35 10,20
36M4R Registro protocollo 2000 tela 25 x 35 26,20
36M6R Registro protocollo 3000 tela 25 x 35 33,20
36M8R Registro protocollo 4000 tela 25 x 35 39,20

Stampati vari
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REGISTRI & STAMPATI

Libretti assenze

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Pagine Quantità minima Prezzo*
K M0K/ Libretto personale K 22 x 10,5 44 1 pz. 0,80
K* M0K* Libretto personale K con intestazione 22 x 10,5 44 500 pz. 0,80
Z124 Z124 Busta in plastica trasparente per libretto K 22 x 11 1 pz. 0,20

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Pagine Quantità minima Prezzo*
D M00D Cartoncino personale D senza nota ogni 5 assenze 14,5 x 7,5 1 pz. 0,16
D* M0D* Cartoncino personale D con intestazione senza nota ogni 5 assenze 14,5 x 7,5 1000 pz. 0,16
Z117 Z117 Busta in plastica trasparente per cartoncino D 15 x 8 1 pz. 0,17
Z117/B Z117/B Busta in plastica blu per cartoncino D 15 x 8 1 pz. 0,20
Z039 Z039 Biadesivo per applicare le foto 36 pz. 0,70

Libretto personale a colori
Libretto scolastico personale stampato a colori, di 44 pagg. più coperta, f.to chiuso 
cm. 22x10,5. La coperta contiene le avvertenze per i genitori nonché le convocazioni 
della famiglia dalla Presidenza. L'interno si articola come segue:
 •  n. 1 pag. frontespizio contenente i dati personali dell'alunno/a e spazi specifici 
per le firme riconosciute dalla Scuola;
 •  n. 1 pag. orario di ricevimento dei docenti;
 •  n. 1 pag. orario settimanale delle lezioni/calendario scolastico annuale;
 •  n. 1 pag. autorizzazioni speciali concesse all'alunno/a;
 •  n. 4 pagg. con 16 giustificazioni dei ritardi;
 •  n. 8 pagg. con 8 permessi uscita/ingresso fuori orario numerati;
 •  n. 12 pagg. con 36 giustificazioni delle assenze, numerate;
 •  n. 4 pagg. corrispondenza Scuola/Famiglia;
 •  n. 14 pagg. con 70 comunicazioni alla Famiglia sul profitto scolastico;
 •  n. 3 pagg. doppie autorizzazione genitori visita/viaggio d'istruzione.

Libretto personale a fisarmonica
Cartoncino personale dell'alunno a fisarmonica per giustificazione assenze, permessi entrata/uscita, tascabile, non 
intestato. Formato chiuso cm. 14,5x7,5; con cordonature per 5 pieghe a fisarmonica - cartoncino bianco; i cartoncini 
verranno forniti stesi non piegati per agevolarne la compilazione.
Con spazi specifici per:
• timbro della Scuola
• dati anagrafici e fotografia dell'alunno
• richiesta di permesso permanente entrata/uscita in orari diversi da quelli ordinari
• firma dei Genitori (o di chi ne fa le veci) per riscontro-verifica di quelle apposte per le giustificazioni/permessi
• giustificazione assenze (n. 20)
• convocazioni della famiglia dalla Presidenza (n. 5)
• richiesta permesso entrata posticipata (n. 10)
• richiesta permesso uscita anticipata (n. 10)
• orario di ricevimento degli Insegnanti
• comunicazioni brevi alla famiglia.

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
“Nome dell’Istituto”

Sede (Prov.)

Dati per la personalizzazione

esempio

Possiamo fornire
Libretti per la giustificazione 
delle assenze personalizzati,

su specifica richiesta della Scuola

• Inviare bozza/campione del libretto chiaro e com-
pleto;

• Anticipare al massimo gli ordini in quanto i tempi 
tecnici (composizione, stampa, confezione, etc.) 
variano, a seconda della tipologia del lavoro, dai 
15 ai 30 giorni lavorativi.

www.spaggiari.eu/stampati/modK

Consulta 
lo specimen 
on-line

K
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REGISTRI & STAMPATI

Libretti assenze

Libretto personale componibile
Libretto personale dello studente composto da: copertina in cartoncino e due 
fogli estensibili piegati a fisarmonica il cui contenuto è sotto specificato.
 • Copertina in cartoncino colorato formato chiuso 10,5x14,5: spazio per 
l’intestazione della Scuola, nome e cognome dell’alunno e riquadro per la 
fotografia.
 • In seconda di copertina avvertenze con firma dei Genitori e del Dirigente 
Scolastico.
 • In terza di copertina N. 2 permessi permanenti di Entrata/Uscita fuori orario.
 • In quarta di copertina orario settimanale delle lezioni.

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Pagine Quantità minima Prezzo*
A M00A Libretto personale Mod. A 10,5 x 14,5 1 pz. 0,17
A* M0A* Libretto personale Mod. A con intestazione 10,5 x 14,5 1000 pz. 0,17
A1 M0A1 Foglio estensibile stampato in rosso 10,5 x 14,5 1 pz. 0,14
A2 M0A2 Foglio estensibile stampato in nero 10,5 x 14,5 1 pz. 0,14
Z125 Z125 Busta in plastica trasparente per libretto A, A1, A2 10,5 x 14,5 1 pz. 0,30
Z039 Z039 Biadesivo per applicare le foto 36 pz. 0,70

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Pagine Quantità minima Prezzo*
F M0F/ Libretto personale F 12 x 17 96 1 pz. 0,80
F* M0F* Libretto personale F con intestazione 12 x 17 96 500 pz. 0,80
Z127 Z127 Busta in plastica trasparente per libretto F 12 x 19 1 pz. 0,20

Libretto personale a passaporto
Libretto scolastico personale dello studente di 96 pagg. x coperta f.to chiuso cm. 
12x17. La coperta contiene le avvertenze per i genitori, l’interno si articola come 
segue:
 • n. 1 pagina Frontespizio contenente i dati personali dell’alunno/a e spazi 
specifici per le firme riconosciute dalla Scuola;
 • n. 1 pagina Orario settimanale provvisorio delle lezioni;
 • n. 1 pagina Orario settimanale definitivo delle lezioni;
 • n. 1 pagina Udienze dei docenti ai genitori
 • n. 12 pagina Con spazi per 60 comunicazione esito delle verifiche
 • n. 8 pagina Permessi di entrata o di uscita fuori orario numerati;
 • n. 3 pagina Con 18 giustificazioni delle assenze numerate
 • n. 21 pagina Comunicazioni della scuola o della famiglia
 • n. 8 pagine Autorizzazione genitori visita/viaggio d’istruzione numerate

www.spaggiari.eu/stampati/modF

Consulta 
lo specimen 
on-line

F

www.spaggiari.eu/stampati/modA

Consulta 
lo specimen 
on-line

A

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
“Nome dell’Istituto”

Sede (Prov.)

Dati per la personalizzazione

esempio

Possiamo fornire
Libretti per la giustificazione 
delle assenze personalizzati,

su specifica richiesta della Scuola

• Inviare bozza/campione del libretto chiaro e com-
pleto;

• Anticipare al massimo gli ordini in quanto i tempi 
tecnici (composizione, stampa, confezione, etc.) 
variano, a seconda della tipologia del lavoro, dai 
15 ai 30 giorni lavorativi.
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REGISTRI & STAMPATI

Libretti assenze

Libretto personale Classico
Libretto personale per la giustificazione delle assenze f.to chiuso cm. 17x12. 
La copertina contiene le avvertenze per i Genitori, lo spazio per le firme 
riconosciute dalla Scuola, n. 3 
permessi permanenti di entrata/
uscita fuori orario e l'orario di 
ricevimento dei Docenti. L'interno 
del libretto è composto da n. 20 
pagg. giustificazioni delle assenze a 
matrice perforata, numerate, per la 
giustificazione da parte dei Genitori.

Libretto Modulare
Per la giustificazione delle assenze così strutturato: 
SEZIONE I: orario provvisorio/definitivo; esito delle verifiche; autorizzazione gite.
SEZIONE II: 20 assenze con o senza scritta in nero ogni 5 assenze
SEZIONE III: 12 permessi entrata/uscita per un totale di 40 fogli che possono 
essere aumetati fino a 60, ma non può essere modificato l’ordine delle sezioni; 
coperta un colore; confezione in brossura fresata;

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Pagine Quantità minima Prezzo*
B M0B/ Libretto personale B con nota in rosso ogni 5 assenze 17 x 12 20 1 pz. 0,36

B* M0B* Libretto personale B* con intestazione con nota in rosso ogni 
5 assenze 17 x 12 20 500 pz. 0,36

BCOL* BCOL* Libretto personale B* con intestazione con nota in rosso ogni 
5 assenze con copertina a colori personalizzata 17 x 12 20 500 pz. 0,90

BS M0BS/ Libretto personale BS senza nota in rosso ogni 5 assenze 17 x 12 20 1 0,34

BS* M0BS* Libretto personale BS* con intestazione senza nota in rosso 
ogni 5 assenze 17 x 12 20 500 pz. 0,34

BSCOL* BSCOL* Libretto personale BS* con intestazione senza nota in rosso 
ogni 5 assenze con copertina a colori personalizzata 17 x 12 20 500 pz. 0,90

Z114 Z114 Busta in plastica trasparente per libretto B 12 x 17 1 0,18

Libretto personale Classico con 
comunicazioni Scuola/Famiglia
Libretto scolastico personale per la giustificazione delle assenze, delle entrate o 
uscite fuori orario e per le comunicazioni Scuola/Famiglia f.to chiuso cm. 17x12. La 
copertina contiene le avvertenze per i genitori, lo spazio per le firme riconosciute 
dalla Scuola, n. 3 permessi permanenti di entrata/uscita fuori orario e l'orario di 
ricevimento dei Docenti. L'interno si articola come segue:
 •  n. 20 pagg. giustificazioni delle assenze a matrice perforata, numerate, 
con nota in rosso ogni 5 assenze per la giustificazione da parte dei 
Genitori;
 •  n. 1 pag. orario settimanale delle lezioni;
 •  n. 3 pagg. per complessive 30 comunicazioni alla famiglia esito delle 
verifiche;
 •  n. 10 pagg. corrispondenza Scuola/Famiglia;
 •  n. 4 pagg. autorizzazione genitori visita/viaggio d'istruzione;
 •  n. 9 pagg. permessi d'entrata o d'uscita fuori orario a matrice perforata, 
numerati.

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Pagine Quantità minima Prezzo*
C M0C/ Libretto personale C con nota in rosso ogni 5 assenze 17 x 12 48 1 pz. 0,44

C* M0C* Libretto personale C* con intestazione con nota in rosso ogni 
5 assenze 17 x 12 48 500 pz. 0,44

CCOL* CCOL* Libretto personale C* con intestazione con nota in rosso ogni 
5 assenze con copertina a colori personalizzata 17 x 12 48 500 pz. 1,00

CS MCS/ Libretto personale CS senza nota in rosso ogni 5 assenze 17 x 12 48 1 0,42

CS* M0CS* Libretto personale CS* con intestazione senza nota in rosso 
ogni 5 assenze 17 x 12 48 500 pz. 0,42

CSCOL* CSCOL* Libretto personale CS* con intestazione senza nota in rosso 
ogni 5 assenze con copertina a colori personalizzata 17 x 12 48 500 pz. 1,00

Z114 Z114 Busta in plastica trasparente per libretto C 12 x 17 1 0,18

www.spaggiari.eu/stampati/modB

Consulta 
lo specimen 
on-line

B

www.spaggiari.eu/stampati/modC

Consulta 
lo specimen 
on-line

C

Codice Cod.MEPA Descrizione Formato cm Quantità minima Prezzo*
G* M0G* Libretto personale G* con intestazione per le giustificazioni assenze 17 x 12 500 pz. 1,50

www.spaggiari.eu/stampati/modG

Consulta 
lo specimen 
on-line

G
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REGISTRI & STAMPATI

Stampa digitale registri

Codice Descrizione Prezzo* Unità di misura
ZISGPRC Registro unico di Classe e Giornale del Professore - Rilegato per classe 10,00 a classe
ZISASS Registro generale assenze - Rilegato per classe 70,00 a scuola

Stampa digitale
La corretta conservazione cartacea  
dei documenti prodotti con sistemi 
elettronici
La conservazione dei documenti scolastici è un obbligo di norma  
(legge 653 del 4 maggio 1924) pertanto la tutela nei confronti degli interessati 
è data dalla conservazione sicura dei documenti cartacei o dalla conservazione 
sostitutiva digitale a norma di legge.
Per poter garantire anche le scuole che non hanno la conservazione digitale 
sostitutiva a norma di legge il servizio di stampa digitale consente la corretta 
conservazione cartacea dei documenti prodotti con sistemi elettronici, 
permettendo alla scuola di ordinare in faldoni tutti i documenti prodotti 
durante l’anno.
Con un unico click a fine anno si può quindi richiedere la predisposizione  
per la conservazione di tutti i documenti raggruppati per classi, stampati  
su carta e posti direttamente in raccoglitori numerati e già catalogati.
La scuola dovrà solo porre in archivio il faldone che riceverà e dimenticarsi  
del resto.

Agenda del Docente
L’agenda per chi pensa in digitale:  
pianifica, organizza, progetta
Quarantotto pagine pensate per facilitare l’attività quotidiana del docente,  
che ha adottato il Registro Elettronico ma non rinuncia ad appuntare  
su carta un pensiero, un appuntamento, una valutazione. 
La prima parte dell’Agenda riporta i mesi dell’anno, suddivisi in settimane,  
la parte finale invece è dedicata al registro (9 classi), dove annotare in classe 
i voti che potranno essere trascritti sul Registro Elettronico in un secondo 
momento. 
L’Agenda del Docente può essere personalizzata con il nome dell’Istituto.
Leggera, maneggevole e pratica: l’Agenda del Docente del Gruppo 
Spaggiari Parma è lo strumento più efficace per gestire il tuo tempo!
Formato 19 x 27

Codice Descrizione Prezzo*
AGEDOC Agenda del Docente 2018/19 (ordine minimo di € 69,00 + IVA) 2,00
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REGISTRI & STAMPATI

IPSE DIXIT
Oggi come vi sentite? Siete nel mood di Oscar Wilde  
o di Woody Allen? 
La pensate come Steve Jobs o vi ispirate ad Albert Einstein?  
Scegliete la vostra citazione e personalizzate la linea Ipse 
Dixit, disponibile nelle versioni maxiquaderno (21x29,7), 
padquad (18x24), appnotes (15x15) e blocknotes (14,8x21). 
Oltre all’aforisma preferito, è possibile personalizzare  
la copertina con il nome della scuola e i risguardi  
con contenuti a piacere.

Racconta la tua scuola,
con i TUOI quaderni!

shop.spaggiari.eu

QUADIX/Q10 Quadretti 10 mm
QUADIX/Q4 Quadretti 4 mm - senza margine
QUADIX/Q4M Quadretti 4 mm - con margine
QUADIX/Q5 Quadretti 5 mm - senza margine
QUADIX/Q5M Quadretti 5 mm - con margine
QUADIX/R Righe Scuola Media - senza margine
QUADIX/RA Righe A Prima - Seconda Elementare
QUADIX/RB Righe B Terza Elementare
QUADIX/RM Righe Scuola Media con margine

APPNOTDIX/Q10 Quadretti 10 mm
APPNOTDIX/B Senza quadrettatura

PADQUADIX/Q4 Quadretti 4 mm - senza margine
PADQUADIX/R Righe Scuola Media - senza margine

NOTESDIX Fogli colorati (bianco/azzurro/arancione  
e verde)

MAXIQUADERNO1

APPNOTES2

PADQUAD4

NOTES3

€ 1,00
+ IVA

€ 1,10
+ IVA

€ 1,10
+ IVA

€ 2,00
+ IVA

1
	 Copertina	patinata	plastificata	opaca		g	200	-	f.to	21x29,7	cm	-	80	fogli	g	90
2
	 Copertina	patinata	plastificata	opaca		g	200	-	f.to	15x15	cm	-	50	fogli	g	90

3
	 Copertina	patinata	plastificata	opaca		g	200	-	f.to	14,8x21	cm	-	64	fogli	(4	colori)	g	90

4
	 Copertina	patinata	plastificata	opaca		g	200	-	f.to	18x24	cm	-	80	fogli	g	90

Blocchi e quaderni

Speciale  
OpenDay
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REGISTRI & STAMPATI

Art Therapy Speciale  
OpenDay

Qual è il modo migliore per esprimere la nostra 
personalità sprigionando l’estro creativo che c’è in noi? 
Colorando!
La linea Art Therapy, disponibile nelle versioni maxiquaderno 
(21x29,7) e padquad (18x24), presenta in copertina una serie 
di motivi grafici in bianco e nero che consentiranno ai ragazzi 
di sbizzarrirsi con i colori.
Personalizzabile con il nome della scuola e con i 
contenuti scelti dal Dirigente Scolastico e dal suo staff,  
la linea Art Therapy è perfetta per chi si sente un artista  
e non aspetta altro che mostrarlo agli altri!

ANDIAMO A COLORARE!

QUADART/Q10 Quadretti 10 mm 
QUADART/Q4 Quadretti 4 mm - senza margine
QUADART/Q4M Quadretti 4 mm - con margine
QUADART/Q5 Quadretti 5 mm - senza margine
QUADART/Q5M Quadretti 5 mm - con margine 
QUADART/R Righe Scuola Media - senza margine
QUADART/RA Righe A Prima - Seconda Elementare
QUADART/RB Righe B Terza Elementare
QUADART/RM Righe Scuola Media - con margine

PADQUADART/Q4 Quadretti 4 mm - senza margine

PADQUADART/R Righe Scuola Media - senza margine

P
A
D

Q
U
A
D
²

M
A
X
IQ

U
A
D

ER
N

O
¹

¹ Copertina	stampata	in	quadricromia	g	200	bianco	flash	usomano
				f.to	21x29,7	cm	-		80	fogli	g	90

² Copertina	stampata	in	quadricromia	g	200	bianco	flash	usomano
				f.to	18x24	cm	-		80	fogli	g	90

€ 1,10
+ IVA

shop.spaggiari.eu

STICKERS Speciale  
OpenDay

La linea Stickers, disponibile 
nelle versioni maxiquaderno 
(21x29,7) e padquad (18x24), 
offre ai ragazzi la possibilità 
di rendere unica la copertina 
con il proprio nome, nickname, 
materia, classe attaccando e 
staccando dei simpatici adesivi 
in dotazione con il prodotto 
cartaceo.
La scuola invece può 
personalizzare la copertina, 
così come i risguardi anteriore 
e posteriore, affidandosi 
al team grafico del Gruppo 
Spaggiari Parma. 
Costruiamo insieme la tua linea 
Stickers!

STACCA LA SPINA...
...ATTACCA LA FANTASIA!!!

QUADSTK/Q10 Quadretti 10 mm 
QUADSTK/Q4 Quadretti 4 mm - senza margine
QUADSTK/Q4M Quadretti 4 mm - con margine
QUADSTK/Q5 Quadretti 5 mm - senza margine
QUADSTK/Q5M Quadretti 5 mm - con margine 
QUADSTK/R Righe Scuola Media - senza margine
QUADSTK/RA Righe A Prima - Seconda Elementare
QUADSTK/RB Righe B Terza Elementare
QUADSTK/RM Righe Scuola Media - con margineM

A
X
IQ

U
A
D

ER
N

O
¹

¹ Copertina	stampata	non	plastificata	in	quadricromia	g	200
			f.to	21x29,7	cm	-	80	fogli	g	90	-	108	adesivi

PADQUADSTK/Q4 Quadretti 4 mm - senza margine
PADQUADSTK/R Righe Scuola Media - senza margine

P
A
D

Q
U
A
D
²

² Copertina	stampata	non	plastificata	in	quadricromia	g	200
			f.to	18x24	cm	-	80	fogli	g	90	-	108	adesivi

€ 1,80
+ IVA

€ 1,70
+ IVA

Blocchi e quaderni

€ 1,00
+ IVA
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iscriviti online
 www.bergantini.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

I dati acquisiti sono utilizzati esclu si va men te dal Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (in qualità di ti to la re del trat ta men to dei dati personali), anche me dian te stru men ti 
informatici, per l’adem pi men to de gli ob bli ghi connessi alla sot to scri zio ne del pre sen te contratto. Competono al sottoscrittore tutti i diritti pre vi sti dall’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003, com pre so l’accesso ai re la ti vi dati per chie der ne la correzione, l’in te gra zio ne e, ri cor ren do ne gli estre mi, la can cel la zio ne o il bloc co inoltrandone 
ri chie sta a info@spaggiari.eu

* Al � ne di garantire la continuità del servizio, l’abbonamento si intende tacitamente rinnovato per l’annata successiva salvo disdetta da comunicare per iscritto

Cod. Art. Descrizione Pr. Unit. n. Copie

n. copie

n. copie

n. copie

n. copie

Totale

 VO05* Bergantini   Bergantini   Bergantini “La Contabilità di Segreteria”  +  accesso al nuovo
BERGANTINI 2018 + Newsletter settimanale + abbonamento annuale2018 + Newsletter settimanale + abbonamento annuale2018
al  quindicinale “Rassegna Giuridica e Normativa del Bergantini” (22 numeri)
+ inserti speciali + abbonamento alla “Banca dati online del Bergantini”
€ 180,00 i.i. anziché € 180,00 i.i. anziché € 180,00 € 285,00 i.i. € 285,00 i.i. € 285,00 €  180,00 €

VO01* Bergantini  “La Contabilità di Segreteria”  + accesso al nuovo“La Contabilità di Segreteria”  + accesso al nuovo“La Contabilità di Segreteria”
BERGANTINI 2018 + Newsletter settimanale € 60,00 i.i.€ 60,00 i.i.€ 60,00 €  60,00 €

VO02* Abbonamento annuale al quindicinale “Rassegna Giuridica
 e Normativa del Bergantini” (22 numeri) + inserti speciali  € 85,00 i.i. € 85,00 i.i. € 85,00 €   85,00  €   85,00  €   85,00 €

VO03* Bergantini  “La Contabilità di Segreteria”  + accesso al nuovo
BERGANTINI 2018 + Newsletter settimanale + abbonamento annuale

 al  quindicinale “Rassegna Giuridica e Normativa del Bergantini” (22 numeri)
+ inserti speciali  € 109,00 i.i. anziché € 135,00 i.i.€ 135,00 i.i.€ 135,00 €  109,00 €

 

 

 

 

 

TOTALE  € 

+ inserti speciali + abbonamento alla 
€ 285,00

“Rassegna Giuridica e Normativa del Bergantini” (22 numeri)
€ 135,00

Istituzione Scolastica

Avente sede / residente nel Comune di

Codice Fiscale CIGPartita IVA

Via / PiazzaProv. C.A.P.n.

e-mailTelefono

e-mailReferente / ruolo

Data Firma

��
� ediz

ion
e

ediz
ion

e
ediz

ion
e

 Adesione all’o� erta
BERGANTINI 2018

   Dal 1949 lo strumento indispensabile
  per le Segreterie scolastiche italiane

            oggi integrato con tutti i gestionali

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 
Via Bernini, 22/A  43126 Parma - Italia
tel +39 0521 2992  info@spaggiari.eu
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EDITORIA

Sistema Bergantini 2018

                Un percorso
completamente digitale per fornire

informazioni in tempo reale,
sempre e ovunque

A portata di mano, sfogliabile su Tablet,
PC e Smartphone

Il Sistema Bergantini Cloud integrato  
con tutti i prodotti della “Scuola del futuro, oggi”

PC e SmartphonePC e Smartphone

                Un percorso                Un percorso

      Modulistica intelligente
La modulistica sempre aggiornata, facile da compilare, 
guidata, completamente dematerializzata e integrata
in Segreteria Digitale, il progetto di dematerializzazione delle 
segreterie ideato dal Gruppo Spaggiari Parma.
I moduli, redatti da un team di esperti, potranno essere 
consultati, compilati, fi rmati e protocollati direttamente 
all’interno del sistema Segreteria Digitale.

       Video del Bergantini
Curati da una redazione specializzata, guidano passo
a passo gli utenti nella compilazione della modulistica
e aff rontano i temi più caldi della normativa giuridica.
In particolare, sono disponibili tutorial gestionali 
dedicati a INAIL, SIDI, MEPA.

LifeLong Learning per le
Alte Professionalità della scuola

Tutti i documenti della scuola
disponibili, sempre e ovunque!

      Rassegna Giuridica e Normativa
Periodico quindicinale, strumento di aggiornamento 
e approfondimento di tutti i contenuti legislativi, 
regolamentari, contabili e � scali.
La rivista è proposta sia in formato cartaceo
sia digitale. La versione elettronica, supportata da ogni 
tipologia di dispositivo e disponibile sul sito consente
di aggiornarsi sulle novità.

      Banca Dati On line
La più vasta e autorevole raccolta di normativa
e giurisprudenza di agevole consultazione
(oltre 20.000 testi normativi), aggiornata in tempo reale.
È un’opera completa ed esaustiva, arricchita dai commenti 
degli Autori. La ricerca dei contenuti è favorita da link 
ipertestuali che consentono di navigare in modo agevole
nei vari archivi e da un’intuitiva ricerca Google Like.

       Newsletter settimanale del Bergantini
Tiene costantemente informati i lettori sulle novità 
riguardanti  il mondo della scuola e sugli ultimi 
aggiornamenti pubblicati sul sito www.bergantini.it

      Webinar
Webinar-line di formazione sulla più recente normativa 
curata da esperti del settore scuola: determine, 
provvedimenti del Dirigente Scolastico, del DSGA
e Regolamenti. Durante i webinar sarà possibile interagire,
in diretta, su chat e forum confrontandosi con la community 
del Bergantini per condividere esperienze
e percorsi professionali.
Per partecipare al webinar sono 
su�  cienti un computer,
una connessione Internet veloce, 
cu�  e o casse per l’audio.

       Piattaforma del Bergantini
Completa e di semplice fruibilità, consente di avere:
• autenticazione unica tramite un sistema “single sign-on” 

con tutti i progetti della “Scuola del futuro, oggi”
•   perfetta sintesi e integrazione del sistema cartaceo
 e digitale
•   funzione di ricerca e consultazione degli Indici, tramite 

parole-chiave digitate nella casella di ricerca del sito 
(Google Like)

•   aggiornamenti normativi e giurisprudenziali
•   approfondimenti, integrazioni e note redazionali
 su temi di attualità
•   testi integrali delle principali disposizioni di riferimento
•   numeri arretrati della Rassegna Giuridica e Normativa

del Bergantini consultabili anche in versione
 elettronica sfogliabile
•   innovativo meccanismo di ricerca
 e indicizzazione
•   integrazione con i gestionali
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Sistema Bergantini 2018

                Un percorso
completamente digitale per fornire

informazioni in tempo reale,
sempre e ovunque

A portata di mano, sfogliabile su Tablet,
PC e Smartphone

Il Sistema Bergantini Cloud integrato  
con tutti i prodotti della “Scuola del futuro, oggi”

PC e SmartphonePC e Smartphone

                Un percorso                Un percorso

      Modulistica intelligente
La modulistica sempre aggiornata, facile da compilare, 
guidata, completamente dematerializzata e integrata
in Segreteria Digitale, il progetto di dematerializzazione delle 
segreterie ideato dal Gruppo Spaggiari Parma.
I moduli, redatti da un team di esperti, potranno essere 
consultati, compilati, fi rmati e protocollati direttamente 
all’interno del sistema Segreteria Digitale.

       Video del Bergantini
Curati da una redazione specializzata, guidano passo
a passo gli utenti nella compilazione della modulistica
e aff rontano i temi più caldi della normativa giuridica.
In particolare, sono disponibili tutorial gestionali 
dedicati a INAIL, SIDI, MEPA.

LifeLong Learning per le
Alte Professionalità della scuola

Tutti i documenti della scuola
disponibili, sempre e ovunque!

      Rassegna Giuridica e Normativa
Periodico quindicinale, strumento di aggiornamento 
e approfondimento di tutti i contenuti legislativi, 
regolamentari, contabili e � scali.
La rivista è proposta sia in formato cartaceo
sia digitale. La versione elettronica, supportata da ogni 
tipologia di dispositivo e disponibile sul sito consente
di aggiornarsi sulle novità.

      Banca Dati On line
La più vasta e autorevole raccolta di normativa
e giurisprudenza di agevole consultazione
(oltre 20.000 testi normativi), aggiornata in tempo reale.
È un’opera completa ed esaustiva, arricchita dai commenti 
degli Autori. La ricerca dei contenuti è favorita da link 
ipertestuali che consentono di navigare in modo agevole
nei vari archivi e da un’intuitiva ricerca Google Like.

       Newsletter settimanale del Bergantini
Tiene costantemente informati i lettori sulle novità 
riguardanti  il mondo della scuola e sugli ultimi 
aggiornamenti pubblicati sul sito www.bergantini.it

      Webinar
Webinar-line di formazione sulla più recente normativa 
curata da esperti del settore scuola: determine, 
provvedimenti del Dirigente Scolastico, del DSGA
e Regolamenti. Durante i webinar sarà possibile interagire,
in diretta, su chat e forum confrontandosi con la community 
del Bergantini per condividere esperienze
e percorsi professionali.
Per partecipare al webinar sono 
su�  cienti un computer,
una connessione Internet veloce, 
cu�  e o casse per l’audio.

       Piattaforma del Bergantini
Completa e di semplice fruibilità, consente di avere:
• autenticazione unica tramite un sistema “single sign-on” 

con tutti i progetti della “Scuola del futuro, oggi”
•   perfetta sintesi e integrazione del sistema cartaceo
 e digitale
•   funzione di ricerca e consultazione degli Indici, tramite 

parole-chiave digitate nella casella di ricerca del sito 
(Google Like)

•   aggiornamenti normativi e giurisprudenziali
•   approfondimenti, integrazioni e note redazionali
 su temi di attualità
•   testi integrali delle principali disposizioni di riferimento
•   numeri arretrati della Rassegna Giuridica e Normativa

del Bergantini consultabili anche in versione
 elettronica sfogliabile
•   innovativo meccanismo di ricerca
 e indicizzazione
•   integrazione con i gestionali
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Manualistica professionaleManualistica professionale

Andrea Bighi

Valutazione del rischio stress lavoro-
correlato metodo e strumenti
Il volume rappresenta un valido stru-
mento di supporto ai Dirigenti scolastici 
e alle figure della prevenzione che ope-
rano nelle scuole. Nel testo vengono 
forniti sia adeguati elementi di infor-
mazione sullo stress lavoro-correlato, 
sia precise indicazioni per il corretto 
adempimento dell’obbligo valutativo 
previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 
81/2008. L’obiettivo del testo è proprio 
quello di offrire alle Istituzioni Scolasti-
che un percorso di valutazione e gestio-
ne del rischio da stress lavoro-correlato, 
nell’ottica della semplicità e del rigore scientifico nell’utilizzo di strumen-
ti validati. Si tratta di uno strumento utile per la valutazione del rischio 
stress correlato al lavoro, basato sul Modello dei Management Standards 
- HSE e successivamente sviluppato nel contesto italiano, nel rispetto di 
quanto previsto dall’Accordo Europeo del 2004, dal D.Lgs. 81/2008 e, in 
particolare, dalle “Indicazioni” individuate dalla Commissione Consultiva 
Permanente per la salute e la sicurezza.
Il volume è arricchito da un'estensione digitale online dove saranno 
disponibili moduli compilabili, quesiti caldi di italiascuola.it, aggiorna-
menti e approfondimenti.

Codice Descrizione Prezzo IVA inclusa
VO166 Ed. febbraio 2017 - Pagg. 144 29,00 

italiascuola.it

300 Quesiti 300 Risposte
per la gestione delle Istituzioni Scolastiche
Il servizio “I casi e i pareri” di italiascuola.it  
fa i conti anche quest’anno con le diffi-
coltà interpretative di settore, cercando 
di fornire opinioni qualificate attraverso 
il confronto tra esperti, anche per i casi 
più incerti e difficili.
Questa nuova raccolta di quesiti e ri-
sposte coinvolge i temi caldi trattati dai 
nostri esperti (contenzioso, temi ammi-
nistrativo-contabili, questioni legate alla 
gestione del personale), approfondendo 
come sempre le tematiche maggiormente 
controverse e accompagnando il lettore 
nella comprensione degli snodi dell’evo-
luzione legislativa con esempi concreti.
I casi raccolti sono reali, risolti da esperti di settore che offrono la possi-
bilità di ottenere chiarimenti in merito ai molteplici dubbi quotidiani, e 
costituiscono una concreta possibilità di confronto e aggiornamento per 
i Dirigenti e i DSGA.
Quest’anno segnaliamo ai lettori, in particolare, alcune interpretazioni 
più interessanti in materia di:
- Alternanza scuola-lavoro;
- Concessione di beni e servizi.

Codice Descrizione Prezzo IVA inclusa
VO214 Ed. ottobre 2017 - Pagg. 528 39,00

Fausto Costi

Alternanza scuola-lavoro
Informazioni su rischi e sicurezza  
per studenti e docenti tutor
In appendice la Carta dei diritti  
e dei doveri delle studentesse  
e degli studenti in Alternanza
L’unico supporto attualmente dispo-
nibile che permette al Dirigente e ai 
tutor scolastici di assolvere all’attività 
di informazione degli studenti sulle 
tematiche di sicurezza, in accordo con 
l’art. 36 del Testo Unico sulla Sicurez-
za sul Lavoro. 
Con una impostazione molto intuitiva 
e moderna, vengono descritti i princi-
pali obblighi dello studente per l’autotutela dagli infortuni sul luogo di 
lavoro, la conoscenza della struttura aziendale, le procedure di sicurezza 
e una guida sui principali rischi e su come affrontarli in termine di cono-
scenza e di prevenzione.
Il manuale contiene il modulo di avvenuta consegna con firma dello 
studente, per l’assolvimento degli obblighi di legge relativi all’avvenuta 
informazione dello studente preliminare all’attività in azienda, ed è stato 
aggiornato con l’aggiunta della Carta dei diritti e dei doveri delle stu-
dentesse e degli studenti in Alternanza (D.M. 3 novembre 2017, n. 195).

Codice Descrizione Prezzo IVA inclusa
VO213 Ed. febbraio 2018 - Pagg. 40 2,00

Codice Descrizione Prezzo IVA inclusa
VO117 Ed. aprile 2018 - Pagg. 984 68,00

Mario Paladini, Fabio Paladini

Manuale delle assenze del personale 
della scuola
Aggiornato alla L. 20/5/2016 n. 76,  
al D.Lgs. n. 75 del 25/5/2017, alla 
recente giurisprudenza ed agli 
ultimi chiarimenti di Ministeri, 
INAIL, INPS ed ARAN
Questa nuova edizione tiene conto 
delle novità normative, giurispruden-
ziali e dei chiarimenti interpretativi 
di Ministeri, INAIL, INPS ed ARAN sui 
seguenti argomenti: assenze per ma-
lattia, infortuni sul lavoro, congedo 
straordinario per assistenza a familiari 
in stato di handicap grave, congedi di 
maternità e di paternità, fruizione del 
congedo parentale ad ore, permessi previsti da apposite disposizioni di 
legge, congedo per dottorato di ricerca e per ricongiungimento di coniu-
ge all’estero, fruizione dei permessi ai sensi della Legge 104/1992, la 
gestione delle visite fiscali da parte dell’INPS, Unioni civili e convivenze 
di fatto.
Il volume è arricchito da un'estensione digitale online dove saranno 
disponibili moduli compilabili, quesiti caldi di italiascuola.it, aggiorna-
menti e approfondimenti.
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Manualistica professionale

Laura Paolucci, Lorenzo Capaldo, 
Massimo Coen Cagli, Mario Paladini

Il Fundraising per la 
Scuola 2.0
Il potere del saper chiedere in 
modo legittimo e consapevole
Volume I - Le figure giuridiche
Volume II - Le figure di strategie 
e comunicazione
È importante che il Dirigente riesca a 
rendere il più evidenti possibile i ser-
vizi che vengono resi alla famiglia: 
il lavoro che la scuola sostiene per 
garantire la tutela assicurativa degli 
alunni, i servizi evoluti di comunica-
zione scuola-famiglia o le opportunità di didattica innovativa tramite 
nuovi strumenti tecnologici. Il ruolo del DS viene analizzato e ricondot-
to a quello di manager del sociale, che utilizza tutti gli strumenti a sua 
disposizione e dialoga direttamente con tutti gli interessati al “mondo 
scuola”. Viene anche affrontata una parte di “legittimazione” giuridica 
delle operazioni di fundraising, al fine anche di rendere più strutturata e 
organizzata l’attività di raccolta fondi. Una terza parte sulla rendiconta-
zione, dedicata alle pratiche che dettagliano le entrate e le singole uscite 
(VO197+VO192).

Codice Descrizione Prezzo IVA inclusa
VO199 Ed. marzo 2014 - Pagg. 544 79,00

Codice Descrizione Prezzo IVA inclusa
VO184 Ed. maggio 2018 - Pagg. 1200 c.a. 79,00 

Laura Paolucci, Lorenzo Capaldo

Nuovo Codice Contratti e Istituzioni 
Scolastiche
Aggiornato al D.Lgs. n. 50/2016
Il volume analizza il procedimento di 
scelta del contraente con riferimento agli 
acquisti di forniture e servizi di valore 
inferiore e superiore alla soglia comu-
nitaria, al fine di offrire una panoramica 
delle regole specifiche e per illustrare la 
disciplina prevista in tale ambito dal Co-
dice dei contratti.
Viene esaminata in dettaglio la “costru-
zione” di una o più procedure di acquisto 
con particolare riferimento a quelli sotto 
soglia in ragione delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
gli aspetti di maggiore criticità nella conduzione del procedimento di 
gara. Il volume dedica ampio spazio all’esame di specifici contratti quali 
gli appalti di servizi assicurativi, per la sicurezza, per l’organizzazione 
dei viaggi di istruzione, la concessione di spazi pubblici per l’instal-
lazione di distributori di snack e bevande, i contratti di prestazione 
d’opera, ecc.
Il volume è arricchito da un'estensione digitale online dove saranno 
disponibili moduli compilabili, quesiti caldi di italiascuola.it, aggiorna-
menti e approfondimenti.

Codice Descrizione Prezzo IVA inclusa
VO108 Ed. luglio 2016 - Pagg. 416 69,00 

Manualistica professionale

Andrea Bighi, Lorenzo Capaldo

Visite guidate e viaggi d’istruzione: 
guida operativa e modulistica
Contributi e strumenti per le Istituzioni Scolastiche dopo la Circo-
lare MIUR n. 674 del 3 febbraio 2016
I temi su cui il Vademecum richiama 
una maggiore attenzione da parte 
delle scuole sono: la scelta dell’im-
presa di trasporto; la verifica della 
regolarità della posizione dell’impresa 
di trasporto rispetto alla normativa 
in vigore; l’idoneità e la condotta del 
conducente; l’idoneità del veicolo.
La modulistica riguarda la proposta di 
viaggio d’istruzione, l’incarico ai docenti 
accompagnatori, le procedure di gara e 
di aggiudicazione, la scheda del viaggio 
d’istruzione, le autorizzazioni e il consenso di studenti e famiglie, le istru-
zioni operative per docenti e alunni, le comunicazioni alla polizia stradale, 
la check list relativa all’impresa di trasporto, la chek list delle misure di 
sicurezza, la check list sulla condotta del conducente, il modulo di rimborso 
spese, i questionari finali di rilevazione.
Il volume è arricchito da un'estensione digitale online dove saranno 
disponibili moduli compilabili, quesiti caldi di italiascuola.it, aggiorna-
menti e approfondimenti.

Codice Descrizione Prezzo IVA inclusa
VO211 Ed. aprile 2016 - Pagg. 130 59,00 

Lorenzo Capaldo, Laura Paolucci

Il Diritto per il Dirigente Scolastico
“Questa opera è dedicata alle scuole e a coloro che le dirigono e le 
organizzano”
L’opera è stata integralmente aggior-
nata alla luce delle modifiche norma-
tive intervenute, tra le quali la Legge n. 
107/2015 (cd Legge “Buona Scuola”), 
la Legge n. 124/2015 (cd Legge Madia) 
e i decreti attuativi dell’una e dell’altra, 
il D.Lgs. n. 50/2015 ed il suo decreto 
correttivo (Codice dei Contratti) non-
ché la Legge n. 119/2017 (cd Legge 
Vaccini).
I temi di diritto costituzionale, ammi-
nistrativo, civile e penale sono stati 
raggruppati nelle seguenti dieci Parti.
Attraverso un approccio teorico co-
niugato con la necessità di concretezza, la scelta metodologica mira ad 
affiancare alla illustrazione degli istituti giuridici una schematizzazione ri-
assuntiva di quelli più teorici ed astratti e un’ampia modulistica, in formato 
Word® compilabile. 
Il volume è arricchito da un'estensione digitale online dove saranno 
disponibili moduli compilabili, quesiti caldi di italiascuola.it, aggiorna-
menti e approfondimenti.
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UFFICIO &  DIDATTICA Timbri Intestati
Stampa ad 1 colore Nero
Carattere Helvetica, dimensionato secondo il formato del timbro

ricorda di inviare i dati per la 
personalizzazione insieme

al tuo ordine

esempio

Codice Descrizione Prezzo*
ZTI719 Colop printer 55 27,90
ZTI489 Tamponcino Colop Printer 55 4,10

Datario protocollo
55 Dater 
 • Intestazione personalizzata;
 • Autoinchiostrante;
 • Formato 6 x 4 cm.

Datario protocollo D53
Con piastra in metallo personalizzabile
Timbro autoinchiostrante con struttura in metallo e 
pomello in plastica, anno intero.
 • Intestazione personalizzata;
 • Autoinchiostrante;
 • Formato piastra 3 x 5 cm.

Codice Descrizione Prezzo*
ZTI430 Datario Reiner D53 153,00
ZTI435 Tamponcino Reiner D53 9,32

Codice Descrizione Prezzo*
ZTI490 Timbro manuale 14,56
ZTI491 Timbro autoinchiostrante 22,23

Timbri firma autografata
Disponibile sia su timbro 
manuale che su timbro 
autoinchiostrante Colop 40. 
Formato 23x59 mm.

Codice Descrizione Prezzo*
a) ZTI636 Timbro autoinchiostrante COLOP 50 15,89
b) ZTI721 Timbro tondo autoinchiostrante R30 16,89

Timbro personalizzato con 
intestazione istituto
a) Timbro f.to 30 x 69 cm con
intestazione istituto

b) Timbro tondo diametro 30 cm
intestazione istituto e stemma
repubblica

b)a)

Timbri personalizzati
Gli inchiostri utilizzati per la produzione dei timbri autoinchiostrati COLOP 
sono idonei per documenti e certificati a norme DIN ISO 14145-2

Indice
Timbri 40

Buste e fogli protocollo intestati 41

Buste 42

Carte e cartoncini speciali 43

Carte e cartoncini colorati 44

Carta protocollo e pergamenate 46

Materiale imballo 47

Blocchi da disegno 48

Gli indispensabili 50

Cartelline 54

Archivio storico 56

Cartelle sospese 58

Classificatori 59

Raccoglitori e portalistini 60
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L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
“Nome dell’Istituto”
CAP, Sede (Prov.)

Indirizzo, numero di telefono e fax
Codice Fiscale 

Indirizzo e-mail e Sito internet

Dati per la personalizzazione

ricorda di inviare i dati per la 
personalizzazione insieme

al tuo ordine

Stampa ad 1 
colore Nero
Carattere Helvetica, 
dimensionato 
secondo il formato

Fogli protocollo intestati
Intestazioni disponibili su fogli protocollo a righe e a quadretti da 4 mm e 5 mm.
 • Ordine minimo 2000 fogli.

Codice Descrizione Prezzo al foglio*
FPR2 Righe 0,063
FPQ4/2 Quadretti 4 mm 0,063
FPQ5/2 Quadretti 5 mm 0,063

Prezzi unitari in base ai quantitativi*
Codice Descrizione Colore Peso  Formato cm 500 pz.  1.000 pz.  2.000 pz.  3.000 pz.  4.000 pz.

a) ZBUIS12/G 1/4 prot. Giallo 80 g/m2 12 x 18 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05
ZBUIS18 1/2 prot. Giallo 80 g/m2 18 x 24 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06
ZBUIS23 1/1 prot. Giallo 80 g/m2 23 x 32 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11
ZBUIS28 Giganti Giallo 100 g/m2 28 x 40 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15

b) ZBUIS12/B 1/4 prot. Bianco 80 g/m2 12 x 18 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05
ZBUIUM18 1/2 prot. Bianco 100 g/m2 18 x 24 0,13 0,10 0,09 0,08 0,07

c) ZBUISA Senza finestra Bianco 90 g/m2 11 x 23 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07
d) ZBUISAF Con finestra Bianco 90 g/m2 11 x 23 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07
e) ZBUI914 1/2 prot. Bianco 100 g/m2 19 x 26 0,14 0,11 0,10 0,09 0,08

ZBUI915 1/1 prot. Bianco 100 g/m2 23 x 33 0,16 0,13 0,11 0,10 0,09
ZBUI916 1/1 prot. Bianco 100 g/m2 25 x 35 0,16 0,15 0,14 0,13 0,11
ZBUI917 Giganti Bianco 100 g/m2 30 x 40 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16

b) Internografate • Taglio a punta • Lembo gommato

c) Internografate • Taglio quadro
     • Autoadesivo strip permanente

d) Internografate • Taglio quadro
     • Autoadesivo strip permanente • Con finestra

e) Internografate • Con dicitura per ispezione postale
      • Autoadesivo strip permanente

a) Non internografate • Taglio a punta • Lembo gommato  

Buste Intestate
 • Stampa ad 1 colore Nero
 • Carattere Helvetica, dimensionato secondo il formato della busta
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UFFICIO & DIDATTICA

Buste

Codice Peso Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZBU002/C 70 g/m2 12 x 18 25 pz. 0,81
ZBU002/500 80 g/m2 12 x 18 500 pz. 8,49
ZBU004/C 80 g/m2 18 x 24 25 pz. 1,26
ZBU004/500 80 g/m2 18 x 24 500 pz. 12,89
ZBU006/250 80 g/m2 23 x 32 250 pz. 12,94
ZBU008/250 100 g/m2 28 x 40 250 pz. 26,08

Buste gialle
 • Non internografate;
 • Taglio a punta;
 • Lembo gommato.

Buste bianche taglio a punta
 • Taglio a punta;
 • Lembo gommato.

a) Internografate;

b) Non internografata.

Buste bianche 11x23 cm con strip
 • Internografate;
 • Taglio quadro;
 • Autoadesive con strip permanente.

Buste bianche 11x23 cm gommate
 • Internografate;
 • Taglio quadro;
 • Lembo gommato;

a) Idonee imbustamento 
automatico.

b) Finestra 4 x 10 cm.

a)

b)

Codice Peso Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZBU070/C 80 g/m2 16 x 23  100 pz. 3,48
ZBU070/500 80 g/m2 16 x 23  500 pz. 16,56
ZBU072/C 80 g/m2 19 x 26  100 pz. 4,71
ZBU072/500 80 g/m2 19 x 26  500 pz. 18,56
ZBU074/C 80 g/m2 23 x 33  100 pz. 4,99
ZBU074/500 80 g/m2 23 x 33  500 pz. 24,77
ZBU076/C 80 g/m2 25 x 35  100 pz. 5,51
ZBU076/500 80 g/m2 25 x 35  500 pz. 29,54
ZBU080/500 100 g/m2 19 x 26 500 pz. 20,75
ZBU082/500 100 g/m2 23 x 33 500 pz. 28,31
ZBU084/500 100 g/m2 25 x 35 500 pz. 33,44
ZBU086/C 100 g/m2 30 x 40 50 pz. 4,96
ZBU086/500 100 g/m2 30 x 40 500 pz. 49,74

Buste a sacco bianche
con strip
 • Internografate;
 • Autoadesive con strip removibile.

Buste imbottite con bolle d’aria
Buste postali realizzate in carta politienata ed imbottite all’interno con 
polietilene a bolle d’aria fornite con chiusura autoadesiva a strip.
 • Confezione 10 buste.

Codice Descrizione Interno cm Esterno cm Conf. Prezzo conf.*
ZBU124 Tipo 4/D 18 x 26 20 x 32 10 pz. 1,98
ZBU126 Tipo 6/F 22 x 33 25 x 39 10 pz. 2,62
ZBU128 Tipo 8/H 26 x 36 29 x 42 10 pz. 3,06
ZBU130 Tipo 10/K 34 x 48 37 x 55 10 pz. 5,00
ZBU140 Per CD e DVD 16 x 18 20 x 22 10 pz. 1,54

€ 0,85
Per cod. ZBU054/C

Conf. 25 pz.

PrezzOk

12 x 18

28 x 40

23 x 32

18 x 24

Codice Peso Formato cm Descrizione Conf. Prezzo conf.*
a) ZBU036/500 80 g/m2 11 x 23 Senza finestra 500 pz. 8,48
b) ZBU038/500 80 g/m2 11 x 23 Con finestra 500 pz. 9,38
a) ZBU054/C 90 g/m2 11 x 23 Senza finestra 25 pz. 0,85
a) ZBU054/500 90 g/m2 11 x 23 Senza finestra 500 pz. 8,93
b) ZBU056/C 90 g/m2 11 x 23 Con finestra 25 pz. 0,89
b) ZBU056/500 90 g/m2 11 x 23 Con finestra 500 pz. 10,12

Codice Peso Formato cm Descrizione Conf. Prezzo conf.*
b) ZBU052/500 90 g/m2 11 x 23 Con finestra 500 pz. 10,20
a) ZBU032/C 90 g/m2 11 x 23 Senza finestra 100 pz. 2,86
a) ZBU032/500 90 g/m2 11 x 23 Senza finestra 500 pz. 8,67

a)
a)

b) b)

Codice Peso Formato cm Confezione Prezzo conf.*
a) ZBU020/C 70 g/m2 12 x 18 25 pz. 0,76
a) ZBU020/500 70 g/m2 12 x 18 500 pz. 7,66
a) ZBU030/500 80 g/m2 12 x 18 500 pz. 8,48
a) ZBU024/500 70 g/m2 11 x 23 500 pz. 8,07
b) ZBU060/500 100 g/m2 18 x 24 500 pz. 15,55

€ 0,76
Per cod. ZBU020/C

Conf. 25 pz.

Solo
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UFFICIO & DIDATTICA

Cartoncini e carte speciali

Cartoncino Multipaper
Carta naturale, bianco elevato, superficie liscia.
 • Ottima resa in fronte/retro;
 • Ideale per stampa digitale a colori, stampa laser e ink-jet, fotocopie a colori;
 • Certificata FSC.

Cartoncino Rismaluce
Cartoncino bianco lisciatissimo in una scala di 5 grammature. Splendida resa in 
laser, monocolor e ink-jet. Per l'ufficio, la scuola ed il tempo libero.

Codice Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCA020 100 g/m2 A4 300 fg. 5,09
ZCA023 140 g/m2 A4 200 fg. 5,09
ZCA025 170 g/m2 A4 150 fg. 5,09
ZCA029 200 g/m2 A4 125 fg. 5,09

Codice Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCA030 100 g/m2 A3 300 fg. 10,70
ZCA033 140 g/m2 A3 200 fg. 10,70
ZCA039 200 g/m2 A3 125 fg. 10,70

Codice Peso Formato Prezzo*
ZCAD305 80 g/m2 62,5x50 (cm x m) 8,28

Codice Peso Formato Prezzo*
ZCAD300 80 g/m2 91,4x50 (cm x m) 11,19
ZCAD380 90 g/m2 91,4x50 (cm x m) 13,44

Codice Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCA350 100 g/m2 A4 500 fg. 6,70
ZCA356 120 g/m2 A4 250 fg. 5,03
ZCA362 140 g/m2 A4 250 fg. 5,58
ZCA370 160 g/m2 A4 250 fg. 6,49
ZCA376 200 g/m2 A4 250 fg. 8,34

Codice Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCA352 100 g/m2 A3 500 fg. 13,40
ZCA358 120 g/m2 A3 250 fg. 10,06
ZCA364 140 g/m2 A3 250 fg. 11,18
ZCA372 160 g/m2 A3 250 fg. 13,01
ZCA378 200 g/m2 A3 250 fg. 16,68

Carta fotografica 
everyday glossy
per stampanti ink-jet
Supporto ad asciugatura istantanea, 
compatibile con tutte le stampanti 
inkjet e inchiostri pigmentati ed 
a coloranti. Di uso quotidiano, 
permette di effettuare stampe 
economiche dalla resa fotografica.

Carta plotter ink-jet
Carta bianca opaca in rotolo di alta qualità. 
 • Disponibile in varie grammature;
 • Diametro interno 50 mm.

© Charles Taylor - Fotolia.com

Codice Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCA431 180 g/m2 A4 100 fg. 16,90

€ 8,28cad.
Cod. ZCAD305

Solo

FSC- ITA-0102 
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UFFICIO & DIDATTICA

Carta e cartoncini colorati

Rismaluce Carta e Cartoncini
Carta e cartoncini colorati per l’ufficio, la scuola e il tempo libero. Ideali per tutti i sistemi di copiatura e di 
stampa. La carta è ricavata da impasti a base di cellulosa selezionata chlorine free (ECF), non provenienti da 
foreste vergini, sono a ph neutro e acid free. FSC- ITA-0102 

€ 3,95
Risma 200 g/m2 da 50 fg.

DaSoli

FORMATO A4
Codice Colore Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCAF01  Giallo sole 90 g/m2 A4 300 fg. 6,93
ZCAF05  Arancio 90 g/m2 A4 300 fg. 6,93
ZCAF07  Scarlatto 90 g/m2 A4 300 fg. 6,93
ZCAF09  Ciclamino 90 g/m2 A4 300 fg. 6,93
ZCAF11  Azzurro 90 g/m2 A4 300 fg. 6,93
ZCAF13  Verde 90 g/m2 A4 300 fg. 6,93
ZCAF21  Nero 90 g/m2 A4 300 fg. 10,66
ZCA600 8 colori vivi 90 g/m2 A4 300 fg. 8,60

Codice Colore Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCAF61  Giallo sole 140 g/m2 A4 200 fg. 6,93
ZCAF65  Arancio 140 g/m2 A4 200 fg. 6,93
ZCAF67  Scarlatto 140 g/m2 A4 200 fg. 6,93
ZCAF69  Ciclamino 140 g/m2 A4 200 fg. 6,93
ZCAF71  Azzurro 140 g/m2 A4 200 fg. 6,93
ZCAF73  Verde 140 g/m2 A4 200 fg. 6,93
ZCA605 6 colori vivi 140 g/m2 A4 200 fg. 8,60

Codice Colore Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCAF121  Giallo sole 200 g/m2 A4 125 fg. 6,93
ZCAF123  Giallo oro 200 g/m2 A4 125 fg. 6,93
ZCAF125  Arancio 200 g/m2 A4 125 fg. 6,93
ZCAF127  Scarlatto 200 g/m2 A4 125 fg. 6,93
ZCAF129  Ciclamino 200 g/m2 A4 125 fg. 6,93
ZCAF131  Azzurro 200 g/m2 A4 125 fg. 6,93
ZCAF133  Verde 200 g/m2 A4 125 fg. 6,93
ZCAF139  Blu di Prussia 200 g/m2 A4 125 fg. 6,93
ZCAF138  Nero 200 g/m2 A4 125 fg. 10,66
ZCA607 8 colori vivi 200 g/m2 A4 125 fg. 8,60
ZCA608 8 colori vivi 200 g/m2 A4 50 fg. 3,95

FORMATO A3
Codice Colore Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCAF200  Giallo sole 90 g/m2 A3 300 fg. 15,33
ZCAF204  Arancio 90 g/m2 A3 300 fg. 15,33
ZCAF206  Scarlatto 90 g/m2 A3 300 fg. 15,33
ZCAF208  Ciclamino 90 g/m2 A3 300 fg. 15,33
ZCAF210  Azzurro 90 g/m2 A3 300 fg. 15,33
ZCAF212  Verde 90 g/m2 A3 300 fg. 15,33
ZCA630 8 colori vivi 90 g/m2 A3 300 fg. 17,27

Codice Colore Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCAF250  Giallo sole 140 g/m2 A3 200 fg. 15,33
ZCAF254  Arancio 140 g/m2 A3 200 fg. 15,33
ZCAF256  Scarlatto 140 g/m2 A3 200 fg. 15,33
ZCAF258  Ciclamino 140 g/m2 A3 200 fg. 15,33
ZCAF260  Azzurro 140 g/m2 A3 200 fg. 15,33
ZCAF262  Verde 140 g/m2 A3 200 fg. 15,33
ZCA635 6 colori vivi 140 g/m2 A3 200 fg. 17,27

Codice Colore Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCAF300  Giallo sole 200 g/m2 A3 125 fg. 15,33
ZCAF304  Arancio 200 g/m2 A3 125 fg. 15,33
ZCAF306  Scarlatto 200 g/m2 A3 125 fg. 15,33
ZCAF308  Ciclamino 200 g/m2 A3 125 fg. 15,33
ZCAF310  Azzurro 200 g/m2 A3 125 fg. 15,33
ZCAF312  Verde 200 g/m2 A3 125 fg. 15,33
ZCAF320  Nero 200 g/m2 A3 125 fg. 22,75
ZCA644 8 colori vivi 200 g/m2 A3 125 fg. 17,27
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UFFICIO & DIDATTICA

Carta e cartoncini colorati

Rismacqua Carta e Cartoncini
Carta e cartoncini colorati per l’ufficio, la scuola e il tempo libero. Ideali per tutti i sistemi di copiatura 
e di stampa. La carta è ricavata da impasti a base di cellulosa selezionata chlorine free (ECF), non 
provenienti da foreste vergini, sono a ph neutro e acid free. FSC- ITA-0102 

€ 3,54
Risma 90 g/m2 da 100 fg.

DaSoli

FORMATO A4
Codice Colore Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCAF31  Camoscio 90 g/m2 A4 300 fg. 6,05
ZCAF33  Giallo chiaro 90 g/m2 A4 300 fg. 6,05
ZCAF35  Rosa 90 g/m2 A4 300 fg. 6,05
ZCAF37  Lilla 90 g/m2 A4 300 fg. 6,05
ZCAF39  Celeste 90 g/m2 A4 300 fg. 6,05
ZCAF41  Verde chiaro 90 g/m2 A4 300 fg. 6,05
ZCAF43  Ghiaccio 90 g/m2 A4 300 fg. 6,05
ZCAF47  Avorio 90 g/m2 A4 300 fg. 6,05
ZCA620 5 colori tenui 90 g/m2 A4 300 fg. 7,83
ZCA618 5 colori tenui 90 g/m2 A4 100 fg. 3,54

Codice Colore Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCAF91  Camoscio 140 g/m2 A4 200 fg. 6,05
ZCAF93  Giallo chiaro 140 g/m2 A4 200 fg. 6,05
ZCAF95  Rosa 140 g/m2 A4 200 fg. 6,05
ZCAF97  Lilla 140 g/m2 A4 200 fg. 6,05
ZCAF99  Celeste 140 g/m2 A4 200 fg. 6,05
ZCAF101  Verde chiaro 140 g/m2 A4 200 fg. 6,05
ZCAF103  Ghiaccio 140 g/m2 A4 200 fg. 6,05
ZCAF107  Avorio 140 g/m2 A4 200 fg. 6,05
ZCA625 5 colori tenui 140 g/m2 A4 200 fg. 7,83

Codice Colore Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCAF151  Camoscio 200 g/m2 A4 125 fg. 6,05
ZCAF153  Giallo chiaro 200 g/m2 A4 125 fg. 6,05
ZCAF155  Rosa 200 g/m2 A4 125 fg. 6,05
ZCAF159  Celeste 200 g/m2 A4 125 fg. 6,05
ZCAF161  Verde chiaro 200 g/m2 A4 125 fg. 6,05
ZCAF167  Avorio 200 g/m2 A4 125 fg. 6,05
ZCA627 5 colori tenui 200 g/m2 A4 125 fg. 7,83
ZCA628 5 colori tenui 200 g/m2 A4 50 fg. 3,22

FORMATO A3
Codice Colore Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCAF230  Camoscio 90 g/m2 A3 300 fg. 13,07
ZCAF232  Giallo chiaro 90 g/m2 A3 300 fg. 13,07
ZCAF234  Rosa 90 g/m2 A3 300 fg. 13,07
ZCAF236  Lilla 90 g/m2 A3 300 fg. 13,07
ZCAF238  Celeste 90 g/m2 A3 300 fg. 13,07
ZCAF240  Verde chiaro 90 g/m2 A3 300 fg. 13,07
ZCAF242  Ghiaccio 90 g/m2 A3 300 fg. 13,07
ZCAF246  Avorio 90 g/m2 A3 300 fg. 13,07
ZCA610 5 colori tenui 90 g/m2 A3 300 fg. 15,63

Codice Colore Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCAF270  Camoscio 140 g/m2 A3 200 fg. 13,07
ZCAF272  Giallo chiaro 140 g/m2 A3 200 fg. 13,07
ZCAF274  Rosa 140 g/m2 A3 200 fg. 13,07
ZCAF278  Celeste 140 g/m2 A3 200 fg. 13,07
ZCAF280  Verde chiaro 140 g/m2 A3 200 fg. 13,07
ZCAF286  Avorio 140 g/m2 A3 200 fg. 13,07
ZCA615 5 colori tenui 140 g/m2 A3 200 fg. 15,63

Codice Colore Peso Formato Conf. Prezzo conf.*
ZCAF330  Camoscio 200 g/m2 A3 125 fg. 13,07
ZCAF332  Giallo chiaro 200 g/m2 A3 125 fg. 13,07
ZCAF334  Rosa 200 g/m2 A3 125 fg. 13,07
ZCAF338  Celeste 200 g/m2 A3 125 fg. 13,07
ZCAF340  Verde chiaro 200 g/m2 A3 125 fg. 13,07
ZCAF348  Avorio 200 g/m2 A3 125 fg. 13,07
ZCA646 5 colori tenui 200 g/m2 A3 125 fg. 15,63
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UFFICIO & DIDATTICA

Carta protocollo e pergamenate

Codice Descrizione Formato cm Conf. Prezzo conf.*
ZCA786 Carta 110 g/m2 21 x 29,7 50 fg. 7,42

Codice Descrizione Formato cm Conf. Prezzo conf.*
ZCA791 Carta 90 g/m2 21 x 29,7 50 fg. 2,86
ZCA792 Carta 190 g/m2 21 x 29,7 50 fg. 6,10

Carta pergamenata 
Writech
Carta pergamenata avorio naturale, 
superficie nuvolata, prestigiosa e 
unica. Per stampa laser e ink-jet. 
Prodotta con il 100% di pura cellulosa 
E.C.F. Coordinato buste e fogli per 
corrispondenza, carte intestate, 
presentazioni, newsletter, biglietti 
auguri, menù, listini e inviti.

Carta pergamenata 
Calligraphy
Set di carte dalle morbide tonalità della 
pergamena, dai colori caldi e naturali, 
ideali per ritrovare il piacere della bella 
scrittura e non solo. Ideali per stampa in 
ink-jet e laser.
Finitura: liscia.
Colore: crema

Fogli protocollo
Carta bianca di pura cellulosa 
indicata per scuole, uffici, notai.
 • Grammatura 66 g/m2;
 • Risme da 200 fogli.

Codice Descrizione Peso Conf. Prezzo conf.*
ZCA226 Bianca 66 g/m2 200 fg. 4,10
ZCA220 Righe 66 g/m2 200 fg. 4,10
ZCA228 Righe c/margini 66 g/m2 200 fg. 4,10
ZCA221 Quadretti 5 mm 66 g/m2 200 fg. 4,10
ZCA223 Quadretti 4 mm 66 g/m2 200 fg. 4,10
ZCA225 Commerciale 66 g/m2 200 fg. 4,10
ZCA224 Uso bollo 66 g/m2 200 fg. 4,10  

Codice Descrizione Peso Conf. Prezzo conf.*
ZCA260 Righe 60 g/m2 200 fg. 3,37
ZCA262 Quadretti 5 mm 60 g/m2 200 fg. 3,37
ZCA264 Quadretti 4 mm 60 g/m2 200 fg. 3,37
ZCA266 Uso bollo 60 g/m2 200 fg. 3,37
ZCA268 Commerciale 60 g/m2 200 fg. 3,37
ZCA269 2 colonne (Ragioneria) 60 g/m2 200 fg. 3,37

Fogli protocollo
 • Grammatura 60 g/m2;
 • Risme da 200 fogli.

€ 3,37cad.
Risma da 200 fogli

Solo

€ 2,86cad.
Cod. ZCA791

Solo

Legenda rigature

Righe (1R)

2 colonne (2CO)

Quadri (4mm)

Quadri (5mm)

Commerciale

Uso bollo



UF
FI

CI
O 

& 
DI

DA
TT

IC
A

 UFFICIO & DIDATTICA

47

* P
re

zz
i i

n 
eu

ro
, IV

A 
es

clu
sa

* P
re

zz
i i

n 
eu

ro
, IV

A 
es

clu
sa

UFFICIO & DIDATTICA

Materiale imballo

Spago di canapa naturale
Ideale per confezionare colli, cartoni, scatole e 
fascicolare documenti.

Codice Descrizione Formato gr Prezzo*
ZNA150 2/6 fine 100 1,34
ZNA151 2/2 medio 100 1,10
ZNA152 3/4 grosso 100 0,80

Ceralacca
Ceralacca in stecche a base di resina

Codice Descrizione Confezione Prezzo conf.*
ZCO100 Ceralacca in stecche 10 pz. 10,26

Bagnadita
Con spugna in gomma
 • Diametro 80 mm;

Ditale
In caucciù naturale.
 • Misura media.

Codice Descrizione Prezzo*
ZAS600 Ditale 0,33

Codice Descrizione Prezzo*
ZAS040 Bagnadita 1,31

Tendinastro
 • In plastica/metallo;
 • Impugnatura ergonomica;
 • Frizione regolabile per nastro 
da imballo 50 mm x 66 m                           
o 50 mm x 132 m.

Codice Descrizione Prezzo*
ZNA053 Tendinastro con frizione 5,40

Codice Colore Formato mm x m Prezzo* Offerta
ZNA060  Bianco 50 x 66 0,77 0,67
ZNA061  Avana 50 x 66 0,77 0,67
ZNA062  Trasparente 50 x 66 0,77 0,67

Nastro adesivo per imballo
Realizzato in polipropilene 28 mycron. 
Ottima capacità adesiva. Buona flessibilità 
all’allungamento. Silenzioso. Ideale per 
imballaggio e confezionamento. 

Carta da pacchi
 • Fogli da 80 g/m2.

Codice Colore Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZCAD104  Avana 100 x 150 1 foglio 0,32
ZCAD106  Bianco 100 x 150 1 foglio 0,34
ZCAD108  Avana 100 x 140 6 Kg, 50 fogli ca. 15,30
ZCAD109  Bianco 100 x 140 6 Kg, 50 fogli ca. 16,42
ZCAD111  Bianco 100 x 5 mt 1 rotolo 2,00
ZCAD112  Avana 100 x 5 mt 1 rotolo 1,72

€ 0,67 cad.

Offerta
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UFFICIO & DIDATTICA

Blocchi da disegno

Blocco disegno BL2 
Con angoli indistruttibili
 • Disponibili in due superfici (liscia e ruvida) e in due formati;
 • Grammatura 110 g/m2.

Blocco disegno BL4
Con angoli indistruttibili 
 • Disponibili in due superfici 
(liscia e ruvida) 
e in due formati;
 • Grammatura 200 e 220 g/m2.

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZCAD200 Blocco 20 fogli - lisci 24 x 33 1,17
ZCAD202 Blocco 20 fogli - ruvidi 24 x 33 1,17
ZCAD204 Blocco 20 fogli - lisci squadrati 24 x 33 1,24

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZCAD212 Blocco 20 fogli - lisci 24 x 33 2,35
ZCAD214 Blocco 20 fogli - ruvidi 24 x 33 2,35
ZCAD216 Blocco 20 fogli - lisci squadrati 24 x 33 2,43
ZCAD218 Blocco 20 fogli - lisci 33 x 48 4,71
ZCAD221 Blocco 20 fogli - ruvidi 33 x 48 4,71
ZCAD222 Blocco 20 fogli - lisci squadrati 33 x 48 4,79

FSC- ITA-0102 

FSC- ITA-0102 

Blocco disegno F2 
Disponibile in due superfici (liscia e ruvida) e due formati.
 • Liscia, ideale per matite pastello, cera, pennarello e china;                 
 • Ruvida, ideale per grafite morbida, carboncino e pastello;
 • Grammatura 110 g/m2.

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZCAD301 Blocco 20 fogli - lisci 24 x 33 1,72
ZCAD302 Blocco 20 fogli - ruvidi 24 x 33 1,72
ZCAD304 Blocco 20 fogli - lisci squadrati 24 x 33 1,79
ZCAD306 Blocco 12 fogli - lisci 33 x 48 2,45
ZCAD308 Blocco 12 fogli - ruvidi 33 x 48 2,45
ZCAD311 Blocco 12 fogli - lisci squadrati 33 x 48 2,49

Blocco disegno F3 
 • Superficie liscia;
 • Colore nero;
 • Grammatura 125 g/m2;

Blocco disegno Colore
 • Superficie liscia da un lato e 
ruvida dall’altro;
 • 5 colori assortiti: giallo, 
rosso, verde, blu, nero;
 • Grammatura 200 g/m2.

Blocco disegno F4 
L’alto grado di collatura e l’ottima resistenza alle gomme di qualsiasi durezza 
sono le prerogative principali di questa carta che è particolarmente indicata per 
gli studenti degli istituti tecnici e per l’uso professionale di grafici, architetti e 
geometri. 
 • Grammatura 200 g/m2.

Codice Descrizione Formato m Prezzo*
ZCAD351 Blocco 25 fogli 24 x 33 3,06
ZCAD352 Blocco 25 fogli 33 x 48 5,81

Codice Descrizione Formato m Prezzo*
ZCAD325 Blocco 10 fogli 24 x 33 1,32

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZCAD312 Blocco 20 fogli - lisci 24 x 33 4,10
ZCAD314 Blocco 20 fogli - ruvidi 24 x 33 4,10
ZCAD316 Blocco 20 fogli - lisci squadrati 24 x 33 4,23
ZCAD318 Blocco 20 fogli - lisci 33 x 48 8,07
ZCAD320 Blocco 20 fogli - ruvidi 33 x 48 8,07
ZCAD322 Blocco 20 fogli - lisci squadrati 33 x 48 8,20

FSC- ITA-0102 FSC- ITA-0102 
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UFFICIO & DIDATTICA

© Charles Taylor - Fotolia.com

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZBN100 50 fogli A4 1,62
ZBN106 50 fogli A3 3,30

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZVA001 In plastica polionda 38 x 27 x 5 2,42
ZVA005 In plastica polionda 38 x 27 x 8 2,70
ZVA010 In plastica polionda 38 x 53 x 4 3,21

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZCAD150 50 fogli - 90 gr/m2 A4 3,00
ZCAD152 50 fogli - 90 gr/m2 A3 5,80

Blocco carta da lucido
 • Superficie satinata;
 • Resistente alla grattatura e allo strappo;
 • Collata in testa.

Blocco carta millimetrata
 • Collato in testa;
 • carta millimetrata bianca opaca;
 • 50 fogli;
 • Rigata al millimetro con tracciato forte color 
arancio ogni 50 mm.

Valigetta in polionda
Dotata di maniglie e chiusure di alta qualità 
in plastica antiurto. 

Carpette portadisegni
In presspan a 3 lembi e dorso cordonato con chiusura ad elastico.

Codice Colore Formato cm Prezzo*
ZCP065/B  Blu 35 x 50 4,93
ZCP067/B  Blu 50 x 70 10,96

Blocchi da disegno

Formato 62,5 x 50 (cm x m) 
Codice Descrizione Prezzo*
ZCAD305 Carta opaca bianca, 80 gr/m2 8,28

Formato 91,4 x 50 (cm x m) 
Codice Descrizione Prezzo*
ZCAD300 Carta opaca bianca, 80 gr/m2 11,19
ZCAD380 Carta opaca bianca, 90 gr/m2 13,44

Carta plotter ink-jet
Carta bianca opaca in rotolo di alta qualità. 
 • Disponibile in varie grammature;
 • Diametro interno 50 mm.

€ 8,28
Per cod. ZCAD305

PrezzOk
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UFFICIO & DIDATTICA

Colla in stick Pritt
Nuova formula!
Più SCORREVOLE e con meno residui, Più PRECISO, accurato e pulito.
Materiale colloso BREVETTATO Henkel, composto al 90% da materie prime rinnovabili e senza solventi.
 • Lavabile con acqua.

Codice Formato gr Conf. Prezzo conf.* Offerta*
ZCO001/C 11 25 pz. 17,83 15,98
ZCO003/C 22 12 pz. 13,15 12,10
ZCO005/C 43 10 pz. 15,50 14,57

     
    

   
   

90
%

 re

newable ingredients     

plastica riciclata

€ 0,64 cad.
in conf. 25 pz.

Offerta € 1,00 cad.
in conf. 12 pz.

Offerta € 1,46 cad.
in conf. 10 pz.

Offerta

Gli indispensabili

Codice Formato mm x m Confezione Prezzo conf.*
ZCR150 4,2 x 8,5 1 pz. 1,79

Correttore a nastro ECOmfort Roller
Correttore dal design compatto ed ergonomico, grazie all’applicazione laterale 
che assicura grande maneggevolezza. È il primo correttore realizzato all’89% 
con plastica di origine vegetale.

89%

SCATOLA

10 PEZZI

Tartan note
Il miglior rapporto qualità/prezzo
 • Colore giallo light.
 • Carta 63 g/m2;
 • 100 fogli.

Codice Formato Conf. Prezzo*
ZPI653E/C 38 x 51 12 1,70
ZPI654E/C 76 x 76 12 3,12
ZPI655E/C 76 x 127 12 3,96
ZPI656E/C 76 x 51 12 3,72

€ 0,14
Per cod. ZPI653E/C

in conf. da 12 pz.

PrezzOk
Post-it
Il primo blocchetto autoadesivo riposizionabile, 
disponibile nei formati standard. 
 • Carta 72 g/m2;
 • 100 fogli.

Codice Formato mm Prezzo*
a) ZPI653 38 x 51 0,51
b) ZPI654 76 x 76 1,12
c) ZPI655 76 x 127 1,45
d) ZPI656 76 x 51 0,81
e) ZPI657 76 x 102 1,37

a)

b)
c)

d) e)
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UFFICIO & DIDATTICA

Gli indispensabili

Cucitrice 590
 • Corpo della cucitrice in 
plastica e parti meccaniche in metallo;
 • Cappuccio trasparente colorato in plastica ABS 
antiurto;

 • Dotata di un dispositivo brevettato antinceppamento;
 • Cap. cucitura max 30 fg;
 • Capacità 200 punti;
 • Punto 64/48 universale.

€14,20
cad.

PrezzOk

ZCC001 Zenith 590 14,56

Punti per cucitrici
In filato naturale di acciaio con affilatura delle 
estremità. Tipologia 64/48.

Codice Descrizione Conf. Prezzo*
ZPU005 Leone - 31548  1.000 0,14
ZPU010 Leone - 32548  2.000 0,26

Elastici in gomma
Busta da 1 kg
La confezione 
assortita è in 
misura e colori 
vari; le confezioni 
a diametro unico 
sono di colore giallo.
Codice Formato mm Prezzo* Offerta*
ZEL002 assortiti 4,54 3,95
ZEL003 Ø 30 x 1,6 4,27 3,71
ZEL004 Ø 40 x 1,6 4,27 3,71
ZEL005 Ø 50 x 1,6 4,27 3,71
ZEL006 Ø 60 x 1,6 4,27 3,71
ZEL008 Ø 80 x 1,6 4,27 3,71
ZEL012 Ø 120 x 1,6 4,27 3,71
ZEL014 Ø 150 x 1,6 4,27 3,71

Fettucce in gomma
Busta da 1 kg

Codice Formato mm Prezzo*
ZEL112 Ø 120 x 8 4,27
ZEL114 Ø 150 x 8 4,27

Fermagli
In acciaio nichelato, 
resistenti alla ruggine.

Codice Descrizione Confezione Prezzo conf.*
a) ZFE002 n. 2 100 pz. 0,19
b) ZFE003 n. 3 100 pz. 0,20
c) ZFE004 n. 4 100 pz. 0,23
d) ZFE005 n. 5 100 pz. 0,47
e) ZFE006 n. 6 100 pz. 0,60

a) b) c) d) e)

€ 0,19
per conf.

DaSoli

Codice Formato (l) cm Prezzo*
ZFO018 17 0,73

Forbici impugnatura in gomma

€ 0,73
cad.

Solo

Cucitrice
Ideale per l’ufficio, la 
scuola e la casa
 • In acciaio verniciato e cromato;
 • Capacità di carica 200 punti;
 • Capacità di cucitura max 15 fg. da 80 gr/m2;
 • Cucitura punto chiuso;
 • Punto 64/48 universale.

Codice Descrizione Prezzo* Offerta*
ZCC003 Cucitrice 2,97 2,35

€ 2,35 cad.

Offerta

€ 3,95 cad.
Per cod. ZEL002

Offerta
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UFFICIO & DIDATTICA

Gli indispensabili

€ 0,42
In confezione da 8 pz.

PrezzOk
Evidenziatore Textliner 48
Evidenziatore punta a scalpello
Speciale punta per sottolineare in 3 larghezze 
di tratto: 5 mm, 2 mm, 1 mm. 
 • Inchiostro brillante e fluorescente con 
pigmenti di alta qualità, adatto a tutti i tipi 
di carta anche chimica;
 • Cappuccio in plastica con clip;
 • Tratto 5/2/1 mm.

Codice Colore Prezzo*
ZEV001/A  Azzurro 0,42
ZEV001/AR  Arancio 0,42
ZEV001/G  Giallo 0,42
ZEV001/RS  Rosa 0,42
ZEV001/V  Verde 0,42

Codice Colori Confezione Prezzo conf.*
ZEV001/ASS  2 + 6 colori assortiti 8 pz. 3,15

SCATOLA

10 PEZZI

Pennarello Contè Velleda 1741
Marcatore per lavagna bianca
 • Fusto in plastica; 
 • Punta tonda;
 • Cappuccio ventilato con blocco 
di sicurezza;
 • Tratto 1,4 mm.

Codice Colore Confezione Prezzo*
ZPF201/BC  Blu 12 pz. 7,33
ZPF201/NC  Nero 12 pz. 7,33
ZPF201/RC  Rosso 12 pz. 7,33
ZPF201/VC  Verde 12 pz. 7,33

b)

Codice Colori Confezione Prezzo conf.*
a) ZPF201/ASS 8 colori assortiti 8 pz. 5,32
b) ZPF201/ASS1 8 colori assortiti 60 pz. 37,77

a)

€ 0,61 cad.
In confezione da 12 pz.

PrezzOk

Codice Colore Tratto mm Prezzo*
ZPF300/B  Blu SF - 0,4 0,66
ZPF300/N  Nero SF - 0,4 0,66
ZPF300/R  Rosso SF - 0,4 0,66
ZPF300/V  Verde SF - 0,4 0,66
ZPF300/8 8 assortiti SF - 0,4 5,28
ZPF305/B  Blu F - 0,7 0,66
ZPF305/N  Nero F - 0,7 0,66
ZPF305/R  Rosso F - 0,7 0,66
ZPF305/V  Verde F - 0,7 0,66
ZPF305/8 8 assortiti F - 0,7 5,28
ZPF310/B  Blu M - 1 0,66
ZPF310/N  Nero M - 1 0,66
ZPF310/R  Rosso M - 1 0,66
ZPF310/V  Verde M - 1 0,66
ZPF310/8 8 assortiti M - 1 5,28

Pennarelli OHPen
Ideale per lucidi da proiezione e per tutte le  
superfici lisce: fotografie, vetro, porcellana, metallo, 
plastica. Ideale per CD. Inchiostro permanente che 
asciuga subito senza sbavature.

€ 0,66 cad.

PrezzOk

Marker Pen N850
 • Punta tonda;
 • Tratto 2 mm.

 Blu  Nero  Rosso  Verde Prezzo*
ZMA004/B ZMA004/N ZMA004/R ZMA004/V 0,64

Codice Colori Confezione Prezzo conf.*
ZMA004/ASS  4 colori assortiti 4 pz. 2,57
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UFFICIO & DIDATTICA

Gli indispensabili

 • Tappino e cappuccio del colore 
dell’inchiostro;
 • Fusto esagonale traslucido;
 • Punta 0,8 mm;
 • Cappuccio antisoffocamento.

 Blu  Nero  Rosso  Verde Confezione Prezzo conf.* Offerta*
ZPS003/B ZPS003/N ZPS003/R ZPS003/V 1 pz. 0,18
ZPS003/BC ZPS003/NC ZPS003/RC ZPS003/VC 50 pz. 8,99 7,40

©
 H

er
be

rt-
Hi

nt
er

eg
ge

r

Codice Descrizione Prezzo*
c) ZMT120 In metallo, 1 foro 0,18
d) ZMT125 In metallo, 2 fori 0,34

Temperini c) d)

Matita rosso/blu 
Matita in legno laccato rosso/blu con doppia punta.  Corpo esagonale.

Codice Descrizione Prezzo*
ZMT041 Mina rosso/blu 0,41

€ 0,148 Cad.
In confezione da 50 pz.

Offerta

Gomma matita
Gomma in plastica bianca ideale per cancellare 
tratti di matita e pastelli. Cancellature perfette e 
pulite con residui di gomma ridotti al minimo. 
 • Dimensioni mm 65x23x13

Codice Conf. Prezzo conf.* Offerta*
ZGO001/C 20 pz. 10,95 10,07

€ 0,50 cad. 
in conf. da 20 gomme

Offerta
Matita Gold Faber
Matita di grafite di qualità. Mina fissata al fusto con sistema brevettato che ne 
protegge la rottura. Fusto esagonale laccato in oro, nero, rosso.

Codice Descrizione Prezzo*
ZMT010/HB Mina HB 0,36
ZMT010/B Mina B 0,36
ZMT010/H Mina H 0,36
ZMT011 Mina HB c/gomma 0,39
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UFFICIO & DIDATTICA

Cartelline cartone

Cartellina Manilla semplice
Prodotto “bio”
In cartoncino da 220 gr/m2 in colori pastello.
 • Formato utile 25 x 35 cm;
 • In confezione da 5 colori assortiti (azzurro, giallo, grigio, rosso e verde).

Cartellina Manilla 3 lembi
Prodotto “bio”
In cartoncino da 220 gr/m2 in colori pastello.
 • Formato utile 25 x 35 cm;
 • In confezione da 5 colori assortiti 
 • (azzurro, giallo, grigio, rosso e verde).

a) Senza stampa
Codice Colore Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZCP010/ARC  Arancio 25 x 35 50 pz. 4,50
ZCP010/AC  Azzurro 25 x 35 50 pz. 4,50
ZCP010/GC  Giallo 25 x 35 50 pz. 4,50
ZCP010/GRC  Grigio 25 x 35 50 pz. 4,50
ZCP010/RSC  Rosa 25 x 35 50 pz. 4,50
ZCP010/RC  Rosso 25 x 35 50 pz. 4,50
ZCP010/VC  Verde 25 x 35 50 pz. 4,50
ZCP010/ASS 5 colori 25 x 35 50 pz. 4,86

a) Senza stampa
Codice Colore Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZCP005/ARC  Arancio 25 x 35 100 pz. 5,99
ZCP005/AC  Azzurro 25 x 35 100 pz. 5,99
ZCP005/GC  Giallo 25 x 35 100 pz. 5,99
ZCP005/GRC  Grigio 25 x 35 100 pz. 5,99
ZCP005/RSC  Rosa 25 x 35 100 pz. 5,99
ZCP005/RC  Rosso 25 x 35 100 pz. 5,99
ZCP005/VC  Verde 25 x 35 100 pz. 5,99
ZCP005/ASS 5 colori 25 x 35 100 pz. 6,59

b) Con stampa
Codice Colore Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZCP015/AC  Azzurro 25 x 35 50 pz. 5,03
ZCP015/GC  Giallo 25 x 35 50 pz. 5,03
ZCP015/RC  Rosso 25 x 35 50 pz. 5,03
ZCP015/VC  Verde 25 x 35 50 pz. 5,03

b) Con stampa
Codice Colore Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZCP007/AC  Azzurro 25 x 35 100 pz. 6,60
ZCP007/GC  Giallo 25 x 35 100 pz. 6,60
ZCP007/RC  Rosso 25 x 35 100 pz. 6,60
ZCP007/VC  Verde 25 x 35 100 pz. 6,60

€ 0,09 cad.
In confezione da 50 pz.

PrezzOk

Cartellina Manilla Canguro
Prodotto “bio”
Le classiche cartelline in 
cartoncino da 220 gr/m2, sicure 
nel contenere, conservare e 
classificare documentazioni 
grazie ai soffietti che ne 
aumentano la capacità 
fino a 2,5 cm.

Codice Colore Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZCP025/AC  Azzurro 25 x 35 25 pz. 7,44
ZCP025/GC  Giallo 25 x 35 25 pz. 7,44
ZCP025/VC  Verde 25 x 35 25 pz. 7,44
ZCP025/RC  Rosso 25 x 35 25 pz. 7,44

a)

a)

b)
b)

Cartellina Manilla semplice con pressino 
Prodotto “bio”
In cartoncino da 220 gr/m2 in colori pastello.
 • Mediante il fastener è possibile rilegare direttamente i documenti già pronti 
per una presentazione;
 • Formato utile 25 x 35 cm. IMBALLO

50 PEZZI

 Azzurro  Giallo  Rosso  Verde Prezzo*
ZCP020/A ZCP020/G ZCP020/R ZCP020/V 0,25

100%

100%

100%

100%
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UFFICIO & DIDATTICA

Cartelline cartone

Cartellina Bristol
3 lembi
In cartoncino bristol da 220 gr/
m2 particolarmente robusto 
dai colori vivaci.
 • In confezione da 5 
colori assortiti (arancio, 
azzurro, giallo, rosso e 
verde).

Cartellina Bristol
semplice
In cartoncino bristol da 220 gr/m2 
particolarmente robusto dai 
colori vivaci.
 • In confezione da 5 
colori assortiti (arancio, 
azzurro, giallo, rosso e 
verde).

Cartellina pannosa semplice
Prodotto “bio”
Cartelline per atti realizzate in cartoncino colorato da 145 
gr/m2 in colori pastello.

Cartellina con finestra
Sintex
Cartellina per atti ad L con finestra trasparente per controllare immediatamente 
il contenuto, in carta colorata da 115 gr/m2. Sul fronte righe per annotazioni sul 
contenuto, ideali per una facile raccolta e archiviazione dei documenti.

Codice Colore Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZCP001/ARC  Arancio 25 x 35 100 pz. 4,50
ZCP001/AC  Azzurro 25 x 35 100 pz. 4,50
ZCP001/GC  Giallo 25 x 35 100 pz. 4,50
ZCP001/GRC  Grigio 25 x 35 100 pz. 4,50
ZCP001/RSC  Rosa 25 x 35 100 pz. 4,50
ZCP001/RC  Rosso 25 x 35 100 pz. 4,50
ZCP001/VC  Verde 25 x 35 100 pz. 4,50

Codice Colore Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZCP030/ARC  Arancio 25 x 35 50 pz. 5,92
ZCP030/BC  Azzurro 25 x 35 50 pz. 5,92
ZCP030/GC  Giallo 25 x 35 50 pz. 5,92
ZCP030/RC  Rosso 25 x 35 50 pz. 5,92
ZCP030/VC  Verde 25 x 35 50 pz. 5,92
ZCP030/FUXC  Fucsia 25 x 35 50 pz. 5,92
ZCP030/ASS 5 colori 25 x 35 50 pz. 6,24

Codice Colore Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZCP035/ARC  Arancio 25 x 35 25 pz. 4,30
ZCP035/BC  Azzurro 25 x 35 25 pz. 4,30
ZCP035/GC  Giallo 25 x 35 25 pz. 4,30
ZCP035/RC  Rosso 25 x 35 25 pz. 4,30
ZCP035/VC  Verde 25 x 35 25 pz. 4,30
ZCP035/FUXC  Fucsia 25 x 35 25 pz. 4,30
ZCP035/ASS 5 colori 25 x 35 50 pz. 8,99

Codice Colore Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZCP070/ARC  Arancio 25 x 31 50 pz. 7,80
ZCP070/AC  Azzurro 25 x 31 50 pz. 7,80
ZCP070/GC  Giallo 25 x 31 50 pz. 7,80
ZCP070/RSC  Rosa 25 x 31 50 pz. 7,80
ZCP070/VC  Verde 25 x 31 50 pz. 7,80

100%

€ 0 ,045cad.
In confezione da 100 pz.

Solo
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UFFICIO & DIDATTICA

Archivio storico

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZSA068 Portariviste 26 x 35 x 9 1,24

Scatola archivio Storage
 • Struttura in robusto cartone 
bianco stampato;
 • Atte ad essere accolte nei 
contenitori Storage;
 • Tutti i prodotti Storage sono 
forniti stesi, si montano ad 
incastro.

Codice Formato cm Prezzo*
ZSA198 33 x 23 x 9 1,15
ZSA200 37 x 26 x 9 1,22

Faldone
Cartelle archivio disponibili in una vasta gamma con dorsi variabili da 5 a 20 cm.
 • Chiusura a 6 legacci in cotone fissati con collante;
 • Rivestimento con carta fantasia laccata, base bicolore grigio.

Codice Descrizione Formato cm Prezzo* Offerta*
ZFA000 Faldone 25 x 35 x 6 0,63 0,58
ZFA002 Faldone 25 x 35 x 8 0,63 0,58
ZFA004 Faldone 25 x 35 x 10 0,63 0,58
ZFA006 Faldone 25 x 35 x 12 0,63 0,58
ZFA008 Faldone 25 x 35 x 15 0,63 0,58
ZFA010 Faldone 25 x 35 20 0,63 0,58

Contenitore con coperchio Storage
Struttura in robusto cartone bianco stampato.

Cod. ZSA202 può contenere sino a 4 scatole archivio ZSA198/ZSA200;

Cod ZSA204 può contenere sino a 8 scatole archivio ZSA198/ZSA200.

Codice Formato utile cm Formato esterno cm Prezzo*
ZSA202 38,5 x 26,4 x 39,7 41 x 27 x 43 5,89
ZSA204 38,5 x 26,4 x 75,5 41 x 27 x 78 7,33

Portariviste storage
Robusto portariviste dorso 80 mm prodotto in cartone interamente riciclabile.
 • Provvisto di foro di presa;
 • Indice stampato, per una più efficace personalizzazione;
 • Facile da montare.

Cartella rivestita con carta usom
ano

IMBALLO

25 PEZZI

€ 0,58  cad.

Offerta
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UFFICIO & DIDATTICA

Cartella portaprogetti 
3 bottoni
 • Cartelle per presentare o archiviare disegni e progetti realizzate in presspan 
da 1 mm;
 • Bloccaggio e chiusura dei lembi mediante bottoni a pressione;
 • Formato esterno 25 x 35 cm.

 Blu  Rosso Descrizione Prezzo*
ZSA043/B ZSA043/R Dorso 4 cm 5,27
ZSA042/B ZSA042/R Dorso 6 cm 5,89
ZSA041/B ZSA041/R Dorso 8 cm 5,89
ZSA040/B ZSA040/R Dorso 12 cm 8,06

Scatola archivio Scatto 
 • Scatole portaoggetti in Colpan per archivio, chiusura a bottone con sistema 
brevettato;
 • Non hanno rivetti esterni che possono rigare le superfici sulle quali sono 
appoggiate;
 • Solide ed eleganti, se sovrapposte piene non si schiacciano;
 • Portaetichetta sul dorso;
 • Formato utile 25 x 35 cm.

 Blu  Rosso  Verde  Giallo Descrizione Prezzo*
ZSA002/B ZSA002/R ZSA002/V ZSA002/G Dorso 2 cm 1,29
ZSA004/B ZSA004/R ZSA004/V ZSA004/G Dorso 4 cm 1,29
ZSA006/B ZSA006/R ZSA006/V ZSA006/G Dorso 6 cm 1,29
ZSA008/B ZSA008/R ZSA008/V ZSA008/G Dorso 8 cm 1,29
ZSA010/B ZSA010/R ZSA010/V ZSA010/G Dorso 10 cm 1,29
ZSA012/B ZSA012/R ZSA012/V ZSA012/G Dorso 12 cm 1,29
ZSA015/B ZSA015/R ZSA015/V ZSA015/G Dorso 14 cm 1,29

Scatola archivio Big
Scatole portadocumenti in Colpan a grande capacità di contenuto. Grazie alla 
maniglia orizzontale montata saldamente sul dorso, l’estrazione dallo scaffale e 
il trasporto non sono più un problema.
 • Portaetichetta sul dorso;
 • Formato utile 25 x 35 cm.

 Blu  Rosso Descrizione Prezzo*
ZSA060/B ZSA060/R Dorso 12 cm 9,15
ZSA062/B ZSA062/R Dorso 16 cm 9,61
ZSA064/B ZSA064/R Dorso 20 cm 10,15

Scatola 3L
 • Contenitori per disegni e pratiche in genere;
 • Robusti ed eleganti in Colpan;
 • La chiusura ad elastico è pratica e sicura;
 • Formato utile 25x 35 cm.

 Blu  Rosso Descrizione Prezzo*
ZSA052/B ZSA052/R Dorso 6 cm 7,41
ZSA051/B ZSA051/R Dorso 8 cm 7,41
ZSA050/B ZSA050/R Dorso 12 cm 9,77

€1,29  cad.

PrezzOk

Archivio storico
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UFFICIO & DIDATTICA

Cartella Sospesa Basic
Cartelle sospese realizzate con aste di sospensione in filo d’acciaio armonico. 
Nei modelli per armadio, l’incavo frontale facilita l’attività di inserimento/
prelevamento dei documenti.
 • Cartoncino arancione 220 g/ m2 termoincollato alle aste;
 • Portacartellino in plastica trasparente ad effetto lenticolare, dotato di sistema 
ad incastro per il collegamento in continuo delle cartelle. 

Cartelle sospese

Cartella sospesa Cartesio
Cartelle di elevata qualità e convenienza dispongono di resistentissime aste di 
sospensione nervate (spessore 5 mm) realizzate in materiale plastico antiurto.
 • Cartoncino Kraft 240 g/m2 fissato alle aste tramite robusti rivetti in metallo 
per garantire elevate performance di resistenza e durata. Adatte per un utilizzo 
intensivo e frequente.
 • Portacartellino ad effetto lenticolare.

Codice Descrizione Formato (a, b, c) mm Prezzo*
ZCS330V Cassetto, fondo a V 330-338, 250, 312 0,84
ZCS330D Cassetto, fondo a U 3 cm 330-338, 250, 312 1,08
ZCS380V Cassetto, fondo a V 380, 250, 360 0,86
ZCS380D Cassetto, fondo a U 3 cm 380, 250, 360 1,11
ZCS395V Ccassetto, fondo a V 390-398, 250, 370 0,80
ZCS395D Cassetto, fondo a U 3 cm 390-398, 250, 370 1,02
ZCS400V Armadio, fondo a V 330, 280, 330 0,80
ZCS400D Armadio, fondo a U 3 cm 330, 280, 330 1,19

Codice Descrizione Formato (a, b, c) mm Conf. Prezzo*
ZCS395VE/C Cassetto, f.do a V 390, 250, 370 50 18,59
ZCS395DE/C Cassetto, f.do a U 3 cm 390, 250, 370 50 24,47
ZCS400VE/C Armadio, f.do a V 330, 275, 330 50 19,20
ZCS400DE/C Armadio, f.do a U 3 cm 330, 275, 330 50 25,28

a

c

ba

c

b

Codice Confezione Prezzo conf.*
a) ZCS031/C 10 fg. 6,19
b) ZCS032/C 10 fg. 6,19

IMBALLO

50 PEZZI

made in italy

made in italy

made in italy

Guida alla scelta delle cartelle sospese

Quale tipologia 
scegliere?
Le cartelle sospese si 
distinguono tra cartelle 
sospese da armadio (lettura 
verticale) e da cassetto (lettura 
orizzontale).

La scelta dipende quindi dal 
tipo di mobile a cui sono 
destinate.

Quale interasse scegliere?
L’interasse è la larghezza della 
cartella sospesa, cioè la misura che 
va da metà gancio a metà dell’altro 
gancio. Per determinare quale 
interasse occorre, bisogna misurare la 
distanza tra le guide del classificatore 
in cui vanno inserite.

L’interasse delle cartelle da armadio 
è unico ed è 33 cm. L’interasse delle 
cartelle da cassetto può essere 33 cm, 
39 cm o 39,8 cm (formato Olivetti).

Quale tipo di fondo 
scegliere?
Il fondo della cartella sospesa può 
essere a V o a U.

Il fondo a V è ideale per la 
classificazione di documenti. Il 
fondo a U è rinforzato sul fondo e 
consente di archiviare e classificare 
materiale di grande spessore come 
cataloghi, listini, ecc.

330
390

398

a

c

b

b)

a)

Cartoncino per cartelle
sospese
a) Da armadio: 40 cartoncini formato 145 x 6,5 mm 
per foglio;

b) Da cassetto: 25 cartoncini formato 315 x 6,5 mm 
per foglio.

€ 0 ,37cad.
Per cod. ZCS395VE/C

In conf. da 50 pz.

Solo
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UFFICIO & DIDATTICA

Codice Colore Formato (a, b, c) mm Conf. Prezzo*
ZCSJ395V/BC  Blu 390-398, 250, 372  25 30,60
ZCSJ395V/RC  Rosso 390-398, 250, 372  25 30,60
ZCSJ395V/VC  Verde 390-398, 250, 372  25 30,60
ZCSJ395V/GC  Giallo 390-398, 250, 372  25 30,60

IMBALLO

50 PEZZI

Cartella sospesa da cassetto Linea Joker
Da cassetto
Cartelle colorate per rendere più intuitiva la 
consultazione quotidiana dei documenti. 
 • Realizzate con cartoncino ecologico (FSC) 
270 g/mq fissato alle aste tramite robusti 
rivetti metallici;
 • Bottoni a pressione per il collegamento in 
continuo delle cartelle; 
 • Portacartellino ad effetto lenticolare, 
lunghezza 14 cm;
 • Fondo a V.

a

c

b

made in italy

made in italy

Classificatori

Cartella sospesa in polipropilene
Da cassetto
 • Realizzate in polipropilene (spessore 30 Micron);
 • Fissati alle aste con robusti rivetti metallici;
 • Portacartellino ad effetto lenticolare lungo mm 310 nella versione da cassetto.

Codice  Descrizione Formato (a, b, c) mm Prezzo*
ZCS395PD/B Fondo a U 3 cm 390-398, 250, 372 2,15
ZCS395PV/B Fondo a V 390-398, 250, 372 1,59

a

c

b

Codice Descrizione Formato (l x p x h) cm Prezzo*
ZCL103 3 cassetti 47 x 62 x 101 280,00
ZCL104 4 cassetti 47 x 62 x 132 300,00

Classificatore per cartelle sospese
 • Classificatore con struttura in lamiera d’acciaio;
 • Dispositivo di sicurezza che impedisce l’apertura contemporanea di più 
cassetti;
 • Serratura centralizzata;
 • Ogni cassetto (misura utile 39 x 55 x 26 cm) è montato su guide telescopiche 
poggia su 8 cuscinetti a sfera e ha larghezza interna da 33 a 39 cm;
 • Colore grigio.

Interasse regolabile

Serratura di sicurezza
centralizzata

GIÀ
MONTATO

FSC- ITA-0102 
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UFFICIO & DIDATTICA

Raccoglitori e portalistini

Raccoglitore Nettuno
Raccoglitori in Stratopan®-P (cartone interamente rivestito in 
PP) con tasca interna (ad eccezione del formato 15 x 21 cm).

Raccoglitore Sanremo
 • Una raffinata linea di raccoglitori ad anelli realizzati in PVC stampato 
da 0,30 mm, con goffratura in similpelle;
 • Struttura in cartone da 2 mm di spessore; 
 • Meccanismo a scatto unico, di elevata qualità.

Formato utile 24,5 x 30,5 cm.
 Blu   Rosso Descrizione Meccanismo Prezzo*

ZPL050/B ZPL050/R Dorso 3,4 cm 4 anelli tondi Ø 2,5 cm 3,22
ZPL051/B ZPL051/R Dorso 4,6 cm 4 anelli tondi Ø 3 cm 3,71
ZPL052/B ZPL052/R Dorso 5,8 cm 4 anelli a D, h 4 cm 4,06
ZPL053/B Dorso 7,1 cm 4 anelli a D, h 5 cm 4,62

Formato utile 30 x 42 cm.
 Nero  Descrizione Meccanismo Prezzo*

ZPL110/N Dorso 3,4 cm 4 anelli a D, h 3 cm 11,26
ZPL115/N Dorso 3,4 cm 4 anelli a D, h 4,2 cm 11,26
ZCT075 Buste trasparenti per ZPL110/N 2,96
ZCT080 Buste trasparenti per ZPL115/N 2,96

 Blu  Nero  Rosso  Verde  Viola  Arancio  Azzurro  Rosa Meccanismo Formato utile cm Prezzo*
ZPL081/B ZPL081/R 4 anelli tondi Ø 3 cm 15 x 21 2,14
ZPL082/B ZPL082/N ZPL082/R 4 anelli a D, h 1,7 cm 22 x 30 2,19
ZPL083/B ZPL083/N ZPL083/R ZPL083/V ZPL083/VI ZPL083/A ZPL083/AZ ZPL083/RS 4 anelli tondi Ø 3 cm 22 x 30 2,19
ZPL084/B ZPL084/R 4 anelli a D, h 4 cm 22 x 30 3,22
ZPL085/B ZPL085/R 4 anelli a D, h 5 cm 22 x 30 3,55
ZPL080/B ZPL080/N ZPL080/R ZPL080/V 2 anelli tondi Ø 3 cm 22 x 30 2,19
ZPL039/B ZPL039/R 2 anelli a D, h 5 cm 22 x 30 3,49

€ 2,19 cad.
Per cod. ZPL083

Solo

ALTA
QUALITÀ
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UFFICIO & DIDATTICA

Raccoglitore personalizzabile
Raccoglitore ad anelli realizzato in cartone da 2 mm rivestito in PVC, dotati 
di tasca frontale e dorsale trasparente per la personalizzazione. È adatto ad 
ospitare sia buste in formato A4 che in formato 22 x 30 cm.
 • 4 anelli.

Copertina ad anelli
Raccoglitore ad anelli trasparente e 
colorato, liscio in polipropilene con 
meccanismo ad anelli tondi.

 Bianco Blu Meccanismo Formato esterno cm Formato utile cm Prezzo*
ZPL001/BN 4 anelli tondi Ø 1,6 cm 24,8 x 31,5 21 x 29,7 1,99
ZPL005/BN ZPL005/B 4 anelli tondi Ø 2,5 cm 26 x 31,5 22 x 30 2,22
ZPL007/BN ZPL007/B 4 anelli tondi Ø 3 cm 27,3 x 31,5 22 x 30 2,30
ZPL009/BN ZPL009/B 4 anelli tondi Ø 4 cm 27,3 x 31,5 22 x 30 2,47
ZPL011/BN ZPL011/B 4 anelli tondi Ø 5 cm 27,3 x 31,5 22 x 30 2,92
ZPL013/BN ZPL013/B 4 anelli quadri, h 6,5 cm 27,3 x 31,5 22 x 30 3,53

Raccoglitori e portalistini

Portalistini personalizzabile
Uno Ti
Portalistini personalizzabili in polipropilene a buste fisse buccia d’arancia. 
Copertina e retro fatti a tasca che permettono un’immediata e facile 
personalizzazione.

Codice Descrizione Formato utile cm Prezzo*
ZPL120/24 24 buste A5 15 x 21 3,13
ZPL130/12 12 buste A4 22 x 30 2,02
ZPL130/24 24 buste A4 22 x 30 2,72
ZPL130/36 36 buste A4 22 x 30 3,23
ZPL130/48 48 buste A4 22 x 30 3,91
ZPL130/72 72 buste A4 22 x 30 5,61
ZPL130/96 96 buste A4 22 x 30 7,23
ZPL130/120 120 buste A4 22 x 30 8,76
ZPL150/24 24 buste A3 30 x 42 8,76

Portalistini Color 
Con copertina colorata
 • Copertina in polipropilene semi-rigido da 
0,35 mm;
 • Le buste interne sono fisse e aperte sul lato 
superiore con finitura a buccia d'arancia;
 • Formato utile 21,5 x 30 cm.

 Blu  Rosso   Verde  Nero Descrizione Prezzo*
ZPL200/B ZPL200/R ZPL200/V ZPL200/N 10 buste 0,99
ZPL205/B ZPL205/R ZPL205/V ZPL205/N 20 buste 1,39
ZPL210/B ZPL210/R ZPL210/V ZPL210/N 30 buste 1,93
ZPL215/B ZPL215/R ZPL215/V ZPL215/N 40 buste 2,41
ZPL225/B ZPL225/R ZPL225/V ZPL225/N 60 buste 3,45
ZPL235/B ZPL235/R - ZPL235/N 80 buste 4,40
ZPL245/B ZPL245/R - ZPL245/N 100 buste 6,14

€0,99 cad.
Per cod. ZPL200

PrezzOk

€1,97 cad.

PrezzOk

€1,99 cad.
Per cod. ZPL001/BN

DaSoli

 Verde  Arancio  Azzurro  Traspar Meccanismo Formato utile cm Prezzo*
ZPL190/V ZPL190/AR ZPL190/AZ ZPL190/TR 4 anelli tondi Ø 3 cm 22 x 30 1,97
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CONDIZIONI DI VENDITA

PREZZI
Salvo diversamente indicato a catalogo i prezzi esposti non sono comprensivi 
di I.V.A. I prezzi riportati a catalogo sono basati sui Listini Ufficiali dei Produttori 
e possono subire variazioni senza alcun preavviso al mutare delle condizioni 
di mercato.

PRODOTTI
In caso di indisponibilità del prodotto ordinato potremo eccezionalmente 
provvedere alla sostituzione dello stesso con altro prodotto che abbia le 
medesime funzionalità e caratteristiche qualitative identiche o superiori.
La riproduzione dei colori dei prodotti a catalogo è da intendersi indicativa 
poiché, in fase di stampa, non può essere garantita l’esatta fedeltà.

GARANZIA
I prodotti sono assistiti da garanzia a norma di legge ed in particolare: nei 
confronti dei consumatori (chi acquista per scopi estranei alla propria attività 
professionale/imprenditoriale), verrà applicato il D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 
2005 “Codice del Consumo” (due anni dalla consegna alle condizioni di 
legge);  nei confronti degli altri acquirenti, muniti di partita IVA, varranno le 
garanzie di legge di cui agli artt. 1490 e seguenti c.c. (un anno dalla consegna 
alle condizioni di legge). Restano comunque salve eventuali diverse garanzie 
contrattuali rilasciate direttamente dal produttore.

PREVENTIVI
Siamo disponibili a predisporre offerte personalizzate dietro richiesta scritta 
su carta intestata dell’Ente. Le richieste di preventivi possono essere inoltrate 
a info@spaggiari.eu.

ORDINI
Gli ordini devono essere firmati dal responsabile del pagamento. 
L’ordine minimo è di € 99,00 + IVA. Nello stilare gli ordini, raccomandiamo 
cortesemente la massima chiarezza e in particolare:
a) indirizzo preciso e completo con eventuale indicazione di come deve 
essere intestata la fattura che una volta emessa e registrata ai sensi dell’art. 
23 D.P.R. 26/10/72, n. 633, potrà essere annullata solo con apposita nota di 
variazione;
b) inserire nel buono d'ordine il numero di Smart CIG;
c) a seguito dell'introduzione dell'obbligo per i fornitori di emettere fatture 
esclusivamente in formato elettronico, è indispensabile che venga fornito a 
Spaggiari il codice fiscale e il CUU (Codice Univoco Ufficio);
d) indicare sempre i codici di catalogo di ogni articolo;
e) le richieste di forniture da parte di Scuole il cui pagamento dovrà 
essere eseguito dal Comune, dovranno essere accompagnate dagli estremi 
della Delibera di spesa (numero, data e importo) con la dichiarazione che il 
pagamento stesso verrà effettuato a non oltre 60 gg. dalla data di spedizione, 
al domicilio del venditore. Idem come sopra per le Amministrazioni Provinciali.

SPEDIZIONI
Porto franco e imballo gratis per spedizioni ordinarie che verranno effettuate 
con corriere ordinario e che rispettano il vincolo del minimo d’ordine. Consegna 
al piano € 9,90 al quintale.
Ci riserviamo di inviare acconti dell’ordine in caso di indisponibilità immediata 
di uno o più prodotti richiesti, in ogni caso, a meno che non vengano date 
dal Cliente indicazioni diverse, l’ordine resterà aperto pronto per l’evasione 
appena la merce mancante sarà disponibile.

CONTROLLO MERCE
Il Cliente è tenuto a controllare al momento della consegna ed alla presenza 
del trasportatore solo l’integrità ed il numero dei colli.
In caso di differenza sul numero dei colli o danneggiamento degli stessi il Cliente 
può in ogni modo ritirare il materiale, ma è tenuto ad apporre una firma con 
riserva sui documenti di spedizione specificando sugli stessi le problematiche 
riscontrate e trattenendo la copia controfirmata dal trasportatore. Subito dopo, 
mettendosi in contatto con il nostro Servizio Clienti al numero 0521 2992 
verranno fornite le informazioni per risolvere la situazione.  

RESI
SPAGGIARI è a disposizione per comunicare ai Clienti tutte le informazioni 
necessarie per un uso corretto del prodotto. Le eventuali richieste di reso 
devono essere concordate con il nostro Servizio Clienti tel. 0521 2992, 
fax 0521 291657, e-mail info@spaggiari.eu. Tutti i resi devono essere 
preventivamente autorizzati dalla ns. azienda. In mancanza di una riserva 
scritta sul documento di trasporto e sul bollettino di consegna del corriere 
non ci sarà più possibile avviare una pratica di sostituzione del materiale. 

DIRITTO DI ACCETTAZIONE
SPAGGIARI si riserva il diritto di rifiutare ordini non conformi alle proprie 
condizioni commerciali.

DIRITTO DI RECESSO
Il Cliente ha diritto di restituire i prodotti acquistati e richiedere la sostituzione 
della merce o il rimborso comprensivo delle spese di consegna, tramite 
dichiarazione esplicita, entro 14 (quattordici) giorni a partire dal giorno in cui 
il cliente o un terzo, diverso dal vettore e designato dal cliente, acquisisce il 
possesso fisico dei beni. Il costo diretto della restituzione dei beni è a carico 
del cliente (ex art. 57, comma 1, D.Lgs. 21/2014). Il diritto di recesso si applica 
alle persone fisiche che agiscono per scopi non riferibili alla propria attività 
professionale; sono perciò esclusi dal diritto di recesso gli acquisti effettuati 
da rivenditori ed aziende. Il diritto di recesso non si applica, inoltre, agli articoli 
consegnati in imballo sigillato, qualora aperti dal consumatore; agli articoli 
manomessi dal consumatore, agli articoli privi di eventuali accessori compresi 
nell’imballo, agli articoli privi del proprio imballo originale.

PAGAMENTI
Devono essere effettuati entro 30 gg. senza dilazione, con versamenti 
a mezzo bollettino sul C/C Postale n. 160432 o bonifico - IBAN 
IT07I0760112700000000160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., 
dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche - Legge 136/2010 art. 3 e 
successive modificazioni - tracciabilità dei flussi finanziari, citando chiaramente 
gli estremi delle fatture che si intendono pagare (si ricorda che la ricevuta di 
versamento sul C/C Postale ha valore legale di quietanza - R.D. 7/11/1920).

FORO COMPETENTE
Il contratto di vendita tra il Cliente e il Gruppo Spaggiari Parma S.p.A deve 
intendersi concluso in Italia e regolato dalla Legge Italiana. Per la soluzione 
di ogni eventuale controversia derivante dalla conclusione, interpretazione 
ed esecuzione del presente contratto di vendita, viene espressamente 
riconosciuta la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del foro di 
residenza/domicilio del Cliente, per il caso in cui questi rientri nella categoria 
dei Consumatori, mentre viene espressamente riconosciuta la competenza 
territoriale esclusiva ed inderogabile del foro di Parma in tutti gli altri casi.

INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Il Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (di seguito Spaggiari) con sede in Parma via 
Bernini 22A, ai sensi della normativa sulla privacy nella sua qualità di Titolare 
del trattamento, la informa che i dati - che lei ci conferirà mediante la redazione 
del modulo d’ordine – saranno utilizzati solo dal personale del nostro gruppo 
per l’esecuzione del rapporto contrattuale, e per l’adempimento dei connessi 
obblighi di legge anche di natura fiscale o contabile. I dati verranno gestiti 
dagli incaricati delle aree commerciali ed amministrativa. 
Inoltre, se lo ritiene utile, i dati potranno essere da noi utilizzati per inviarle 
segnalazioni sulle nostre novità editoriali, i corsi di formazione, le promozioni 
e le altre offerte per le scuole attivate dalle aziende del Gruppo Spaggiari 
(Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., Italiascuola.it, Infoschool, Spaggiari Edizioni). 
I dati saranno trattati con mezzi elettronici e cartacei, secondo le modalità 
strettamente strumentali al perseguimento delle finalità indicate. Lei potrà 
in qualsiasi momento rivolgersi alla Spaggiari, telefonando al numero 0521 
2992 o inviando un fax al numero 0521 291657 per esercitare i diritti 
riconosciuti dalla normativa e in particolare conoscere i suoi dati in possesso 
dell’azienda e farli integrare, modificare o cancellare per eventuali violazione 
di legge.
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  Destinatario merce  1       2   3    Intestatario fattura  1       2   3  

Data                 Firma 

Codice Descrizione Quantità Prezzo

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 D.Lgs. 196/2003)

Il Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (di seguito Spaggiari) con sede in Parma Via Bernini 22A, ai sensi della normativa sulla privacy nella sua qualità di Titolare del 
trattamento, la informa che i dati – che lei ci conferirà mediante la redazione del modulo d’ordine – saranno utilizzati solo dal personale del nostro Gruppo per 
l’esecuzione del rapporto contrattuale, e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge anche di natura fiscale o contabile. I dati verranno gestiti dagli incaricati 
delle aree commerciali ed amministrativa. Inoltre, se lo ritiene utile, i dati potranno essere da noi utilizzati per inviarle segnalazioni sulle nostre novità editoriali, i corsi 
di formazione, le promozioni e le altre offerte per le scuole attivate dalle aziende del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (Italiascuola.it, Spaggiari Edizioni s.r.l.). 

I dati saranno trattati con mezzi elettronici e cartacei, secondo le modalità strettamente strumentali al perseguimento delle finalità indicate. Lei potrà in qualsiasi 
momento rivolgersi alla Spaggiari, telefonando al numero 0521 2992 o inviando un fax al numero 0521 291657 per esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa e 
in particolare conoscere i Suoi dati in possesso dell’azienda e farli integrare, modificare o cancellare per eventuali violazione di legge.

CLAUSOLE DI CONSENSO DA COMPILARE IN OCCASIONE DEL PRIMO ORDINE:

In relazione al contenuto dell’informativa privacy, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per l’invio di segnalazioni sulle novità editoriali, i corsi di formazione, 
le promozioni e le altre offerte attivate dalle aziende del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (Italiascuola.it, Spaggiari Edizioni s.r.l.). 

 SI    NO

MODULO D'ORDINE



Il software dedicato all’adozione libraria,  
ideato per semplificare l’attività dei docenti  
e delle segreterie scolastiche
Gruppo Spaggiari Parma, da sempre attento alle esigenze del personale scolastico, ha creato un 
nuovo modulo per le scuole che hanno in uso Alunni 2.0 che consente di gestire l’adozione dei libri 
di testo, semplificando l’attività dei docenti e delle segreterie e offrendo un utile servizio alle famiglie.

Visibilità alle famiglie

Consente alle famiglie di 
avere visione delle adozioni 
per procedere agevolmente 
all’acquisto

Autonomia ai docenti

Consente ai docenti  
di proporre in autonomia  
i propri titoli evitando  
di coinvolgere la segreteria

Controllo del tetto di spesa

Consente di non perdere 
di vista il tetto di spesa per 
classe o per gruppo di classi, 
favorendo la validazione  
del coordinatore di classe  
o della segreteria

Filo diretto con l’AIE

Consente di stampare 
direttamente il verbale  
di approvazione della lista 
dei titoli scelti e le cedole 
librarie e di generare un file 
per comunicare all’AIE le 
adozioni degli insegnanti


