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Raccomandazione: materiale di imballaggio idoneo all'archiviazione 
Secondo quanto previsto dalla legge sulla gestione degli atti e sull'archiviazione (LGAA) del 28 agosto 2015, gli archivi vanno "conservati 

adeguatamente" (articolo 8). Al fine di soddisfare tale requisito e di garantire un'archiviazione a lungo termine è fondamentale un imballaggio 

professionale e inalterabile dei materiali archiviati. Il seguente elenco contiene i prodotti che l'Archivio di Stato dei Grigioni raccomanda come "adatti 

all'archiviazione". Tutti i prodotti provvisti di un numero di articolo possono essere ordinati attraverso lo shop online della Centrale stampati e materiale 

d'ufficio dei Grigioni (CSM). Per prodotti sprovvisti di numero di articolo l'Archivio di Stato fornisce informazioni riguardo a dove è possibile acquistarli. 

L'Archivio di Stato dei Grigioni e la Centrale stampati e materiale d'ufficio dei Grigioni (CSM) sono volentieri a vostra disposizione per ulteriori domande: 

 

N. art. CSM Materiale di archivio Informazioni dettagliate Utilizzo 

 Scatole con coperchio pieghevole ("Klappdeckelschachteln") 

1200.29002030 Archivschachtel A4, 
Bändelpaar, Zuglasche 
Boden,  

Format: 255x330x100 mm 
Material: Canson 2.0 mm 

Per materiale d'archivio con dimensione fino al formato A4, 
conservazione in posizione orizzontale. (sovrapponibile, max. 3 
pezzi) 

1200.29002077 Archivschachtel Folio, 
Bändelpaar, Zuglasche 
Boden 

Format: 265x405x100 mm 
Material: Canson 2.0 mm 

Per materiale d'archivio fino al formato Folio, conservazione in 
posizione orizzontale. (sovrapponibile, max. 3 pezzi) 

 "Jurismappen" 

1200.29105225 Jurismappe A5, 3 Klappen Format: 160x225 mm 
Rillen: 6 (Füllhöhe 25 mm)  
Dicke: 330 g/m2 
Farbe: stahlblau 

Per atti fragili fino al formato A5 o per evitare che documenti di 
formato più piccolo escano dal dossier. 
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1200.29104320 Jurismappe A4, 3 Klappen Format: 245x320 mm 
Rillen: 6 (Füllhöhe 25 mm) 
Dicke: 330 g/m2 
Farbe: stahlblau 

Per atti fragili fino al formato A4 o per evitare che documenti di 
formato più piccolo escano dal dossier. 

1200.29103395 Jurismappe Folio, 3 Klappen Format: 255x395 mm 
Rillen: 6 (Füllhöhe 25 mm) 
Dicke: 330 g/m2 
Farbe: stahlblau 

Per atti fragili fino al formato Folio o per evitare che documenti di 
formato più piccolo escano dal dossier. 

 Buste per gli atti 

1200.29304320 Aktenumschlag A4 gelb Format: 245/245x320 mm 
Dicke: 150 g/m2 
Farbe: bankgelb 

Per atti fino al formato A4 in scatole, quantità fino a 0,5 cm. 

1200.29303395 Aktenumschlag Folio gelb Format: 255/255x395 mm 
Dicke: 150 g/m2 
Farbe: bankgelb 

Per atti fino al formato Folio in scatole, quantità fino a 0,5 cm. 

1200.29204315 
 

Aktenumschlag A4 
Mehrfachrill 

Format: 245/25/245x315 mm 
Rillen: 6 (Füllhöhe 25 mm) 
Dicke: 330 g/m2 
Farbe: stahlblau 

Per atti fino al formato A4 in scatole, quantità oltre 0,5 cm. 

1200.29203395 Aktenumschlag Folio 
Mehrfachrill 

Format: 255/25/255x395 mm 
Rillen: 6 (Füllhöhe 25 mm) 
Dicke: 330 g/m2 
Farbe: stahlblau 

Per atti di dimensioni fino al formato Folio in scatole, quantità da 
0,5 cm. 

 Archivio fotografico (carta senza riserva alcalina) 

Raccomandazione materiale di imballaggio idoneo all'archiviazione  2/4 giovedì 14 dicembre 2017 09:16:08 



1200.29405026 Glasplattenschachtel mittel Format: 170x150x120-50 mm 
Material: Canson 2.0 mm 

per lastre fotografiche/foto fino a 10x15 cm, conservazione in 
verticale. 

1200.29405021 
 

Glasplattenschachtel gross Format: 220x130x150-50 mm 
Material: Canson 2.0 mm 

per lastre fotografiche/foto fino a 13x18 cm, conservazione in 
verticale. 

1200.29405113 
 

Klappumschläge 4-flap 
10x15 cm 

Format: 10x15 cm 
Dicke: 120 g/m2 
Farbe: naturweiss 

per lastre fotografiche/foto fino a 10x15 cm. 

1200.29405115 Klappumschläge 4-flap 
13x18 cm 

Format: 13x18 cm 
Dicke: 120 g/m2 
Farbe: naturweiss 

per lastre fotografiche/foto fino a 13x18 cm. 

 Varie 

1200.29503082 Abheftmechanik Klug  Raccoglitore per contenuti delle cartelle. 
1200.29507001 Karton gelocht A4 

Als Boden bei Dura-
Perlbindung 

Format: 245x320 mm 
Dicke: 615 g/m2 
Farbe: blaugrau  

Perforazione adeguata al formato: centrata verticalmente e 
allineata a sinistra con la pila di atti. Di conseguenza la protezione 
è su tre lati. 

1200.29304320 Aktenumschlag A4 
Als Deckel bei Dura-
Perlbindung 

Format: 245/245x320 mm 
Dicke: 150 g/m2 
Farbe: bankgelb 

Tagliare la cartella per atti sul lato della piega e perforare in modo 
centrato 

1200.29509904 Selbstklebeetiketten (500-er 
Pack) 

Format: A4 Per contrassegnare scatole per archivi, cartelle e libri. Carta 
gommata: Stampare/tagliare/inumidire/incollare/fatto! 

1200.29509914 
 

Selbstklebeetiketten 
(Einzelblatt-Bezug) 

Format: A4 

 Libri, copertine di libri, lavori di rilegatura (in caso di necessità l'Archivio di Stato può fornire indirizzi) 

 Piani (l'Archivio di Stato fornisce consulenza per la conservazione di piani nonché riguardo all'ordinazione del materiale di 
imballaggio) 

 Planmappe A0, ohne 
Klappen, ohne Rillen 

Format: 980x1350 mm 
Dicke: 1.0 mm 
Farbe: stahlblau 

Per piani piatti e formati maggiorati fino al Weltformat. 
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Massanfertigung (Standardprodukt  
des Staatsarchivs GR) 

 Zwischenlage A0 Format 970x1340 mm 
Dicke 120 g/m2 
Farbe: weiss 

Per la suddivisione di cartelle per piani di formato A0. 

 Planmappe A1, 3 Klappen, 3 
Rillen 

Format 665x955 mm 
Rillen: 3 (Füllhöhe 20 mm) 
Dicke: 400 g/m2 
Farbe: blaugrau 

Per piani piatti e formati maggiorati fino al formato A1. 

 Zwischenlage A1 Format: 655x945 mm 
Dicke: 120 g/m2 
Farbe: weiss 

Per la suddivisione di cartelle per piani di formato A1. 

 
Colle ed etichette (siehe Merkblatt Leime und Etiketten; 
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afk/sag/dokumentation/merkblaetter/Seiten/default.aspx) 
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