
                                                            Comunicato stampa 
 

www.epson.it  

 

Dislessia: la stampante può essere un grande aiuto  

 

La rivista GG Giovani Genitori, in collaborazione con Epson, ha stilato semplici 

regole per creare e stampare testi comprensibili e facilmente leggibili da chi è affetto 

da questo disturbo. In attesa che le istituzioni valutino l’aggiornamento della legge 

sulla dislessia. 

 

Cinisello Balsamo, 12 novembre 2018 – Chi 

soffre di dislessia ha bisogno di testi chiari e 

semplici. La dislessia è infatti un disturbo 

che influisce sulla capacità di lettura e 

scrittura: i bambini dislessici riescono a 

compiere queste attività, ma devono 

impiegare molte energie. In Parlamento è 

stato presentato un disegno di legge 

sostituivo della normativa in corso e, in 

attesa che percorra il suo iter, la rivista GG Giovani Genitori, in collaborazione con Epson, 

ha stilato alcune linee guida per creare e stampare eccellenti materiali che possono essere 

un valido supporto per i bambini con disturbi dell’apprendimento. 

 

Cosa rende più leggibile un testo? 

Font arrotondati, ma anche carta opaca e colorata, impaginazione curata e sintassi lineare: 

questi sono alcuni dei principali aspetti che è necessario tenere in considerazione per 

ottenere testi accessibili anche per i bambini con problemi di dislessia. 

 

Stile e struttura del testo 

Per migliorare la leggibilità di un testo, innanzitutto, bisogna limitare la lunghezza delle frasi. 

Il consiglio è di ridurle a 60-70 caratteri privilegiando un’interlinea ampia (1,5 righe o doppia) 

e paragrafi brevi per “rompere” il testo. La spaziatura è fondamentale per migliorarne la 

chiarezza. Può essere d’aiuto per la comprensione usare il grassetto per sottolineare le 
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parole importanti, mentre il corsivo facilita la lettura di parole consecutive. È raccomandato 

anche l’allineamento a sinistra del testo e la suddivisione in elenchi numerati o puntati, 

piuttosto che stampare paragrafi lunghi e compatti. È molto importante ricordarsi sempre che 

una disposizione coerente e lineare rende il testo più comprensibile per tutti.  

 

Font consigliati e tipi di carta e colori 

Con una dimensione minima tra i 12 e i 14 punti, i font arrotondati come l’Arial, il Comic 

Sans, l'Helvetica, il Tahoma, il Trebuchet e il Verdana sono ideali per essere letti da tutti con 

meno difficoltà. 

Che sia per la ricerca scolastica o la stampa di un poster da appendere a scuola, per la 

stesura di un tema da leggere in classe o la tesina di fine corso, è importante ricordare che, 

per migliorare la leggibilità, è necessario evitare sempre di stampare un testo chiaro su 

sfondo scuro. Sebbene la carta colorata sia più indicata di quella bianca, l’ideale sarebbe di 

color bianco crema, meglio se opaca. Anche il peso del supporto influisce sulla lettura, 

perché la trasparenza del foglio rende più complicato distinguere i segni. Il peso minimo? 

Quello corretto è di 80-90 grammi.  

 

Epson EcoTank aiuta le famiglie a stampare senza pensieri 

Chi stampa a casa può avere la preoccupazione dell’inchiostro che finisce nel momento 

meno opportuno, soprattutto quando la stampante viene utilizzata con frequenza e magari 

da persone diverse. Per stampare senza più preoccuparsi dell’inchiostro, Epson ha creato la 

gamma EcoTank dotata di serbatoi ricaricabili, che permettono di stampare migliaia di 

pagine senza sostituire i consumabili. Grazie all’assenza delle tradizionali cartucce, 

stampare è più conveniente, poiché i modelli vengono forniti con un quantitativo di inchiostro 

che permette di stampare migliaia di pagine senza preoccupazione di finire il consumabile e 

con la certezza di risparmiare in media il 90%(1) sui costi di stampa. 

Con queste soluzioni affidabili, tutta la famiglia può stampare con facilità e a costi irrisori. 

 

“Per un genitore – afferma Renato Salvò, Business Manager Consumer Products di Epson 

Italia – avere a disposizione una soluzione come Epson EcoTank è un vantaggio in termini 

pratici ed economici. Questi modelli fanno risparmiare tempo e denaro ed eliminano la 
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necessità di sostituire spesso le cartucce. E quando l’inchiostro termina, basta acquistare a 

pochi euro il flacone del colore mancante per ricominciare a stampare.” 

 

 (1) Numero di cartucce/risparmio medio calcolato in base al numero di pagine indicato utilizzando i flaconi di inchiostro forniti 
insieme alle stampanti della gamma EcoTank, incluso il prezzo dell'hardware. Confronto tra il costo medio della gamma 
EcoTank A4 e dei primi 10 modelli più venduti in Europa occidentale da aprile 2016 a marzo 2017, secondo quanto rilevato da 
GfK. Costi di stampa calcolati in base alla proporzione tra cartucce standard e XL secondo quanto rilevato da GfK per lo stesso 
periodo di riferimento nel mercato dell'Europa occidentale, utilizzando i prezzi medi al dettaglio. Rendimenti delle cartucce di 
inchiostro secondo quanto comunicato sui siti web dei produttori. 

 

 
Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, cose e informazioni con 
tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. Con una gamma di prodotti che 
comprende stampanti inkjet, sistemi di stampa digitale, videoproiettori 3LCD, così come orologi e robot industriali, 
Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in vari settori, tra 
cui: stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. Con capogruppo Seiko Epson 
Corporation, che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 76.000 dipendenti in 87 società nel mondo e 
partecipa attivamente allo sviluppo delle comunità locali in cui opera, continuando a lavorare per ridurre l'impatto 
ambientale. 
http://global.epson.com  
 
Epson Europe  
Epson Europe B.V., con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.830 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2017, hanno raggiunto i 1.700 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 
Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2017 ha registrato un fatturato di oltre 227 
milioni di Euro e impiega circa 200 persone. http://www.epson.it  
 

Per ulteriori informazioni: 

 Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
  

Attitudo - Giuseppe Turri  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
tel. 0362.18.29.080 - 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 
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