
I MINIPALLET Sani, Sistemici, Etici sono un innovativo oggetto di design 

multiuso, nati dall’approccio di promozione delle 4 “R” Riduci, Riusa, Ricicli e 

Responsabilità. Sono ottenuti ottimizzando gli scarti del GREENPALLET® Sano, Sistemico 

Etico e realizzati dai soci detenuti della cooperativa E.S.T.I.A attiva presso la “II Casa di 

reclusione” di Milano Bollate, in collaborazione con i ragazzi di Palm Work&Project,  per promuovere 

un’economia etica, equa e solidale basata sulle relazioni.Sono il frutto di un progetto di integrazione tra 

profit e non profit e chi sceglie i minipallet si riconosce anche nei valori promossi dalla campagna “Fai parte anche tu della filiera 

bosco-legno-consuamtore responsabile” lanciata da Palm nell’anno internazionale delle foreste per le persone sancito dall’ONU e 

contribuisce a realizzare un vero “CENTRO DI DESIGN” presso la cooperativa Palm Work&Project, per continuare a favorire e 

diffondere un approccio orientato ad un design sistemico per l’uomo e per il pianeta.

I MINIPALLET Sani, Sistemici, Etici possono essere scelti e utilizzati da tutte le aziende che, come “Salcheto”, vogliono veicolare i valori 

del proprio prestigioso vino in tutte le fasi della filiera “dalla vigna al consumatore”, o semplicemente da chi vuole valorizzare i propri 

prodotti con responsabilità.
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Dopo la promozione
delle tre “R”

(Riduci,Riusa,Ricicla)
PALM promuove la 4°

           di
Responsabilità
“R”

Palm ottimizza gli scarti di produzione del 

GREENPALLET® Sano,Sisitemico,Etico. 

Nasce così il miniPALLET
Sano, Sistemico, Etico  

GREENPALLET® miniPALLET
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Disciplinare Sistemico GREENPALLET®

Systemic Disciplinary for GREENPALLET®

Ricerca sviluppata da
Research developed by

Il Disciplinare Sistemico è 

un atto normativo che 

stabilisce delle indicazioni 

e/o prassi operative cui il 

produttore di 
GREENPALLET® deve 
attenersi.
The Systemic Disciplinary is a 

legislative act establishing the 

indications and/or business 

practices which the 
manufacturer GREENPALLET® 

have to comply. 

E’ uno strumento di 
comunicazione del valori 
ambientali, economici e sociali, 

connessi al prodotto 
GREENPALLET®. Mira a favorire 

una crescente sensibilità nel 

consumatore (co-produttore), 

nell’acquistare pallet di qualità: 

che ricercano un equilibrio 

dinamico con il territorio ed il 

sistema naturale e sociale in 

cui l’uomo vive.
Is a tool for communicating 

environmental, economic and social 

values, related to the product 

GREENPALLET®. It aims to promote 

a growing awareness in consumer 

(co-producer), when purchasing 

pallets of quality: looking for a 

dynamic balance with the territory 

and the natural and social system 

in which the human race lives.

SANO
Healthy

SISTEMICO
Systemic

ETICO
Ethics

Qualità fisico-chimiche
Physico-chemical quality

Attivazione della rete di 

relazioni tra i vari 
soggetti in tutto il ciclo 

di vita
Activation of the network of 

relationships between the 

various players throughtout 

the life cycle

Giustizia sociale ed etica
Social justice and ethics
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