
GREENPALLET®
Il pallet dal cuore verde

GREENPALLET® non è un semplice pallet per trasportare le merci ma è uno strumento a favore 

della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. SANO, SISTEMICO, ETICO usa materie 

prime certificate (legno FSC/PEFC) ed è stato eco progettato per il benessere dell’uomo nel 

rispetto dell’ambiente. É uno strumento realizzato con gli stessi principi dei prodotti che trasporta 

rendendoli tracciabili in modo trasparente dal campo alla tavola nel vero senso della parola e 

realizzando una filiera sostenibile e legale. Palm, nell’”Anno Internazionale delle Foreste delle 

Persone”, promuove la filiera BOSCO-LEGNO-CONSUMATORE RESPONSABILE e scegliendo 

GREENPALLET® si diventa parte attiva della filiera e partner dell’associazione Ecofriends cittadini 

e imprese amiche dell’ambiente, che mette in relazione chi produce e chi consuma in modo 

responsabile. Scoprite i vantaggi di una scelta Sana, Sistemica, Etica!

Attenzione alle caratteristiche delle 

materie prime utilizzate certificate 

FSC/PEFC e garanzia della salubrità in 

particolare quando connessa al contatto 

packaging-alimento

Attivazione della rete relazionale tra i vari 

soggetti in tutto il ciclo di vita del pallet 

privilegiando la sostenibilità ambientale 

come veicolo di valori da perseguire

Rispetto della giustizia sociale ed 

etica nel realizzarlo, salvaguardia 

dei diritti dei lavoratori.

GREENPALLET® I vantaggi di una scelta Sana, Sistemica ed Etica

Sano

Sistemico

Etico
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L’Eco Progettazione di piccole unità di carico “FLESSIBILI” modulari agevola

la distribuzione dei Vostri prodotti
Il concetto di eco-sostenibilità ossia riduzione dei costi, anche ambientali comporta strategie di ripensamento del prodotto e 

comprende tutto il suo ciclo di vita: dal design alla produzione, dal marketing alla comunicazione. Ripensare all’imballaggio 

in legno significa progettare prodotti puliti, vale a dire facilmente riciclabili, riutilizzabili e smaltibili a impatto zero 

sull’ambiente che a fine vita diventano cibo per altri prodotti.

Come emerge dal “Libro Bianco dell’Unione Europea sui trasporti” la strategia Europea si pone l’ambizioso obiettivo di ridurre 

del 60% le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti entro la metà del secolo.

Il GREENPALLET® isomodulare risponde alle esigenze del “Piano Nazionale della Logistica” che prevede la riduzione di 4 

miliardi di euro di costi anche saturando gli spazi sui camion che viaggiano parzialmente pieni, la riduzione delle emissioni 

di CO2, quindi favorisce la diminuzione degli impatti sociali, ambientali ed economici.

Il GREENPALLET®  può essere eco-progettato in funzione delle esigenze di trasporto delle merci di ogni singolo cliente, e può 

essere di formati anche diversi dallo standard 80x120, questo consente di ridurre l’utilizzo di materia prima legno impiegata, 

ottimizzare i trasporti, ridurre le emissioni di CO2 dovute alla circolazione di camion mezzi vuoti.

GREENPALLET®

ottimizzazione dei trasporti e riduzione 
delle emissioni di CO2

Eco-compatibilità del pallet isomodulare

Ottimizzazione della logistica da imballo da trasporto a espositore 

aumentando il volume del carico trasportato proteggendo 

l’ambiente risparmiando KW e carburante.

Il GREENPALLET® accompagna la tua azione di tutela ambientale 

con compatibilità economica.

Scegliendo prodotti certificati FSC PEFC le aziende e i consumatori 

contribuiscono alla tutela delle foreste e dei valori sociali ambientali.

Chi Sceglie il pallet eco-sostenibile

promuove la filiera bosco-legno-consumatore 

responsabile e assicura una gestione sostenibile e 

legale delle foreste

IL PALLET ECO-SOSTENIBILE

COMUNI INDUSTRIE COMMERCIO

PIATTAFORME

RICICLATORI


