
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.

Sano

Sistemico

Etico
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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!

GREENPALLET® I vantaggi di una scelta Sana, Sistemica, Etica
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Vi portiamo sulla buona strada
Attraverso un sistema di qualificazione guidato, ovvero di un regolamento condiviso, definito Etichetta AssoSCAI l’associazione di 

imprese per lo sviluppo della competitività ambientale di impresa vi accompagnerà alla corretta qualificazione dei vostri prodotti. Tutti i 

prodotti sviluppati con attenzione per l’ambiente meritano di essere valorizzati. Con tale sistema e con un’unica etichetta potrete 

valorizzare qualità come l’impiego di materiali riciclati, di materiali rinnovabili o locali, emissioni di composti organici volatili ridotte, 

interventi di efficenza energetica o idrica sugli impianti, l’eliminazione di sostanze pericolose o tossiche, interventi di Ecodesign, la 

compostabilità, la degradabilità, l’impiego di fonti energetiche rinnovabili, la compensazione delle emissioni di CO2 eccetera.

Un sistema a prova di errore
Il sistema di Etichettatura AssoSCAI si basa su una norma internazionale ISO della famiglia delle ISO 14020. Tale norma è stata 

appositamente sviluppata per la corretta comunicazione ambientale. La presenza di un Comitato Tecnico nel quale sono presenti 

autorevoli esperti in materia di sostenibilità ambientale, garantisce la corretta selezione delle asserzioni rilevanti per la specifica 

tipologia di prodotto in modo da evitare l’errore della comunicazione di asserzioni poco significative o addirittura irrilevanti dal punto di 

vista della qualificazione ambientale (es. non contiene CFC nelle bombolette spray o non contiene piombo nei giocattoli elettronici). 

L’elenco delle asserzioni ammissibili per ogni tipologia di prodotto costituisce il documento RGP (Requisiti per Gruppo di Prodotto). Una 

volta approvato da parte del comitato il RGP, la realizzazione delle etichette sarà semplice ed immediata. Le etichette registrate saranno 

poi disponibili a tutte le persone interessate sul sito www.assoscai.it

Una garanzia per chi acquista un prodotto
Chi acquista potrà finalmente acquisire fiducia nelle informazioni 

ambientali rilasciate dalle imprese e potrà premiare le scelte di 

sostenibilità effettuate dai produttori di articoli accompagnati 

dall’Etichetta AssoSCAI. Professionisti del settore e consumatori 

potranno così fare affidamento sulle dichiarazioini ambientali 

dell’azienda, avvalorate dalla reputazione di un’associazione 

costituita da imprese con grande esperienza nella gestione 

ambientale di prodotto ed enti di ricerca tra cui i più autorevoli sul 

tema della sostenibilità del nostro Paese. Nel caso di un Pallet è 

possibile valorizzare la presenza di materiale riciclato ed il legno 

proveniente da gestione forestale certificata, come anche nel caso 

in oggetto l’impiego di energia da fonte rinnovabile. L’etichetta 

permette di valorizzare nel caso specifico la scelta per la 

realizzazione del prodotto del legno, ovvero un materiale 

riutilizzabile, riciclabile e recuperabile come energia.

Insieme per comunicare la Sostenibilità Ambientale

10 imprese con il supporto dei più autorevoli enti di ricerca nazionali, in materia di sostenibilità, 

stanno cambiando il modo di comunicare la sostenibilità ambientale, in modo da trasformare il 

mercato e rendere possibile lo sviluppo sostenibile

Associazione
per lo Sviluppo
della Competitività

Ambientale di Impresa

                  promuove la sua filiera 

trasparente attraverso l’etichetta AssoSCAI 

una garanzia per chi acquista

IL PALLET ECO-SOSTENIBILE


