
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 ed 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 ed 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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Disciplinare Sistemico GREENPALLET®

Systemic Disciplinary for GREENPALLET®
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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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