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storia 
dell’azienda.

Da più di 50 anni realizziamo 
soluzioni per l’imballaggio, 
l’immagazzinamento e la 
spedizione di prodotti nel rispetto 
dell’uomo e dell’ambiente, 
consapevoli della responsabilità 
che abbiamo nei confronti della 
comunità e del pianeta.

Grazie all’esperienza acquisita 
negli anni, alla continua 
evoluzione degli impianti 
e dei sistemi operativi e 
alla collaborazione dei 
dipendenti, garantiamo: 
prodotti di qualità, servizio 
personalizzato e puntualità 
nelle consegne. Trasparenza, 
fiducia e responsabilità sono 
le fondamenta sui cui si basa 
l’operato aziendale.
Senza alcun compromesso su 
etica e qualità, l’azienda vuole 

rafforzare il valore aggiunto dei 
prodotti della linea Ecopallet in 
un’ottica sostenibile.
Da qui la decisione dell’utilizzo 
di sole materie prime 
certificate PEFC, la produzione 
in una logica di eco-design e 
attraverso energia proveniente 
da fonti rinnovabili, così come 
le scelte di “filiera corta” e di 
compensazione delle emissioni 
di CO2eq.

L’azienda, da sempre 
particolarmente legata al 
territorio, è situata a Godega
di Sant’Urbano, in provincia 
di Treviso. L’area produttiva 
si estende su una superficie 
di circa 10.000 mq ed è 
provvista delle più avanzate 
soluzioni tecnologiche per la 
trasformazione del legno.





perchè scegliere
Ecopallet.

Da tempo l’azienda ha intrapreso 
un percorso di Responsabilità 
Sociale d’Impresa per analizzare 
e monitorare sia la qualità 
tecnica dei prodotti sia l’impatto 
sociale e ambientale delle 
produzioni, fornendo risposte 
nuove e adeguate in tema di 
salvaguardia della natura e di 
lotta ai cambiamenti climatici.
Attore fondamentale all’interno 
della filiera bosco - legno - 
consumatore responsabile, 
EcoPallet® offre la garanzia di un 
prodotto dalla qualità ecologica 
certificata e misurata.

Perchè scelgiere Ecopallet:

• Tracciabilità delle materie 
prime;
• Legno certificato PEFC a 
garanzia della legalità e 
sostenibilità della produzione del 
legname;
• Pallet a CO2eq compensata
• Utilizzo di energia rinnovabile 
nel processo produttivo;
• Applicazione dei principi 
dell’Eco-design con 
conseguente riduzione dei pesi e 
dei volumi
• Riduzione contributo CONAI
• Aumento punteggio per i bandi 
pubblici
 

 
 Il futuro del pianeta è nelle nostre mani, ne siamo responsabili: 

per questo Gava ha scelto un modello produttivo e di gestione 
ecosostenibile, nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. 





nel rispetto sociale
e ambientale.

Acquistare EcoPallet® significa 
fare una scelta sana, responsabile 
e consapevole, nel pieno rispetto 
dell’ambiente. Tutti i prodotti sono 
accompagnati da un’Etichetta 
Ambientale che ne certifica 
la tracciabilità di filiera e la 
certificazione PEFC. 

Crediamo in un nuovo modo di 
fare impresa: l’azienda agisce 
sul mercato, ma persegue 
al contempo un obiettivo di 
benessere sociale e di tutela 
dell’ambiente, preservando  
le risorse naturali e il futuro 
del pianeta. A tal fine è stata 
realizzata una carta dei valori 
aziendali e sono state definite una 
serie di politiche comportamentali 
rivolte agli stakeholder interni ed 
esterni.

Seguendo i principi 
dell’EcoDesign, proponiamo 
soluzioni progettuali che 
ottimizzano il peso e il volume 
dei prodotti, riducendo quindi 
la quantità di materiale usato 
e di conseguenza il costo 
ambientale del trasporto, con 
un forte contenimento delle 
emissioni di CO2eq. 
Ogni giorno ci sono donne e 
uomini che con dedizione si 
prodigano per dare valore al 
proprio lavoro, affinché ogni 
pallet ed imballaggio fabbricato 
rispecchi le aspettative dei  
nostri clienti. 

 
 





l’impronta 
ambientale.

Gli effetti del cambiamento 
climatico e dello sfruttamento 
delle risorse sono già visibili 
sull’intero pianeta e richiedono 
risposte concrete e tempestive. 
Una riduzione di questa 
problematica può esserci 
soltanto se ci si orienta verso 
l’efficienza energetica e la 
sostenibilità, attraverso l’analisi  
e la corrispondente riparazione 
degli impatti che un prodotto, 
un processo o un’organizzazione 
generano lungo il ciclo di vita.
EcoPallet® aderisce al 
programma per la valutazione 
dell’Impronta Ambientale 
del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del 
Mare al fine di quantificare i 
potenziali impatti generati dalla 

propria attività sull’ambiente. 
Un’iniziativa accolta per 
accrescere l’impegno in tema 
di riduzione dei cambiamenti 
climatici.

In particolare, l’ambizioso 
progetto definito col Ministero 
ha riguardato 3 fasi:
• il calcolo dell’Impronta 
Ambientale della linea 
EcoPallet® e dei suoi prodotti;
• lo studio delle modalità per 
minimizzare gli impatti;
• lo studio per la compensazione 
delle emissioni di gas serra. 

 
 

L’azienda è giunta così alla 
compensazione delle emissioni 
di CO2eq per tutta la linea 
EcoPallet®.





principali rischi 
ambientali.
CARBON FOOTPRINT WATER SCARCITY

Come un nostro piede lascia 
un’impronta sul terreno, così ogni 
processo e prodotto lasciano 
un’impronta sull’ambiente.
Il nostro impegno consiste nel 
valutare l’impronta generata dalla

Il concetto di impronta idrica 
rappresenta i consumi diretti e 
indiretti di acqua per realizzare 
un prodotto, un servizio o 
nell’attività produttiva di 
un’organizzazione.
Attraverso il progetto  produzione degli EcoPallet® e, 

con il coinvolgimento dei nostri 
partner fornitori, lavorare per 
ridurla.

EcoPallet® ci impegniamo a 
monitorare l’impatto su questa 
importante risorsa, la cui 
carenza colpisce tutti i 
continenti ed è stato elencato 
nel 2019 dal World Economic 
Forum come uno dei maggiori 
rischi globali in termini di 
potenziale impatto 
sull’economia nel prossimo 
decennio.





l’analisi degli 
impatti.

 
 

 emissioni. 
Nella sua concezione tradizionale,
 considera l'intero ciclo di vita, a 
partire dall’acquisizione delle 
materie prime sino alla gestione 

al termine della vita utile 
includendo le fasi di 
fabbricazione, distribuzione e 
utilizzo (approccio definito "dalla

 generate dalla vendita della 
linea EcoPallet® contribuendo a 
finanziare progetti di 
riforestazione.

L’azienda ha condotto un’analisi 
del ciclo di vita  (LCA  Life-Cycle 
Assessment) sui prodotti della 
linea ECOPALLET® in conformità 
alle norme ISO 14040 e ISO 14044.
Si tratta di un metodo strutturato 
e standardizzato a livello 
internazionale che permette di 
quantificare i potenziali impatti 
sull'ambiente e sulla salute 
umana associati a un bene o 
servizio, a partire dal rispettivo 
consumo di risorse e dalle relative

 culla alla tomba")
Infine quantificate le emissioni 
generate, si provvede alla sua 
compensazione attraverso 
l’acquisto di crediti di carbonio, 
attraverso processi di 
contabilizzazione certificati da 
organizzazioni indipendenti.
Attualmente l’azienda sta 
compensando tutte le emissioni



DENIS TONON - AMORIM CORK ITALIA

Il gruppo Amorim ha posto sempre al centro 
delle sue attenzioni il tema dell’ecosostenibilità. 
Un impegno per il quale ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti, dall’internazionale The Drinks 
Business Green Award 2010, premio assegnato 
dalla più importante pubblicazione di settore 
inglese per gli sforzi del Gruppo a favore della 
riduzione dell’impatto ambientale, alla Menzione 
Speciale di Legambiente e dalla manifestazione 
green Giacimenti Urbani per Amorim Cork 
Italia, risultando la prima realtà aziendale 
in Italia a chiudere totalmente una catena 
virtuosa con un prodotto finito creato a partire 
dal sughero riciclato. Abbiamo scelto come 
prodotto l’ecopallet, essendo una realtà molto 
attenta a questa tematica, visto anche il ruolo 
attivo che ricopriamo grazie ad alcuni progetti 
sull’ecosostenibilità attualmente attivi.

DIANA DELL’OGLIO - METEOR S.A.S.

Da parecchi anni Meteor ha reso parte 
integrante del proprio lavoro il concetto esteso 
di sostenibilità, coinvolgimento delle persone, 
rispetto per l’ambiente e azioni continue per 
un miglioramento continuo. In quest’ottica 
stiamo continuamente cercando aziende 
che corrispondano al nostro standard e Gava 
Imballaggi, azienda all’avanguardia, racchiude 

GIORGIO ZANCHETTA - ANODICA TREVIGIANA S.P.A.

Il prodotto si distingue dalla media per la qualità 
percepita, grazie alla pulizia delle forme, la 
precisione della costruzione e la robustezza 
della struttura. Ad esso la Gava sa abbinare un 
servizio affidabile, flessibile e tempestivo, fornito 
con professionalità e cortesia. L’elegante logo 
impresso a caldo sugli zoccoli, oltre a rafforzare 
la percezione di qualità del prodotto, ne fa subito 
intuire il carattere ecologico, che può essere 
facilmente compreso grazie all’omonimo sito 
ecopallet.it . Aspetto e logo fanno di Ecopallet un 
utile mezzo per comunicare i valori di Qualità e 
Sostenibilità, che sono parte del dna di Anodica, 
a tutti gli utilizzatori: dal nostro personale, a quello 
delle aziende clienti e ai fornitori.

hanno scelto 
Ecopallet.

i valori della sostenibilità in senso completo 
e fornisce un prodotto, quale Ecopallet, che 
interpreta insieme la qualità e la sostenibilità. Un 
buon prodotto con l’attenzione sempre rivolta 
dentro e fuori la fabbrica, al presente e al futuro 
di tutti noi. È la miglior garanzia di successo e 
lungimiranza oltre che di serietà e coerenza con 
un pensiero che vede lontano.





Gava Cav. Giuseppe Imballaggi S.R.L.
Via Roma, 122 - 31010 
Godega di  Sant’Urbano (TV) 

Telephone 0438 430300
E -mail  info@ecopallet.it 
Website ecopallet.it


