POLITICA DEL CICLO DI VITA
DEL PRODOTTO
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La politica del ciclo di vita del prodotto è parte integrante della strategia per lo sviluppo sostenibile
dell’impresa. Tutti i pallet ed imballaggi in legno prodotti e/o forniti da PALM hanno un impatto ambientale,
fin dall’arrivo della materia prima legno che li compone, che durante la fase di produzione, lavorazione ed
assemblaggio, fino al loro uso e smaltimento finale. Obiettivo della politica è far sì che il miglioramento
ambientale vada di pari passo con il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e nello stesso tempo favorisca
la competitività dell'industria a lungo termine.
L'approccio sviluppato gradualmente si basa su alcuni aspetti generali:
•

•

•

considerazione del ciclo di vita (life-cycle thinking) dei pallet ed imballaggio in legno ragionato con un
approccio Sistemico. PALM ha già eseguito uno studio approfondito sul ciclo di vita del pallet con
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (UNISG) e l’Università di Torino. La cui collaborazione
ha dato vita al ‘Disciplinare Sistemico’ l’insieme di regole che sanciscono il modo in cui i pallet in legno
sostenibili in PALM devono essere prodotti;
coinvolgimento delle parti interessate (incoraggiare tutti coloro che entrano in contatto con il
prodotto - le industrie, i consumatori e tutti gli stakeholders - ad intervenire nell'ambito della propria
sfera di influenza, promuovendo la cooperazione tra le varie parti interessate);
miglioramento continuo (per stabilire i miglioramenti in relazione al loro rapporto costo – efficacia);

DISCIPLINARE SISTEMICO
La capacità di pensare per sistemi interconnessi è alla base dell’economia circolare e della sostenibilità. Il
pensiero sistemico ci aiuta a capire la complessità di un problema senza semplificazioni, prendendo in
considerazione in che modo i diversi elementi si influenzano a vicenda.
Se aumentiamo il numero di pallet prodotti secondo regole etiche e sostenibili nella movimentazione e
trasporto dei prodotti, questo avrà un effetto su altre variabili come la riduzione dell’impatto ambientale, la
tutela della biodiversità, l’esposizione delle persone all’ inquinamento atmosferico, la valorizzazione del
territorio e di una filiera corta. E a loro volta questi elementi a quali altri possibili situazioni sono interconnessi?
Quali possono essere i feedback? Quali nuovi elementi e cambiamenti si possono generare?
Pensare per sistemi implica imparare a leggere la realtà
e i problemi ambientali, economici e sociali attraverso
le relazioni, riconoscendo le connessioni e i feedback
che creano i processi e i fenomeni intorno a noi.
Applicare il pensiero sistemico aiuta a vedere la realtà
come elementi comunicanti e ad aumentare la
consapevolezza delle conseguenze del nostro agire nel
breve e nel lungo periodo.

Modello

Revisione

Redatto

Approvato

POL 102

00

M. Consolini

P. Barzoni

Modifiche

Data
24/08/2022

POLITICA DEL CICLO DI VITA
DEL PRODOTTO

Pagina 2 di 2

Partendo dall’approccio sistemico PALM ha sviluppato un progetto concreto e strategico di applicazione
aziendale in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e l’Università di Torino per
sancire e descrivere il sistema interconnesso con i propri prodotti marchiati GREENPALLET®.
Il Disciplinare Sistemico è uno strumento di comunicazione dei valori ambientali, economici e sociali connessi
al prodotto ed è diretto a regolare la produzione di pallet eco-sostenibili e a specificarne impegni e obblighi
cui PALM è chiamata per la propria produzione di pallet sostenibili a marchio GREENPALLET®.
Il documento definisce le principali caratteristiche di un GREENPALLET®:
- Sano: attenzione alle materie prime utilizzate, certificate FSC/PEFC a garanzia della salubrità
- Sistemico: attivazione della rete relazionale tra i vari soggetti di tutto il ciclo di vita del pallet,
privilegiando la sostenibilità ambientale come veicolo di valori da perseguire
- Etico: giustizia sociale e etica nei processi realizzativi e non.
Il Disciplinare mira a favorire una crescente sensibilità nell’utilizzatore (co-produttore) nell’acquisire pallet di
qualità: che ricercano un equilibrio dinamico con il territorio ed il sistema naturale e sociale in cui l’uomo vive.

POLITICA DI FINE VITA DEL PRODOTTO
Al fine di favorire il fine vita dei prodotti, PALM si
impegna a seguire le normative vigenti per il corretto
sistema di etichettatura del codice di riciclaggio FOR50 (D.lgs. 116/2020) per l’identificazione e
facilitazione del corretto smaltimento dei pallet ed
imballaggi in legno forniti. Tramite l’utilizzo della
dicitura FOR-50 all’interno dei nostri documenti e/o
attraverso la marchiatura dei nostri pallet ed imballaggi in legno permettiamo di identificare precisamente il
corretto riciclo del prodotto agevolando il processo ai nostri partner per un suo corretto smaltimento.

L'esperienza derivante dal ricorso ad alcuni strumenti di gestione ambientale ha dimostrato concretamente
che, in un mondo sempre più dominato dalla concorrenza, il miglioramento ambientale può costituire per le
imprese uno strumento per aumentare la propria competitività o quella dei propri prodotti.
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