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Ci impegniamo ad essere veri promotori del cambiamento, aiutando a progettare una nuova idea di valore
affidabile, sicuro e responsabile.
PALM SpA SB adotta la cultura della sostenibilità e si impegna a condividerla con tutti i suoi stakeholder. Con
il loro coinvolgimento e la loro collaborazione, vogliamo lasciare un’eredità sostenibile alle generazioni future.
Ci impegniamo dunque ad essere veri promotori del cambiamento, aiutando a progettare una nuova idea di
valore affidabile, sicuro e responsabile.
La politica di approvvigionamento di PALM SpA SB è finalizzata ad approvvigionarsi di materie prime, beni,
prodotti e servizi da fornitori che condividono questi principi e i nostri valori aziendali basati sull’integrità e il
rispetto dell’ambiente, delle persone e delle comunità locali.
Il nostro Codice di Condotta, messo a disposizione di tutti i nostri fornitori, stabilisce e definisce i principi che
ne regolano il rapporto:
-

Conformità a leggi e normative
Standard di condotta aziendale etica e responsabile
Salute, sicurezza e qualità
Impatto ambientale di prodotti, processi produttivi e servizi
Uso responsabile delle risorse naturali
Rispetto delle persone, delle comunità locali e dei diritti umani fondamentali

Ci aspettiamo che i nostri fornitori aderiscano e condividano i principi sopra elencati. Prevediamo di condurre
valutazioni periodiche sulla sostenibilità dei nostri fornitori tramite strumenti di terzi o audit in loco.
Il nostro approccio alla gestione delle tematiche di Sostenibilità si basa sui seguenti princìpi:
1. Ci aspettiamo che tutti i fornitori di PALM SpA SB rispettino il Codice Etico e il Codice di Condotta Fornitori
che delineano i nostri standard minimi ambientali, etici e sociali.
2. Utilizziamo un’ampia gamma di criteri e strumenti per stabilire il livello di rischio dei nostri fornitori nei
confronti dell’ambiente, dei loro lavoratori, delle loro comunità locali e della stessa PALM.
Abbiamo l’ambizione, dove possibile, di dare la priorità all’approvvigionamento locale ed alle opportunità di
sviluppo con le comunità locali.
Qualora uno dei nostri fornitori non sia in grado di soddisfare appieno i nostri standard minimi, lavoreremo
congiuntamente per affrontare la criticità e facilitarne la crescita. Ci riserviamo il diritto di rescindere un
accordo con qualsiasi fornitore che non possa dimostrare di rispettare questi principi.

APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE DELLA MATERIA PRIMA LEGNO
È di vitale importanza per la nostra attività l’utilizzo di risorse di materia prima legno tracciata, legale,
sostenibile, e certificata PEFC/FSC. Tutti i fornitori di risorse forestali di PALM sono valutati sulla loro affidabilità
e aderenza alle normative europee per garantire la legalità della catena di fornitura. PALM si impegna nel
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combattere la deforestazione illegale ed il degrado forestale attraverso acquisti di materia prima legno
derivante esclusivamente da foreste gestite in modo sostenibile. Con la quale ci impegniamo a produrre ed
eco progettare pallet ed imballaggi in legno per tutti i nostri partner, clienti.
Per tutti i pallet ed imballaggi in legno prodotti abbiamo intrapreso le seguenti azioni:
• Abbiamo aderito al Regolamento UE sul legno (EUTR regolamento 995/2010), ed a qualsiasi altra
normativa pertinente, adottando processi di Due Diligence approfonditi per certificare la nostra conformità a
questi requisiti;
• Ci approvvigioniamo di legno di provenienza certificata PEFC/FSC®, con l’impegno di aumentare
continuamente la quota di legno di provenienza certificata utilizzata nella produzione dei nostri prodotti;
• Garantiamo che tutta la materia prima legno non certificata sia conforme ad un approvvigionamento di
legno controllato, di cui vi si è garantita la provenienza legale e tracciata;
• Ci assicuriamo di non essere coinvolti (direttamente o indirettamente) nelle seguenti attività, considerate
inaccettabili:
1.
2.
3.
4.
5.

Disboscamento illegale o commercio di legname o prodotti forestali ottenuti illegalmente;
Violazione dei diritti tradizionali e umani nelle operazioni forestali;
Distruzione di foreste considerate “high conservation values”;
Conversione significativa delle foreste in piantagioni o usi non forestali;
Introduzione di organismi geneticamente modificati nelle operazioni forestali;

Tutte le nostre cartiere implementeranno e manterranno i sistemi di certificazione della catena di custodia
FSC. Eventuali nuovi stabilimenti di produzione saranno inoltre tenuti a rispettare tale obbligo. Continueremo
a collaborare con gli schemi di certificazione globali per sviluppare certificazioni più efficaci, economiche e
basate sui rischi che riflettano le esigenze locali, delle diverse tipologie di foresta e dei processi produttivi.

APPROVVIGIONAMENTO E CONSUMO SOSTENIBILE DELLE RISORSE ENERGETICHE
PALM si è impegnata ad acquistare, produrre ed utilizzare l'energia nel modo più efficiente possibile e
ambientalmente responsabile oltre a gestire un processo di miglioramento continuo circa l’efficienza
energetica, sia con l’obiettivo di ridurre i relativi costi collegati, sia di migliorare gli impatti ambientali relativi.
A tal fine, gli obiettivi della politica per l’approvvigionamento di risorse energetiche sono:
-

rispettare i requisiti applicabili delle legislazioni vigenti europee, nazionali e locali sull’utilizzo
dell’energia, nonché gli accordi volontari sottoscritti;
monitorare in modo costante i consumi energetici dei processi al fine di migliorare continuamente
l'efficienza energetica, mediante l'attuazione di una gestione efficace dell'energia;
identificare misure appropriate a ridurre i propri consumi energetici, privilegiando, laddove possibile
tecnicamente ed economicamente, l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili;
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migliorare, nei limiti della fattibilità tecnico-economica, l’efficienza energetica degli edifici esistenti nel
sito, applicare le migliori tecnologie ed i materiali più adatti per ridurre i consumi per nuovi edifici o
per manutenzioni e rifacimenti degli stessi;
considerare il consumo energetico, oltre agli aspetti prestazionali e qualitativi, come fattore chiave
nella progettazione di nuovi prodotti, processi e installazioni;
educare e formare i dipendenti su come risparmiare energia sul posto di lavoro, in particolare
aggiornare la competenza degli operatori la cui attività ha impatto sugli utilizzi e consumi energia;
incoraggiare il personale a mettere in pratica qualsiasi iniziativa adottata per ridurre i consumi
energetici sia nei luoghi di lavoro che nella loro vita privata;

Con questi obiettivi PALM ha organizzato nel tempo la propria gestione energetica, la quale attualmente per
le esigenze degli stabilimenti viene rifornita al 100% da energia proveniente da fonti rinnovabili.

CONSUMO RESPONSABILE DELLE RISORSE IDRICHE
L'acqua è un elemento essenziale per la vita umana, animale e vegetale, nonché per l'economia. È una risorsa
limitata che deve essere protetta e utilizzata in maniera sostenibile, in termini sia di qualità che di quantità.
Le acque reflue sono qualsiasi tipo di acqua che è stata manipolata dall'uomo. Le acque reflue industriali sono
il sottoprodotto di processi industriali che possono contenere diversi livelli di inquinanti, ed è uno dei più
importanti - forse IL più importante - temi di preoccupazione ambientale.
Uno dei principali obiettivi del Sustainable Development Goal 6 è ridurre l'inquinamento idrico prevenendo
l'inquinamento da plastica. Tenere monitorato questo aspetto è fondamentale per la gestione di un’impresa
attenta al proprio impatto, per questo la qualità e quantità dell’acqua viene tenuta sotto controllo per
rispettare tutte le norme vigenti ed i livelli adeguati ad un consumo sostenibile. L’impianto industriale di PALM
non necessita dell’utilizzo di acqua per la gestione della propria attività produttiva. La gestione dello
stabilimento comporta un impatto poco significativo in termini di consumi annuali di litri di acqua che viene
utilizzata solo per le necessità igieniche e sanitarie di dipendenti e collaboratori.
Non ci precludiamo di poterne comunque monitorare l’impatto sui nostri prodotti, per produrre in modo più
sano e più consapevole dell'ambiente, di fatti, i pallet ed imballaggi in legno che PALM fornisce sono:
-

privi di sostanze tossiche e/o nocive;
riciclabili da materia prima legno, riconoscibile attraverso la classificazione FOR-50 dell’etichettatura
di riciclaggio presente sui documenti e/o sul marchio del pallet;

La nostra operatività su questo aspetto, anche se su scarsi consumi, è una volontà presente al fine del recupero
delle acque reflue nel trasformarle in risorse riutilizzabili per:
-

sistemi di irrigazione;
reintegro delle acque superficiali;
uso domestico e/o industriale;
collaborare con le istituzioni per condividere un approccio strategico al business sostenibile e
redditizio:
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Il nostro impegno ha presenza nella limitazione dello spreco e consumo dell’acqua nell’operatività aziendale.
E la promozione di una gestione responsabile delle risorse idriche.

UTILIZZO E CONSUMO RESPONSABILE DELLE ECCEDENZE DI PRODUZIONE
Per promuovere un'economia circolare sociale gli scarti o eccedenze di lavorazione assumono un ruolo
prioritario nel processo di ottimizzazione dei cicli produttivi. Gli scarti di legname in PALM rappresentano la
maggior parte degli eccessi derivanti dalla lavorazione per questo è importante tenere monitorato questo
aspetto per poterlo rendere oltre che più efficiente possibile anche socialmente e ambientalmente utile.
PALM sceglie di collaborare con la Cooperativa Sociale Onlus PALM Work&Project per la gestione di alcuni
lotti di eccedenze produttive di legname al fine di generare opportunità di inclusione per nuovi eco-prodotti,
progettati in ottica di ecodesign, di up-cycling e arredamento.
Come obiettivi per la gestione degli scarti di lavorazione di legname, PALM si impegna a:
-

monitorare la qualità degli scarti di produzione di legname e i loro annessi consumi al fine di
impegnarsi nel ridurre ed efficientare al meglio il processo;
gestire in modo sostenibile gli eccessi di lavorazione del legno affinché essi possano trovare nuova
vita e scopo all’interno dell’organizzazione e/o rientrare nel circolo produttivo di altre attività;

È inoltre attività indirettamente collegata al consumo di risorse e scarti, la eco-progettazione e coprogettazione di pallet e imballaggi studiati su misura per i partner. In tale attività PALM si impegna a ridurre
e le eccedenze di lavorazione di legname proveniente dai pallet ed imballaggi in legno eco-progettati;
Tramite gli obiettivi sopracitati intendiamo perseguire un consumo responsabile e consapevole delle nostre
risorse di materia prima legno.

ALLINEAMENTO AI 17 OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Aderiamo ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite ed ai suoi principi. Dal 2021 abbiamo
iniziato a pubblicare annualmente la Relazione di Impatto aziendale, che rendiconta le azioni svolte nel rispetto
dei criteri di beneficio comune che, come Società Benefit, abbiamo adottato. Continueremo a coinvolgere altri
settori, fornitori e sistemi di certificazione per trasmettere l’importanza di un consumo ed utilizzo sostenibile
delle risorse, con l’obiettivo di raggiungere la massima efficienza del modello produttivo e coinvolgere le
imprese per un modo di fare impresa positivo a favore delle persone e dell’ambiente.
Tutte i nostri colleghi riceveranno le risorse e la formazione appropriate per comprendere e implementare
questa politica, al fine di rivedere e misurare le nostre prestazioni.
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