
group

COMPRIAMO E VENDIAMO BANCALI 
DA PIU’ DI VENT’ANNI

OGNI  PALLET USATO
È UN ALBERO SALVATO

ECOPAL



EcoPal Group  |  L’Azienda

EcoPal Group  opera e consegna in tutto il territorio nazionale 
grazie ai suoi magazzini dislocati in varie zone d'Italia.

Forte di una pluriennale esperienza nel settore degli imballaggi, conta 
sulla notevole professionalità e competenza di uno staff qualificato che 
permette alla clientela di ottenere puntualità e velocità nelle consegne.

La grande capacità dei magazzini assicura una costante disponibilità di 
tutti i prodotti e garantisce la certezza delle consegne anche in casi di 
emergenza.

EcoPal Group  |  La Sicurezza

Da anni siamo impegnati in una campagna di monitoraggio costante 
sulla provenienza e sulla qualità dei pallet che forniamo.

L’accurata selezione dei fornitori, la verifica dello stato d’uso dei pallet ed 
il controllo della loro originalità sono solo alcuni dei canali che ogni 
giorno percorriamo per garantire la tutela della vostra sicurezza, della 
merce trasportata e della salute dei consumatori. 

» Depositi coperti
» Interni a norma HACCP 
» Batteriologicamente neutri
» 400.000 pallet pronta consegna
» gestione informatizzata

» Camion bilici chiusi
» Consegna in tutta Italia
» Puntalità e precisione
» Tracciabilità della spedizione
» Consegne presso vostri clienti

Sedi Logistiche

Trasporti

QUALITÀ
PUNTUALITÀ

VELOCITÀ
PREZZI

QUANTITÀ

aperti tutto  l’anno
orari dalle 07,00 alle 19,00

filo diretto con i clienti
servizio no-stop

consegna in 24 ore
prezzi sempre competitivi

pallet selezionati e non riparati
asciutti, privi di umidità

originali e conformi alle normative
impilati ed integri

idonei per pallettizzatori automatici

» Trattamento termico HT
» Rilascio certificato conformità

Trattamento termico HT

» Valutazione parco pallet
» Ritiro vostri bancali usati
» Smaltimento bancali rotti

Ritiro bancali



EcoPal Group  |  I Valori Aggiunti

Le più grandi aziende italiane dotate di pallettizzatori automatici si affidano ad 
EcoPal Group .

Grazie al nostro sistema di controllo sulla qualità i bancali vengono selezionati uno 
ad uno: le  valutazioni trimestrali fornitori a norma  ISO  IQF sono pari a 100/100.

In questi anni non abbiamo mai mancato un programma di consegna.

L’azienda non chiude mai per ferie: siamo sempre pronti a rispondere alle vostre 
richieste ed a risolvere anche le emergenze non programmate.

EcoPal Group  |  La Tutela dell’Ambiente

Impiegare pallet usati è una scelta responsabile e rispettosa dell’ambiente: si evita 
l’abbattimento di alberi e l’inquinamento prodotto da nuovi cicli produttivi.
L’utilizzo di pallet usati sostiene la salvaguardia del pianeta conto la deforestazione.

Bancali  EPAL

Bancali  EUR

Bancali  Tappo 10

Bancali  Tappo 7

Siamo presenti in molti capoluoghi di provincia e 
pertanto tempestivi nelle consegne

Sedi operative

ECOPAL
group

VENDIAMO BANCALI  USATI

un pallet usato è un albero salvato



group

www.ecopalgroup.it
ecopalsrl2@gmail.com

Tel  +39  0376 25 30 11
Fax  +39 02 - 36 21 59 30

   Via Corso Milano, 50  

20122 - Milano (MI)

ECOPAL


