L’ECOLOGIA NEL DNA

30 ANNI DI INNOVAZIONE A SERVIZIO DELL’AMBIENTE
Imball Nord è capostipite di un gruppo industriale fra i più
grandi in Italia per la raccolta e la lavorazione di materiale
plastico e per il recupero di pallet in legno. Una storia che
dura da oltre trent’anni, partita da un’intuizione semplice,
PDYLQFHQWHFKHKDVDSXWRDƢURQWDUHƆULQQRYDQGRVLƆXQ
percorso ricco di cambiamenti.

1981. Viene fondata la Giantin Giovanni, una piccola realtà familiare pioniera nel settore
della raccolta e recupero di imballaggi.
1991. Nasce Imball Nord, realtà attiva nel Nord Italia, specializzata nella gestione degli
imballaggi e dei pallet in legno. L’azienda innova la gestione di tutto il processo di raccolta
ed è la prima a mettere a disposizione, presso la grande distribuzione, i container per il
ritiro dell’imballaggio usato.

1997. Parte il progetto di lavorazione a 360 gradi della plastica.

2007. Viene lanciata l’iniziativa Amico dell’Ambiente, con lo scopo di sensibilizzare le
associazioni e le scuole sul tema della raccolta, del recupero e del riciclo dei tappi in
plastica.

2000. Viene fondata Plastic Nord, azienda specializzata nella creazione di cassette in
SODVWLFDGLGHVLJQQDVFHFRV¬LOSULPRJUXSSRLQGXVWULDOHLQ,WDOLDFKHFRSUHWXWWDODƣOLHUD

2009. Viene creato Logypal, un marchio che propone pallet costruiti solo con plastica
riciclata.

2006. Viene realizzato il nuovo stabilimento Imball2 dedicato alla macinazione della
plastica.

2012. Parte la produzione di una cassettina marchiata “Amico dell’ambiente”, realizzata
al 100% con la plastica derivante dai tappi raccolti. Una novità assoluta in Italia.

1995. Vengono integrate le attività di ritiro, selezione e riparazione dei pallet in legno.

RECUPERIAMO IL LEGNO
Un materiale vivo,
che continua
a vivere
Imball Nord adotta il sistema del recupero per limitare gli
sprechi di legno riutilizzabile. Grazie alle tecnologie e ai
macchinari impiegati, l’azienda garantisce alti standard
produttivi, un’elevata qualità e, al contempo, contribuisce
attivamente alla salvaguardia dell’ambiente.

1.

2.

I pallet e il materiale
da imballo vengono
consegnati in azienda o
prelevati direttamente
da Imball Nord secondo le
procedure previste dalla
normativa vigente.

Dopo un’accurata
selezione il materiale
viene suddiviso in idoneo
e non idoneo.

3.

4.

www.imballnord.it

Il materiale idoneo
viene depositato nei
locali aziendali che si
estendono su 15.000 mq.

Il materiale non idoneo
GLYHQWDULƣXWROHJQRVR
che viene consegnato ai
SHQQHOOLƣFLSHUULWURYDUH
QXRYDYLWD SLDWWDIRUPD
Rilegno).

Imball Nord acquista pallet di varie misure e tipologie, anche da riparare. La valutazione
YLHQHHƢHWWXDWDVHQ]DLPSHJQRSUHVVRODVHGHGHOFOLHQWH6RQRJDUDQWLWLSDJDPHQWL
immediati alla consegna.
/ƉD]LHQGDHƢHWWXDLQROWUHLOUHFXSHURGLVFDUWLGLLPEDOODJJLOHJQRVL SDOOHWURWWLIXRUL
misura, casse, pianali, etc.). (Autorizzazione ai sensi dell’art. 30 e 33 del D. L.vo 22/97
cod. VE29 del 09/05/08).

PALLET NUOVI. Provengono sia dal territorio nazionale, sia europeo o extra europeo,
PDQWHQHQGRVWDQGDUGTXDOLWDWLYLPROWRHOHYDWL3URGRWWLFRQOHJQLGLbYDULHHVVHQ]HVRQR
disponibili in tutte le tipologie standard e possono essere realizzati su misura, personalizzati, o
IRUQLWLFRQWUDWWDPHQWR+7,63015 FAO per le esportazioni.
3$//(75,*(1(5$7,6LWUDWWDGLSDOOHWXVDWLFRQWUROODWLVLQJRODUPHQWHULJHQHUDWLH
JDUDQWLWL/DGLƢHUHQ]DGDLQXRYL¨SUHYDOHQWHPHQWHHFRQRPLFDLQTXDQWRYLHQHJDUDQWLWRXQ
risparmio dal 15% al 70%. Disponibili selezioni di tutte le tipologie, nei vari formati standard e
QRQDQFKHFRQOHULJLGHVSHFLƣFKHSHUSDOHWWL]]D]LRQHDXWRPDWLFDRURERWL]]DWD

RECUPERARE LA PLASTICA
Un materiale
da plasmare
Il recupero degli imballaggi in plastica avviene tramite
l’utilizzo di compattatori e container. I macchinari
tecnologicamente all’avanguardia, in grado di eliminare
ogni piccola impurità del materiale, assicurano risultati
altamente professionali.

1.

2.

Consegna del materiale
in azienda o raccolta con
l’utilizzo di container e
compattatori

Il materiale viene
depositato presso lo
stabilimento Imball 2

3.

4.

www.imballnord.it

0DFLQD]LRQHDGDOWD
produttività con
l’utilizzo di macchinari
all’avanguardia

0DWHULDOHSODVWLFR
macinato altamente
selezionato pronto
per essere rilavorato e
trovare nuova vita

,PEDOO1RUGDFTXLVWDGDOOƉLQGXVWULDDUWLFROLLQSROLSURSLOHQH 33 LQWHJULRURWWLGL
TXDOVLDVLFRORUHHDUWLFROLLQSROLHWLOHQH 3(+' RWWHQXWLSHUVWDPSDJJLR/ƉD]LHQGDVL
rivolge anche ai riciclatori per l’acquisto di balle compattate.
Viene garantito il pagamento immediato alla consegna. (Autorizzazione N. VE 489
del 30/04/10).

L’azienda ritira anche il materiale presso i propri stabilimenti rivolgendosi a mercati
ortofrutticoli e alla grande distribuzione per le grosse quantità e ad associazioni,
fruttivendoli, mercatini e privati per i singoli imballaggi.
Anche in questo caso gli utenti che consegneranno i prodotti da recuperare
riceveranno un compenso immediato.

PALLET IN LEGNO
Grazie alla sua lunga esperienza nel commercio di pallet
QXRYLHXVDWL,PEDOO1RUGJDUDQWLVFHPDVVLPDDƥGDELOLW 
e competenza. La rigida selezione per tipologia, misura,
portata e destinazione di utilizzo, il deposito coperto
che permette di mantenere i pallet asciutti, l’assistenza
e la grande velocità nelle consegne sono le qualità che
contraddistinguono l’azienda e che assicurano sempre
standard eccellenti.

RIGENERATI

www.imballnord.it

800x1200 EUR EPAL

800x1200 EUR
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800x1200 LEGGERO

Dimensioni 800x1200
Carico dinamico 1400 kg

Dimensioni 800x1200
Carico dinamico 1200 kg

Dimensioni 800x1200
Carico dinamico 900 kg

Dimensioni 800x1200
Carico dinamico 500 kg
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1000x1200 LEGGERO

1140x1140 CP3

Dimensioni 1000x1200
Carico dinamico 1400 kg

Dimensioni 1020x1220
Carico dinamico 1400 kg

Dimensioni 1000x1200
Carico dinamico 400 kg

Dimensioni 1140x1140
Carico dinamico 1200 kg

800x1200 EUR EPAL

[73(6$17(

[70(',2

[3(6$17(

Dimensioni 800x1200
Carico dinamico 1400 kg

Dimensioni 800x1200
Carico dinamico 1000 kg

Dimensioni 800x1200
Carico dinamico 600 kg

Dimensioni 800x600
Carico dinamico 300 kg

NUOVI

CASSETTINE IN PLASTICA
Plastic Nord è una realtà in continua evoluzione che si pone
al servizio del cliente condividendone obiettivi e necessità.
/ƉD]LHQGDHƢHWWXDFRQWLQXLLQYHVWLPHQWLLQULFHUFDH
sviluppo, poichè crede nell’importanza dell’innovazione
quale unico, vero elemento di distintività e vantaggio
competitivo. È questo suo modo d’essere che la porta ad
utilizzare i migliori macchinari e le tecnologie più avanzate,
nonchè realizzare prodotti all’avanguardia, che addirittura
anticipano le richieste di un mercato in continuo
movimento. Il tutto è sinonimo di alti standard produttivi e
di un’elevata qualità.

UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO N. 693
BS OHSAS 18001:2007
CERTIFICATO N. 42

www.plasticnord.it

ELITE
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NATURA

0(/21

Dimensioni cm 30x40x h9
Peso 200 gr

Dimensioni cm 30x50x h9
Peso 260 gr

Dimensioni cm 30x50x h13,5 - h14,5
Peso 330 gr

Dimensioni cm 30x50x h17
Peso 400 gr

%20%21,(5$
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NATURA

PADELLONE

Dimensioni cm 30x40x h13,5 - h14,5 - h16,0
Peso 300 gr

Dimensioni cm 30x50x h10
Peso 290 gr

Dimensioni cm 30x50x h16
Peso 400 gr

Dimensioni cm 40x60x h15
Peso 550 gr

BAULETTO

025%,'$

RETE

3(5621$/,==$7$

Dimensioni cm 30x40x h20,5
Peso 480 gr

Dimensioni cm 30x50x h12
Peso 310 gr

Dimensioni cm 30x50x h16
Peso 380 gr

Con logo cliente di vari colori in tinta unita e
realizzazione clichè

IL PALLET IN PLASTICA

www.logypal.com

LOGYPAL è l’innovativo pallet in plastica che cambia il
concetto di logistica: ha elevate performance, è totalmente
riciclabile e personalizzabile.
LOGYPAL ha un costo equiparabile a un tradizionale
pallet in legno, ma garantisce un ciclo di vita molto più
lungo e resta inalterato nel tempo esteticamente e
strutturalmente. Il peso inferiore e costante e l’ingombro
limitato, inoltre, riducono sensibilmente le spese di
trasporto, di gestione dei resi e del magazzino.

PERSONALIZZABILI
Possono essere personalizzati con il logo del
cliente o con uno specifico colore a richiesta.

RESISTENTI ALL’UMIDITÀ
Sono estremamente resistenti all’umidità e
ai liquidi.

LEGGERI
Sono estremamente leggeri grazie alla
struttura alveolare del polipropilene stampato.

RICICLABILI AL 100%
Sono realizzati in polipropilene, un materiale che
può essere riciclato. Imball Nord può ritirare i
propri pallet a fine vita e riutilizzarli come materia
prima nel pieno rispetto dell’ambiente.

RESISTENTI AGLI AGENTI ATMOSFERICI
Sono resistenti agli agenti atmosferici e
sopportano bene forti escursioni termiche.
Possono essere stoccati all’esterno per lunghi
periodi senza alterarsi.

NON RICHIEDONO MANUTENZIONE
A differenza del tradizionale pallet in legno,
non necessitano di manutenzione.

IGIENICI E INATTACCABILI DA INSETTI E TERMITI
Il polipropilene utilizzato è un materiale inorganico
per cui risulta essere inattaccabile da muffe, batteri e
funghi. É di facile pulizia e igienizzazione.

RESISTENTI AGLI AGENTI CHIMICI
Non si alterano a contatto con prodotti
chimici.

LUNGA DURATA
Sono almeno 20 volte più duraturi del
tradizionale pallet in legno.

800x1200 LOGYPAL

1000x1200 LIGHT

800x600 LIGHT

75$9(77(,13/$67,&$

Dimensioni 800x1200
Carico statico 1600 kg
Carico dinamico 800 kg

Dimensioni 1000x1200
Carico statico 1500 kg
Carico dinamico 750 kg

Dimensioni 800x600
Carico statico 500 kg
Carico dinamico 250 kg

Ad innesto

[3(5)250$1&(

[3(5)250$1&(

[3(5)250$1&(

[0,1,

Dimensioni 800x1200
Carico statico 4000 kg
Carico dinamico 1000 kg

Dimensioni 1000x1200
Carico statico 4000 kg
Carico dinamico 1000 kg

Dimensioni 800x600
Carico statico 1200 kg
Carico dinamico 400 kg

Dimensioni 600x400
Carico statico 500 kg
Carico dinamico 250 kg

[67521*

[67521*

[67521*5

Dimensioni 800x1200
Carico statico 5000 kg
Carico dinamico 2000 kg

Dimensioni 1000x1200
Carico statico 5000 kg
Carico dinamico 1500 kg

Dimensioni 1000x1200
Carico statico 5000 kg
Carico dinamico 2000 kg

VICINO A TE E ALLA NATURA

www.amicodellambiente.it

Amico dell’Ambiente è un progetto che, attraverso la
raccolta di plastica da riciclo, mira a sostenere scuole
e associazioni salvaguardando al contempo la natura.
5DFFRJOLHQGRDOFXQLVSHFLƣFLRJJHWWLFKHYHUUDQQRSDJDWL
a peso, infatti, si otterranno guadagni immediati e si
contribuirà a creare un mondo “più pulito”.
Amico dell’Ambiente intende informare e sensibilizzare
bambini e adulti sull’ecologia e sull’iter di trasformazione
dei materiali recuperabili.

Cosa si ricicla

li ritiriamo

Gli oggetti in plastica che possono essere riciclati sono tantissimi; si tratta di tutti
quei materiali di uso comune che portano i simboli:
Cosa non si ricicla
1RQSRVVRQRLQYHFHHVVHUHODYRUDWL SHUFK©QRQFRPSDWLELOLFRQLSROLPHULSODVWLFL
aziendali) i tubi di gomma, le bottiglie per le bibite, i contenitori per i liquidi
SHULFRORVLHLQƣDPPDELOLHWXWWRFL²FKHULSRUWDLVLPEROL

non li ritiriamo

Imball Nord

6HWWRUH3DOOHWV

YLDGHOOƉ$UWLJLDQDWR=$
7RPEHOOHGL9LJRQRYR 9(
Tel. +39 049 9800857
Fax +39 049 9801455
www.imballnord.it - info@imballnord.it

Imball Nord
YLDGHO/DYRUR=$
7RPEHOOHGL9LJRQRYR 9(
www.imballnord.it - imball2@imballnord.it
0DFLQD]LRQHSODVWLFD

Plastic Nord

Produzione plastica

YLD$XVWULD=,
35127 Padova
Tel. +39 049 8704096
Fax +39 049 8704098
www.plasticnord.it - info@plasticnord.it

www.imballnord.it
www.plasticnord.it
www.logypal.com
www.amicodellambiente.it

Brochure prodotta esclusivamente con carta
di fibre riciclate al 100% di origine europea.
Processo di sbiancatura senza utilizzo di cloro (TCF).

