
FRIUL PALLET

 

Pagina   di  1 49 Bilancio Sociale 2016  

BILANCIO
S
C
I
A
L
E2016

FRIUL PALLET





FRIUL PALLET

Indice 

Metodologia 4 

Identità e storia aziendale 7 

L’organigramma 10 

RePalNet 14 

Relen 16 

Stakeholder 19 

Risorse Umane 21 

Clienti 23 

Fornitori 25 

Ambiente 27 

Comunità 28 

Sicurezza 29 

Best practice 32 

Gli aspetti economici 33 

Contabilità Sociale 41 

Impegni per il futuro 46 

La distribuzione del Bilancio Sociale 47 

Credits 48

Pagina   di  3 49 Bilancio Sociale 2016  



FRIUL PALLET

METODOLOGIA 
La redazione del primo Bilancio Sociale di Friul Pallet è stata realizzata 
prendendo a riferimento gli schemi e le strutture dei più importanti modelli 
di rendicontazione sociale utilizzati ed implementati sia a livello nazionale 
che internazionale. Consapevoli del fatto che da diverso tempo, molte 
imprese operanti nel libero mercato, stanno adottando specifiche politiche 
di rendicontazione sociale, per misurare e valutare il loro impatto sulla 
società e sul territorio, abbiamo scelto di fare riferimento anche alle loro 
esperienze e pubblicazioni. 
Tra i modelli di Bilancio Sociale, che rappresentano uno standard di 
riferimento, ossia che guidano le organizzazioni verso la raccolta e l’analisi di 
dati e verso chiare modalità di rappresentazione, abbiamo scelto come 
“riferimenti didattici” i modelli elaborati dal Global Reporting Iniziative, 
dall’Istituto Europeo per il Bilancio sociale e dal Gruppo di Studio per il 
Bilancio Sociale. Questi modelli sono concepiti attorno ai principi di 
chiarezza, completezza, rilevanza, trasparenza, veridicità, coerenza e 
periodicità. 
Per questo primo lavoro abbiamo scelto di circoscrivere il ruolo dei nostri 
principali stakeholder a quello di fonte delle informazioni salienti, da un lato, 
e di destinatari del documento elaborato dall’altro.  
Gli obiettivi strategici che caratterizzano questo Bilancio Sociale sono: 

chiarire l’impatto dalle nostre attività nella società e nel territorio; 
fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati, 
inquadrandoli in un’ottica storica; 
esplicitare la mission dell’impresa, intesa come soggetto che crea valore aggiunto 
per la comunità, oltre che profitto; 
aumentare la trasparenza, intesa come fattore cruciale di crescita aziendale e 
sociale; 
riflettere sull’impegno dell’impresa per il miglioramento della qualità di prodotto e 
servizio. 

Il presente Bilancio Sociale fa riferimento all’anno 2016 ed è stato realizzato 
da un gruppo di lavoro interno con la collaborazione della Coveco srl, 
società di consolidata esperienza nella guida alla rendicontazione sociale per 
le piccole e medie imprese del territorio del Friuli Venezia Giulia. 
Il documento rende conto delle attività svolte da Friul Pallet e si 
compone di quattro parti fondamentali: 
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Identità – dove vengono definiti i principi e i valori che guidano le attività di Friul 
Pallet, la storia aziendale, la struttura organizzativa, la forma amministrativa e la 
filosofia d’impresa; 
Relazione sociale – dove si analizzano le diverse attività dell’azienda e i loro riflessi 
sui portatori di interesse; 
Dati economici – dove vengono sottolineate le principali voci economiche derivanti 
dall’attività nonché alcuni indicatori di particolare interesse; 
Conclusioni – dove vengono stabiliti gli obiettivi di miglioramento. 

Il Bilancio Sociale viene reso pubblico in formato cartaceo attraverso un 
numero ridotto di copie riservate agli interlocutori più rilevanti, ma è reso 
integralmente accessibile a tutti nel suo formato digitale tramite il sito web 
della azienda. Le persone interessate a fornirci indicazioni o a richiederci 
informazioni sul Bilancio Sociale possono rivolgersi alla struttura compilando 
la form sul sito www.friulpallet.com 
Metodo di lavoro  
Le fasi di elaborazione del nostro Bilancio Sociale possono essere 
concettualizzate come segue:  

Identificazione e condivisione degli obiettivi del Bilancio Sociale con la direzione.  
Scelta delle linee guida per la redazione del documento.  
Determinazione degli ambiti oggetto di rendicontazione. 
Scelta delle modalità e del grado di coinvolgimento degli stakeholder nel lavoro di 
redazione.  
Assegnazione dei compiti nel gruppo di lavoro responsabile della redazione del 
Bilancio Sociale. 

Definizione di un piano di comunicazione 
Friul pallet ha scelto di dare comunicazione della propria rendicontazione 
sociale attraverso i seguenti canali:  

il sito internet dell’azienda. La pubblicazione del Bilancio Sociale sul sito 
dell’organizzazione, è ritenuto utile per rendere evidente il percorso intrapreso; 
Invio di copie del Bilancio Sociale a target selezionati. Invio selezionato del Bilancio 
Sociale a coloro che possono essere interessati alle attività dell’organizzazione.  

Le ragioni della nostra rendicontazione sociale 
Fornire Friul Pallet di un ulteriore mezzo di governance aziendale; 
migliorare le attività di comunicazione della azienda;  
organizzare in modo coerente le varie fonti informative che descrivono le numerose 
attività svolte, sottolineando eventuali ed ulteriori esigenze informative; 
rendere nota ed evidente la produzione di valore aggiunto e la sua ripartizione in 
base agli stakeholder e alle strategie. 
rendicontare in termini di opportunità, legittimazione ed efficienza le azioni sociali 
dell'azienda; 

Pagina   di  5 49 Bilancio Sociale 2016  

http://www.mbs.it/mbs/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=79


FRIUL PALLET

interessare gli interlocutori principali; 
favorire la trasparenza delle attività e delle iniziative poste in essere; 
realizzare uno spazio di riflessione e di autovalutazione, su più livelli, per i soggetti 
che agiscono all'interno dell'azienda, al fine di aumentare la qualità di prodotto e 
servizio, delle relazioni con i clienti  e della sicurezza sul posto di lavoro. 
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IDENTITÀ E STORIA AZIENDALE 
Sui Colli Orientali del Friuli, a 15 km a nord-est di Udine, sulla strada statale 
che collega Cividale del Friuli e Tarcento, si trova Faedis. In questo contesto 
geografico opera la ditta Friul Pallet S.a.s. di Petrigh Franco e Tiziano, 
un’azienda artigiana che da oltre 30 anni si è specializzata nella produzione e 
commercializzazione di pallet e imballaggi in legno per la movimentazione 
delle merci. 
L’azienda si è costituita nell’anno 1988 
dopo essere stata ditta individuale fin dal 
1977. E’ supportata da un gruppo di una 
qu ind ic ina d i persone, f ra soc i e 
collaboratori, che è riuscito a migliorare 
negli anni i volumi e la qualità dei prodotti 
e dei servizi offerti. 
L’insediamento produttivo della sede 
principale è costituito da 1000 metri quadri 
circa di spazio coperto, inserito in un’area 
adibita a piazzale di stoccaggio della superficie complessiva di 15000 metri 

quadri circa. Gli uffici sono dotati di una decina di postazioni di lavoro con 
computer e software di ultima generazione. 
Dal 2001, è stato implementato un sistema di gestione che segue le 
normative ISO 9001 e che prevede programmazione e controllo in tutte le 
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fasi del processo aziendale. Diversi collaboratori si occupano del contatto 
con il cliente, della progettazione, delle soluzioni tecniche e di quelle 
logistiche con una gestione degli acquisti e dei trasporti orientata a 
soddisfare le esigenze dei clienti. Una attenta selezione dei fornitori, basata 
su criteri di affidabilità e di controllo 
dei costi, permette di offrire al 
mercato un prodotto di qualità e con 
prezzi molto competitivi. 
U n a c o s t a n t e e m o n i t o r a t a 
attenzione al cliente è possibile 
grazie anche alla introduzione di 
nuovi sistemi software che aiutano gli 
operatori a gestire le informazioni in 
modo corretto e professionale (CRM-
Customer Relationship Management). 

L’azienda ha un processo produttivo snello e flessibile 
che parte direttamente dal 
tronco di legno e permette di 
realizzare, dopo varie fasi di 
lavorazione, diverse tipologie di 
pallet e imballaggi in legno di 
tipo standard o su specifica 
richiesta del cliente. 
Da Gennaio 2006 Friul Pallet è 
stata autorizzata dalla FITOK ad 
e f f e t t u a r e , n e i f o r n i d i  

essiccazione, 
i l 
trattamento a caldo HT (Heat 
Treatement) e quindi a certificare i 
propr i prodott i secondo la 
normativa ISPM 15 FAO per 
l ’esportaz ione fuor i Unione 
Europea. Questo trattamento 
i m p e d i s c e d i t r a s m e t t e re , 

a t t r ave r so i l l egno , agen t i 
fitosanitari potenzialmente dannosi per le foreste dei paesi destinatari delle 
merci consegnate su pallet. 
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Franco Petrigh
Tiziano Petrigh

“Il successo della nostra 
organizzazione è strettamente 

correlato alla tempestività con cui si è 
in grado di rispondere alle mutevoli 

esigenze dei nostri clienti e alle 
strategie della concorrenza” 

Franco e Tiziano Petrigh

“In un mercato complesso come quello 
odierno, ottenere un vantaggio competitivo 

ed essere in grado di mantenerlo è più 
difficile che mai. La disponibilità delle 
informazioni, ovunque e in qualsiasi 
momento impone nuovi standard di 

comunicazioni e relazioni con i clienti”. 
Franco e Tiziano Petrigh
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L’organigramma
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FITOK 

La tutela della biodiversità e del patrimonio forestale è una delle grandi sfide da vincere. 
Le strategie internazionali, individuate dalla FAO e dal WTO, prevedono anche politiche 
di riduzione del rischio fitosanitario connesso alla movimentazione transfrontaliera di 
imballaggi in legno. 
Il Consorzio Servizi Legno-Sughero è stato riconosciuto dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, con il Decreto 13 luglio 2005  n. 175/2005, quale 
Soggetto Gestore, a livello nazionale, del Marchio IPPC/FAO, che garantisce la 
conformità fitosanitaria degli imballaggi in legno allo Standard ISPM n. 15. 
Che cos'è il Comitato Tecnico FITOK   
E' un organismo del Soggetto Gestore che, sotto la sorveglianza del Servizio Fitosanitario 
Nazionale (SFN), organizza e controlla la filiera produttiva relativa agli imballaggi in legno 
e ai componenti in legno degli imballaggi per garantire il corretto trattamento 
fitosanitario previsto dallo standard internazionale ISPM 15 della FAO. 
Come opera il Comitato Tecnico FITOK 
L'attività è iniziata contestualmente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale (già a 
luglio 2005) ed è basata sul “Regolamento per l'utilizzo del Marchio Fitosanitario 
Volontario FITOK”, approvato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali (MiPAAF); il Regolamento contiene: 

Procedure per la corretta apposizione del marchio IPPC/FAO;  
Specifiche tecniche per i trattamenti e la segregazione dei materiali, ufficializzati dal 
SFN;  
Procedure per la tracciabilità delle operazioni effettuate in tutta la filiera degli 
imballaggi in legno controllo dell'utilizzazione del marchio IPPC/FAO e di altri ad 
esso collegati; 
Procedure per il rilievo delle non conformità e delle sanzioni relative. 

Quali strumenti gestisce il Comitato Tecnico FITOK 
Lo strumento operativo fondamentale di tutto il sistema gestionale e di controllo si basa 
sullo sviluppo di un software gestionale appositamente creato 
(FITOKWEB) attraverso il quale, in tempo reale, le imprese, gli enti di 
ispezione, gli organismi di controllo (SFN e Servizi Fitosanitari 
Regionali) possono interagire e svolgere ognuno la propria funzione 
di sorveglianza. 
Il Comitato Tecnico FITOK ha istituito, in accordo con lo standard 
ISPM-15, il marchio volontario FITOK introducendo il Riferimento di 
Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF) o lotto che viene applicato contestualmente al marchio 
IPPC/FAO e che identifica i prodotti lignei conformi allo standard nell'ambito del territorio 
nazionale italiano. 
Come sono gestiti gli strumenti del CT FITOK 
Il comitato dispone di uno staff di imprenditori di settore dedicato che gestisce 
applicazione e aggiornamento dei regolamenti tecnici, concessione ed uso dei marchi, 
ispezioni, revoca dall'uso e sanzioni; inoltre promuove la diffusione dei marchi e ne 
comunica valori e vantaggi alle aziende consorziate, a quelle non ancora consorziate, agli 
utilizzatori e a tutte le imprese e gli enti coinvolti nell'uso e nella gestione degli 
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imballaggi in legno. La semplicità, l'informazione in tempo reale, l'assenza di burocrazia 
sono valori fondanti del marchio FITOK e della sua gestione. 
Chi finanzia e controlla CT FITOK   
Le attività del comitato sono sostenute dai contributi annuali che ogni azienda consorziata 
versa in base ai volumi di materiali trattati. A supporto delle attività di certificazione, il 
comitato si avvale di servizi della società di ispezione indipendenti. Tutta l'attività è 
sottoposta alla sorveglianza del Servizio Fitosanitario Nazionale, che fa capo al MiPAAF. 
L'affidabilità nella gestione agli adempimenti dello standard ISPM 15 permette a FITOK di 
essere considerato un elemento importante istituito dal Servizio Fitosanitario Nazionale e 
di rappresentarlo in occasione di incontri tecnici a livello internazionale. 
FONTE: http://www.conlegno.eu/it/comitati-tecnici/fitok/mission-3 

L’articolo principale prodotto dall’azienda è il PALLET “SU MISURA” ma si 
producono anche altri articoli in legno atti a facilitare l’imballaggio ed il 
trasporto delle merci quali casse, gabbie, tavole, morali (anche fresati o 
sagomati). 
Il pallet è uno dei più diffusi imballaggi, considerato ormai elemento indispensabile 
per il trasporto veloce delle merci. Realizzato principalmente in legno, viene 
utilizzato come supporto per movimentare tanti prodotti con i carrelli 
elevatori e i transpallet. Inventato dagli americani durante la seconda guerra 
mondiale, con lo scopo di trasportare materiale bellico con minor sforzo 
fisico e maggiore velocità, il pallet è risultato il tipo di imballaggio ideale per 
tutti gli spostamenti di merci pesanti. Utilizzato prima nell’industria degli Stati 
Uniti e poi diffusosi nel resto del mondo, il pallet viene ormai utilizzati in tutti 
i settori: chimico, alimentare, plastico, farmaceutico, metallurgico, edile, ecc. 

“Il pallet in legno è di gran lunga il più diffuso, rispetto a quelli di plastica, di cartone, e di 
metallo e rappresenta, sul territorio nazionale, il 95% dei volumi, circa 60 milioni di pallet 
immessi al consumo in Italia nel 2008 (1.500.000 tonnellate). Di questi il 40% (24 mil.) 
sono pallet a rendere ed il 60% (36 mil.) sono pallet monouso”. (Fonte Dati rilevati dal 
1° Dossier degli Imballaggi in legno 2009 – edito da Conlegno e Rilegno).  

I pallet a rendere vengono riutilizzati più volte, sono per la maggior parte di 
dimensioni standard (cm.80×120) e hanno le caratteristiche stabilite da 
norme UNI. Sulla base di un reciproco accordo, possono essere scambiati 
con un pallet identico, questi vengono utilizzati soprattutto dalle aziende 
commerciali della grossa distribuzione (Barilla, Metro, Carrefour, Nestlè, 
Ferrero). 
I pallet monouso, non rispettano gli standard esistenti e vengono prodotti su 
specifiche esigenze dei clienti. Vengono utilizzati per un solo trasporto e, 
anche se ancora in condizioni buone, vengono messi da parte perché hanno 
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esaurito il compito per cui sono stati acquistati. Ci sono in circolazione più di 
5.000.000 di tipi di pallet diversi per dimensioni, struttura e robustezza. 
Questa attività non origina rifiuti o scorie che possano in qualche modo 
impattare con l’ambiente perché la produzione utilizza unicamente il legno 
vergine. 
L’azienda ritira, seleziona e vende anche PALLET USATI. 
Gli imballaggi in legno che le aziende ricevono con i materiali acquistati e 
che non possono riutilizzare perché non idonei alle proprie necessità, 
generalmente vengono dimessi o bruciati. La nostra organizzazione permette 
di recuperare materiali che diversamente finirebbero in discarica 
riproponendoli al mercato. 
Proprio nel settore dei pallet Usati, la Friul Pallet sta portando avanti un 
progetto di aziende in rete che fruiscono di uno sviluppo competitivo di 
gruppo e che possono proporsi con soluzioni innovative alla tradizionale 
clientela locale/regionale e ad una nuova clientela nazionale ed 
internazionale. 
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RePalNet 
RePalNet è un progetto che nasce dall’intuizione di Franco e Tiziano Petrigh, 
titolari dell’azienda Friul Pallet, e di un gruppo di giovani studenti friulani. 

L’innovazione del progetto è stata anche convalidata nel 2004 da un 
importante riconoscimento del premio “Start Cup”, competizione tra idee 
imprenditoriali all’avanguardia promossa dall’Università degli Studi di Udine 
e dalla Fondazione Crup. 

Start Cup FVG è un’iniziativa nata per stimolare le idee innovative e promuovere 
l’imprenditorialità, sostenendo lo sviluppo economico della Regione Friuli Venezia Giulia. 
E’ una competizione tra idee imprenditoriali innovative e start up ad alto contenuto 
innovativo, espresse attraverso un business plan. Possono partecipare sia singoli e gruppi 
con un’idea d’impresa che startupper con un’azienda appena avviata. Ai primi classificati 
vengono assegnati premi in denaro e in servizi. Start Cup FVG nasce dalla fusione tra due 
competizioni di eccellenza nella promozione dell’innovazione e della cultura 
imprenditoriale, provenienti una dall’ambito accademico e una dall’ambito 
imprenditoriale: 
OBIETTIVO: TRASFORMARE IDEE IN BUSINESS IDEAS. 

Start Cup FVG L’iniziativa, promossa dagli Atenei regionali e dalle Fondazioni 
bancarie (Fondazione Friuli e Fondazione CR Trieste), prende avvio nel 2009 dalla 
sinergia tra Start Cup Udine (creata nel 2003) e Start Cup Trieste (nata nel 2004) a 
cui si è aggiunta anche la SISSA. Aderisce al PNI Cube. 

OBIETTIVO: AVVICINARE ASPIRANTI IMPRENDITORI AGLI INVESTITORI (BUSINESS 
ANGEL). 

Start Up FVG L’iniziativa, promossa dalle tre territoriali regionali (Udine, Pordenone, 
Venezia Giulia) in coordinazione con i Giovani Imprenditori Confindustria FVG, in 
collaborazione con i Parchi Scientifici regionali e il sostegno della Regione FVG, 
nasce nel 2014 dalla fusione di Start Up Opportunity (Pordenone 2012 e 2013) e 
Start&Go (Udine, 2013). 

FONTE:  http://www.startcupfvg.it/chi-siamo/ 
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La “business idea” ha origine dall’esigenza di “riciclare” o meglio 
“riutilizzare” i pallet usati che le aziende manifatturiere ricevono con le 
materie prime e che, finito il proprio processo di produzione, vengono 
inutilmente smaltiti. 
Da ciò nasce il nome RePalNet, che deriva appunto dai termini “REused 
PALlet NETwork”: una rete di aziende attive nel settore dei bancali per il 
recupero ed il riutilizzo dei pallet non standard. 
In pratica si tratta di un magazzino virtuale condiviso, gestito da un complesso 
database informatico, in cui si incontrano domanda e offerta di tre principali 
tipologie di realtà imprenditoriali: 

Aziende di recupero di pallet usato; 
Aziende di trasporto e di logistica; 
Aziende manifatturiere che movimentano pallet (che acquistano pallet per 
spedire le proprie merci o che ricevano pallet con le merci acquistate). 

I vantaggi del progetto sono molteplici: 
In primis per l’uomo e l’ambiente, in quanto si riduce il materiale da smaltire e di 
conseguenza la deforestazione; 
Le aziende di recupero pallet ottimizzano i propri costi e ricavi e moltiplicano le 
proprie opportunità di vendita; 
Le aziende di trasporto hanno più opportunità per far viaggiare carichi i propri 
automezzi; 
Le aziende manifatturiere riducono i costi di smaltimento e risparmiano sugli 
acquisti. 

La proposta di RePalNet, oltre che a portare benefici economici alle aziende, 
è evidentemente anche doppiamente ecologica in quanto contribuisce ad 
evitare lo smaltimento e quindi l’inquinamento atmosferico o terrestre e salva 

molti alberi che diversamente verrebbero abbattuti per 
costruire pallet nuovi. 
Attualmente in circolazione ci sono più di 5.000.000 tipi 
diversi di pallet per dimensioni, struttura e robustezza. 
Principalmente si tratta di pallet non standard, realizzati in 
misure particolari e che una volta utilizzati sono quindi 
difficilmente ricollocabili. 

Per poter soddisfare le più diversificate richieste di ogni cliente, RePalNet ha 
brevettato un evoluto sistema di classificazione e codifica dei bancali. I pallet 
riclassificati e codificati vengono quindi inseriti nel comune database online, 
consultabile sul sito www.repalnet.eu. 
RePalNet è ora una realtà operativa unica in Europa nella gestione del pallet 
usato non standard ed incrementa quotidianamente i suoi servizi grazie al 
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supporto dell’azienda Friul Pallet. Nel 2016 erano 80 le aziende che hanno 
preso parte al progetto e l’obiettivo è di aumentare considerevolmente il 
numero nei prossimi anni. 

Relen
A conferma del l ’animo ecologico del l ’az ienda, 
recentemente Friul Pallet ha creato anche Relen, una 
società specializzata nel recupero energetico degli sfridi di 
lavorazione del legno, grazie all’utilizzo di caldaie a 
cippato. L’azienda riesce così anche a soddisfare le 
necessità energetiche dei suoi stabilimenti di produzione e 
degli impianti di trattamento termico. 
Relen effettua i seguenti servizi: 

Recupero di legno vergine, tronchi e ramaglie; 
Servizio di abbattimento e potatura piante; 
Ritiro imballaggi in legno e pallet usati. 

Si propone come fornitore di cippato di legno in tutta la regione Friuli 
Venezia Giulia, offrendo un servizio di avviamento e gestione di impianti a 
biomassa per la produzione di energia termica 
Relen, inoltre, fa parte del gruppo GPPB di AIEL (Gruppo Produttori 
Professionali Biomasse) e che a seguito delle analisi effettuate sul materiale 
da essa prodotto, può garantire forniture di cippato in classe “A1” 
CERTIFICATO. 

Classe A1 Classe A2 Classe B1 Classe B2

Origine e fonte

• Piante intere senza 
radici 

• Tronchi 
• Residui legnosi non 

trattati chimicamente 
• Residui da taglio e 

sramatura

• Piante intere senza 
radici 

• Tronchi 
• Residui legnosi non 

trattati chimicamente 
• Residui da taglio e sra-

matura

• Legno da es-
bosco, colti-
vazioni a ciclo 
breve e altro 
legno vergine 

• Residui legnosi 
non trattati 
chimicamente

• Sottoprodotti e 
residui della pri-
ma lavorazione 
del legno 

• Legno post con-
sumo

Umidità, M M10<10% 
M25<25% • M35<35% Da dichiarare

Cenere, A A1.0<1,0% sul secco • A1,5<1,5% sul secco A3,0<3,0% sul secco

Densità dello sfu-
so, BD - Kg/m3

BD150 ≥ 150 BD200 ≥ 
200

BD150 ≥ 150 BD200 ≥ 
200 Da dichiarare
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Perché è meglio il cippato asciutto? 
COSTA DI PIU’ COMPRARE CIPPATO A 120 €/T O A 140 €/T? La domanda sembra avere 
una risposta scontata, perché viene naturale pensare che se lo paghi di meno a 
tonnellata, ti costa di meno. Ma la realtà è che se il cippato è più asciutto, rende di più e 
produce più Mhw! Dunque oltre al prezzo a Tonnellata, c’è un’altra variabile fondamentale 
che ti indica l’effettiva convenienza: il grado di umidità! Qui sotto vediamo un caso in cui 
conviene acquistare un cippato più caro ma più asciutto, pagando qualcosa in più si ha un 
vantaggio in termini di costo a Mwh!  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GRUPPO PRODUTTORI PROFESSIONALI BIOMASSE di AIEL 
Il 28 gennaio 2013 AIEL (Associazione Italiana Energie 
Agroforestali) ha formalmente costituito il Gruppo Produttori 
Professionali Biomasse (GPPB), rappresentato da imprese che 
operano nel settore produttivo delle biomasse solide 
agroforestali (legna da ardere, cippato, pellet e/o bricchetti). 
Il GPPB è composto da imprese agro-forestali motivate a unire 
le proprie forze per promuovere lo sviluppo attivo e partecipato 
del settore e condividere un percorso di crescita professionale 
del comparto produttivo. L’obiettivo generale è quello di 

rispondere alle nuove esigenze del mercato e del quadro normativo in continua 
evoluzione, coordinando il settore primario con azioni che portino a ricadute positive sulla 
filiera ed in particolare sui produttori di biomasse. Le azioni del GPPB sono condivise con 
gli altri gruppi d’interesse costituiti nell’ambito di AIEL - Gruppo Caldaie a Biomassa 
(GCB), Gruppo Minicogenerazione da Biomasse e Biogas (GMBB) e Gruppo Apparecchi 
Domestici (GAD) in primis - in un’ottica di coordinamento integrato dei comparti della filiera 
legno-energia. 
I principali obiettivi che il GPPB si pone sono: 

Promuovere la qualificazione professionale degli operatori coinvolti nella filiera 
produttiva delle biomasse agroforestali; 
Operare affinché la filiera possa ottenere un giusto riconoscimento tra le fonti 
energetiche rinnovabili nazionali, commisurato al suo apporto energetico e alle 
caratteristiche proprie di questo settore; 
Rafforzare la rappresentanza del settore per una più efficace interlocuzione nei 
confronti delle istituzioni per sostenere le politiche di sviluppo del mercato. 

A chi si rivolge il GPPB 
Il gruppo si rivolge ai produttori di biomasse legnose a destinazione energetica che 
hanno scelto un percorso di legalità, qualificazione professionale e attestazione di 
conformità qualitativa dei prodotti immessi sul mercato. Le imprese aderenti al GPPB si 
impegnano a raggiungere i requisiti di qualità richiesti dalle rispettive normative vigenti in 
materia di biocombustibili (ISO 17225). 
Le imprese che aderiscono al GPPB si impegnano quindi a conseguire l’ottenimento di: 

Un’attestazione di conformità, secondo la Norma ISO 17225 in vigore, del prodotto 
o dei prodotti di maggiore interesse commerciale per l’impresa (es. cippato A1, A2, 
B1; legna da ardere, agri-pellet e/o agri-bricchetti). 
La partecipazione ad un corso di aggiornamento e formazione professionale tenuto 
da AIEL, almeno una volta ogni 2 anni. 
Attualmente il GPPB è costituito da 100 imprese produttrici provenienti da 18 
diverse regioni. 

FONTE: http://www.aiel.cia.it/gruppi-di-filiera/gruppoproduttoribiomasse.html 
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STAKEHOLDER 
Per capire l’insieme delle relazioni che legano l’impresa al territorio ed alla 
società, è indispensabile ricorrere al concetto di stakeholder, avvero dei 
portatori di interesse. 
Il concetto di stakeholder fu formulato nel 1963 dallo Stanfort Research 
Institute indicando tutti coloro che hanno un interesse nell’attività di 
un’azienda e senza il cui appoggio un’organizzazione non sarebbe in grado 
di sopravvivere. In questa prospettiva lo Stanford Research Institute incluse 
anche i gruppi non legati da un rapporto economico con l’impresa. 
Successivamente la definizione venne affinata: “Gli Stakeholder primari, 
ovvero gli Stakeholder in senso stretto, sono tutti quegli individui e gruppi 
ben identificabili da cui l’impresa dipende per la sua sopravvivenza: azionisti, 
dipendenti, clienti, fornitori, e agenzie governative. In senso più ampio 
Stakeholder è ogni individuo ben identificabile che può influenzare o essere 
influenzato dall’attività dell’organizzazione in termini di prodotti, politiche e 
processi lavorativi. In questo più ampio significato, gruppi d’interesse 
pubblico, movimenti di protesta, comunità locali, enti di governo, 
associazioni imprenditoriali, concorrenti, sindacati e la stampa, sono tutti da 
considerare Stakeholder”. 
Esistono pertanto due differenti tipi di Stakeholder: 

Gli Stakeholder primari sono quelli senza la cui continua partecipazione l’impresa 
non può sopravvivere come complesso funzionante; tipicamente gli azionisti, gli 
investitori, i dipendenti, i clienti e i fornitori, ma anche i governi e le comunità 
che forniscono le infrastrutture, i mercati, le leggi e i regolamenti. 
Gli Stakeholder secondari comprendono coloro che non sono essenziali per la 
sopravvivenza di un’azienda o che esercitano un’influenza diretta sull’impresa 
stessa; sono compresi quindi individui e gruppi che, pur non avendo rapporti 
diretti con essa sono comunque influenzati dalle sue attività, come per esempio 
le generazioni future. 

Le attività che Friul pallet svolge nei confronti degli stakeholder sono così 
riassumibili: 

Scambi economici 
Diffusione di conoscenza 
Crescita tecnica e professionale 
Garanzie legate alla continuità dei rapporti di lavoro 
Garanzie legate alla sicurezza sul lavoro 
Accoglienza delle necessità dei clienti e loro soddisfazione 
Trasparenza e correttezza nei confronti delle istituzioni 
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Generazione e mantenimento dei rapporti di fiducia con clienti, fornitori e 
partner 
Rispetto dell’ambiente. 
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RISORSE UMANE 
L’azienda nel 2016 si è avvalsa di 14 collaboratori dei quali tre sono di 
genere femminile. 
Composizione anagrafica e cruciale del personale 

 

Genere 11 M 3 F

Fasce di età 3 dai 50 ai 60 7 dai 40 ai 49 4 dai 27 ai 39

Nazionalità 13 Italiani 1 Sloveno

Provincia di residenza 13 Udine 1 Tolmin

Fasce anzianità di lavoro 5 da 1 a 5 anni 5 da 9 a 15 4 da 16 a 18

Tipo contratto 14 a tempo indeterminato

Orario 14 full time

Mansione 4 impiegati 8 operai specializzati 2 operai generici

Titolo di studio 7 diploma 6 scuola secondaria 1 scuola primaria
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IL TEAM FRIULPALLET 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CLIENTI 
L’azienda nel 2016 ha fornito 412 clienti per un totale di  2.948.558,29 € di 
fatturato di cui 1.202.623,05 € costituito dalla produzione di pallet ad hoc. 
il 13,83% dei clienti hanno acquistato un importo pari all’80% del fatturato. 
Il fatturato medio per cliente è stato di 7.156,70 € 
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Su un totale di 2.885.753,64 di fatturato, i seguenti settori concorrono per 
l’83,9% 
 

Settore Fatturato Incidenza% sul 
totale

Agricoltura, zootecnica, alimentare 181.720,02 6,3%

Carta, cartotecnica, stampa 415.856,28 14,4%

Chimica, petrolchimica, gomme, plastica 191.563,79 6,6%

Edilizia, materiali costruzione, lavori pubblici, 
ecologia

456.447,55 15,8%

Legno, mobili, arredamento 425.482,27 14,7%

Metallurgica, siderurgia, meccanica 642.271,48 22,3%

Trasporti, imballaggi, magazzini 106.523,17 3,7%

TOTALE 2.419.864,56 100,00%
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FORNITORI 
Friul Pallet si avvale di fornitori esclusivamente dell’unione europea di cui i 
fornitori italiani costituiscono quasi il 44%. La seguente tabella e relativo 
grafico ne evidenziano la distribuzione. 

Paese di origine Valore acquisti N. fornitori

Austria 369.498 13

Germania 18.203 6

Ungheria 250.557 8

Irlanda 200 1

Italia 1.198.874 220

Lituania 451.531 3

Malta 997 1

Polonia 249.538 3

Romania 5.377 2

Slovenia 185.437 6

Totale 2.752.425 263
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L’azienda si avvale dei servizi di tre istituti di credito: Credifriuli, Unicredit e 
Banca di Cividale. 
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AMBIENTE 
L’azienda già nel suo core business opera nel rispetto dell’ambiente 
utilizzando legname da riforestazione e producendo manufatti riciclabili. 
Inoltre nel 2013 ha adottato una caldaia a scippato che, a partire dall’anno 
successivo, ha fortemente abbattuto i costo di energia e il totale abbandono 
del gas come fonte energetica. 
L’andamento dei costi decrescenti, nonostante il continuo aumento della 
produzione, testimoniano la correttezza di questa scelta strategica. 
Tabella e grafico mettono in evidenza come, dal 2014, i costi energetici siano 
considerevolmente diminuiti. 
 

L’azienda pratica la raccolta differenziata. 

Anno Costi energetici Decremento rispetto 
all’anno presente

2010 30.653

2011 26.330 4.323

2012 30.398 -4.068

2013 33.031 -2.633

2014 27.121 5.910

2015 24.298 2.823

2016 24.030 268
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COMUNITÀ 
Nel 2016 Friul pallet ha sostenuto l’Associazione Nazionale Alpini - gruppo 
di Attimis, l’A.S.D. OL3 di Faedis e l fornitura di abbigliamento sportivo per 
la squadra di ciclismo amatoriale Wild Purcit Team con un contributo totale 
pari a 7.877,01 euro al netto dell’IVA. 

 

 

I titolari dell’azienda sono entrambi impegnati in attività sociali: Tiziano 
Petrigh è presidente dell’associazione A.D.S. Wild Purcit, mentre Franco 
Petrigh è rappresentante della zona Friuli Orientale di Confartigianato Udine 
e capo categoria legno della stessa associazione. 
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SICUREZZA 
La Direzione riconosce, nella gestione della salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro (di seguito SSL), una delle più importanti priorità dell’Azienda, 
stabilendo programmi e procedure per svolgere l'attività nel rispetto 
dell’integrità fisica e morale dei lavoratori. 
L’Azienda si pone come obiettivo di: 

Rispettare ed applicare le leggi ed i regolamenti cogenti inerenti alla SSL;  

Divulgare la politica per la SSL attraverso l’informazione, la formazione, la 
consultazione ed il coinvolgimento di tutti i lavoratori e del Rappresentante  
dei Lavoratori per una conduzione responsabile della loro attività.  

Organizzare le proprie attività e servizi con l’obiettivo di prevenire, ridurre e 
limitare la frequenza e la gravità di incidenti, infortuni e malattie professionali, 
individuando nell’elemento “ formazione del personale” l’area  
su cui investire per ottenere il miglioramento.  

Introdurre il presente sistema di gestione sicurezza sul lavoro (SGSL),  
iniziando con l’implementazione ed efficace attuazione delle procedure di  
maggiore necessità;  

Seguire le istruzioni operative, a partire dalla compilazione delle matrici di  
responsabilità relative alle procedure applicate;  

Monitorare nel tempo l’efficace attuazione delle prime procedure applicate,  
per valutare l’implementazione del sistema alle procedure rimanenti;  

Implementare, qualora siano efficacemente attuate tutte le procedure  
indicate, le attività di audit e riesame della direzione;  

Migliorare continuamente le politiche e i programmi della SSL dell’Azienda,  
anche attraverso il progresso e la conoscenza tecnica.  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La struttura organizzativa relativa alla gestione della sicurezza è evidenziata 
nel seguente organigramma. 
 

Il manuale di gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il documento 
di valutazione dei rischi riportano in dettaglio la struttura organizzativa, le 
procedure e le istruzioni di lavoro per evitare infortuni e malattie che 
potrebbero insorgere durante l’attività. L’analisi dei rischi a preso in 
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considerazione tutte le categorie di rischio che possono, in maggiore o 
minore intensità, pregiudicare la salute dei lavoratori. Di seguito l’elenco dei 
rischi presi in considerazione. 

Caduta Di Materiale Dall’alto/Carichi Sospesi  
Urti, Colpi, Impatti Compressioni  
Punture, Tagli E Abrasioni  
Cesoiamento, Stritolamento, Schiacciamento  
Investimento  
ScivolaMenti, Cadute A Livello  
Proiezione Di Schegge  
Ustioni  
Punture, Morsi Di Insetti O Rettili O Altri Animali 

L’azienda si avvale della consulenza di un’organizzazione specializzata, la 
polo626. 
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BEST PRACTICE 
A conclusione di questa panoramica incentrata sugli indicatori relativi alle 
pratiche di lavoro, alle condizioni di lavoro adeguate e ai diritti umani in 
azienda, è possibile fare una sintesi per punti che ne evidenzi i dati più 
rilevanti: 

Nel 2016 Friul Pallet ha impiegato 14 persone di cui 3 di genere femminile. 
Tutti i collaboratori hanno un contratto a tempo indeterminato. 
13 dipendenti risiedono nella provincia di Udine e 1 in Slovenia. 
13 di nazionalità italiana e 1 straniero. 
Il 79% dei dipendenti ha un’età al di sotto dei 50 anni. 
7 collaboratori hanno il diploma, 6 di scuola secondaria e 1 di scuola primaria. 
Friuli Pallet opera in completa ottemperanza della legge n. 68 del 1999, relativa 
all’assunzione di lavoratori portatori di disabilità. 
Anzianità di lavoro: Friul Pallet impiega 5 persone assunte da 1 a 5 anni, 5 da 9 a 
15 anni e 4 hanno un’anzianità di servizio da 16 a 18 anni. 
In azienda si adotta la pratica di raccolta differenziata. 
Friuli Pallet è dotata di criteri di organizzazione del lavoro e di politiche aziendali 
in materia di assunzione, gestione, remunerazione, incentivazione e formazione 
affinché non sussista alcuna discriminazione. 
Friuli Pallet, attraverso l’adozione di apposite politiche di condotta, si impegna a 
contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro. 
Come risultato delle politiche per la sicurezza, Friul Pallet provvede a mantenere 
un ambiente di lavoro sicuro ed igienico, favorendo la massima tutela della salute 
e della sicurezza sul posto di lavoro in osservanza delle conoscenze più attuali in 
materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 
Durante l’anno 2016 non ci sono stati episodi di incidenti sul lavoro, infortuni e/o 
malattie professionali.  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GLI ASPETTI ECONOMICI 
Riportiamo di seguito la valutazione dell’azienda e il merito di credito sulla 
base del rating Basilea 3 secondo i parametri utilizzati dal Fondo di Garanzia 
Mediocredito Centrale. 
Sintesi di Stato Patrimoniale 
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Conto economico riclassificato a Valore Aggiunto 
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Analisi grafica dello Stato Patrimoniale 2016: struttura 
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Analisi grafica dello stato patrimoniale: composizione 
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Analisi per indici 
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Analisi equilibrio strutturale aziendale 

Evidenza 

Pagina   di  38 49 Bilancio Sociale 2016  



FRIUL PALLET

Sulla base dello Z-SCORE la possibilità di fallimento è: 

Valutazione per ammissione a Fondo di Garanzia Mediocredito  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Calcolo del rating Basilea 3 
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CONTABILITÀ SOCIALE 
Calcolo e ripartizione del Valore Aggiunto 
Il Valore Aggiunto di un’impresa rappresenta la ricchezza prodotta 
dall’azienda nell’esercizio, individuabile come differenza tra la produzione 
lorda ed il consumo di beni e servizi.  
L'impresa acquista beni e servizi necessari a produrre altri beni e servizi. La 
differenza tra il valore finale dei beni e servizi prodotti e il valore dei beni e 
servizi acquistati per essere impiegati nel processo produttivo è il valore 
aggiunto. Pertanto si può dire che esso è una misura dell'incremento lordo 
del valore risultante dell'attività economica cioè nel processo di 
trasformazione delle materie prime iniziali in prodotto finale.  
La determinazione di tale valore assume significato in quanto rappresenta il 
raccordo contabile tra il Bilancio di esercizio ed il Bilancio Sociale. Il suo 
calcolo avviene, infatti, attraverso una riclassificazione delle voci del Conto 
Economico di esercizio, finalizzata a evidenziare sia il processo di formazione 
del Valore Aggiunto aziendale che la sua distribuzione, esprimendo in 
quantità monetarie i rapporti tra l’impresa e il sistema socio-economico con 
cui interagisce, con particolare riferimento ad alcuni dei principali 
stakeholder considerati in questo Bilancio Sociale: 

Risorse umane 
Stato, enti e istituzioni 
Collettività 
Sistema impresa 

Sotto il profilo metodologico, tra le diverse configurazioni che può assumere 
il Valore Aggiunto, a seconda del livello di 
aggregazione dei componenti reddituali, 
si è scelta come base di riferimento quella 
del Valore Aggiunto Globale (V.A.G.), 
adottata anche nei criteri CSR – SC. 
Il progetto CSR – SC, avviato nel 2002 dal 
Ministero del Welfare, trae origine dal 
crescente impegno della comunità 
i n t e r n a z i o n a l e a l l ’ a d o z i o n e d i 
comportamenti etici ed eco-compatibili 
da parte delle imprese. Nell’elaborazione 
delle linee d'azione del programma si è partiti dalla definizione di CSR 
contenuta nel Libro Verde della Commissione Europea: "Integrazione su 
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base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed 
ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti 
interessate".  
Ciò implica che le imprese andranno oltre il semplice rispetto della 
normativa vigente, assumendo l'impegno in ambito socio-ambientale come 
un nuovo apporto strategico alla gestione dell'impresa. Elementi 
fondamentali del Progetto risultano essere la volontarietà nell'approccio alla 
CSR e la promozione della cultura della responsabilità sociale nel sistema 
economico nazionale.  
Nelle pagine che seguono, il Conto Economico viene rielaborato in un 
prospetto analitico allo scopo di determinare l’ammontare del Valore 
Aggiunto Lordo mentre nell’ultimo prospetto di questa sezione il Valore 
Aggiunto Lordo viene suddiviso in base alla sua destinazione, evidenziando 
la quota spettante a ciascuno degli stakeholder sopra citati. 
Equivalenza algebrica e bilanciamento con la contabilità generale di esercizio 
Il parametro del Valore Aggiunto misura la ricchezza prodotta dall'azienda 
nell'esercizio, con riferimento agli interlocutori (stakeholder) che partecipano 
alla sua distribuzione. 
Il processo di calcolo riclassifica i dati del Conto Economico in modo da 
evidenziare la produzione e la successiva distribuzione del valore aggiunto 
agli stakeholder di riferimento. Nel processo di distribuzione si tiene conto 
anche dell'effettiva attribuzione del risultato di esercizio. 
Il Valore Aggiunto può avere una dimensione al netto o al lordo degli 
ammortamenti. La dimensione al lordo accomuna alla nuova ricchezza 
prodotta i flussi di graduale reintegrazione dei costi dei fattori produttivi 
durevoli. Qualora si accolga tale dimensione, gli ammortamenti vanno 
attribuiti, in sede di distribuzione, alla remunerazione dell'azienda. 
Il Valore Aggiunto viene rappresentato in due distinti prospetti: 

il Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto, individuato dalla 
contrapposizione dei ricavi e dei costi intermedi;  
il Prospetto di ripartizione del Valore Aggiunto, ricomposto quale sommatoria 
delle remunerazioni percepite da interlocutori interni all’azienda e da liberalità 
esterne.  

I due prospetti devono essere, ovviamente, bilancianti. 
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Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto 
Il Valore Aggiunto può riflettere varie configurazioni a seconda del livello di 
aggregazione dei componenti reddituali: 

Valore Aggiunto Caratteristico (V.A.C.) 
Valore Aggiunto Ordinario (V.A.O.) 
Valore Aggiunto Globale (V.A.G.) 

La configurazione prescelta in questa elaborazione è quella del Valore 
Aggiunto Globale, che può essere considerato sia al netto che al lordo degli 
ammortamenti. 
Il Valore Aggiunto Globale è stato nell’anno 2016 di € 760.665,00 (vedi 
conto economico riclassificato a Valore Aggiunto). 

Ripartizione del Valore Aggiunto Globale 

Friul Pallet s.a.s.

Ripartizione Valore Aggiunto Globale 2014 2015 2016

Ricavi da prestazioni 2.684.815 2.652.068 3.160.136

Consumi 1.977.085 2.010.902 2.399.471

Valore Aggiunto Globale 707.730 641.166 760.665

Ripartito tra:

Risorse Umane 366.944 379.741 393.732

Remunerazioni dirette 347.224 358.352 371.431

Remunerazioni indirette 19.720 21.389 22.301

Stato Enti Istituzioni 18.562 9.881 12.336

Imposte sul reddito 18.562 9.881 12.336

Ammortamenti e svalutazioni 60.704 54.569 84.131

Ammortamenti 60.704 54.569 84.131

Enti Finanziatori

Oneri (proventi) finanziari 9.039 12.360 14.872

Sistema Impresa

Reddito Netto 252.481 184.615 255.594

Rettifiche valori su immobilizzazioni

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 707.730 641.166 760.665

Pagina   di  43 49 Bilancio Sociale 2016  



FRIUL PALLET

Fatturato 2014-2016 

Valore Aggiunto Globale 2014-2016 
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Ripartizione Valore Aggiunto 2016 
 

Pagina   di  45 49 Bilancio Sociale 2016  



FRIUL PALLET

IMPEGNI PER IL FUTURO 
Friul Pallet intende portare avanti, nell’anno 2017, progetti di trasformazione 
della propria struttura organizzativa ispirati ai principi del Lean thinking. Si 
tratta di una filosofia manageriale che si prefigge i seguenti obiettivi: 

Ridurre gli sprechi; 
Ridurre lo sforzo fisico;  
Ridurre le giacenze; 
Ridurre il time to market; 
Ridurre lo spazio destinato alle attività produttive e di stoccaggio; 
Realizzare prodotti di alta qualità; 
Realizzare i prodotti nel modo più efficiente ed economico; 
Incrementare il profitto e il ritorno sugli investimenti (ROI). 

Friul Pallet è convinta che l’implementazione delle metodologie della Lean 
Production possano portare benefici anche in ottica della Responsabilità 
Sociale d’Impresa se questa ultima viene intesa secondo la celebre 
definizione fornita da Robert Edward Freeman nel 1984 con il saggio 
“Strategic Management: a Stakeholder approach”.  
“Con CSR si intende l’integrazione di valori etici nella gestione delle attività 
dell’impresa e che questa debba adottare un comportamento socialmente 
responsabile, monitorando e rispondendo alle aspettative economiche, 
ambientali, sociali di tutti i portatori di interesse (Stakeholder) con l’obiettivo 
di cogliere anche un vantaggio competitivo e massimizzare gli utili di lungo 
periodo”. 
La metodologia lean Thinking, infatti, spinge l’azienda a: 

Mettere il cliente al centro delle attenzioni dell’azienda al fine di soddisfarne i 
bisogni non solo in termini materiali ma anche in termini di condizioni di fornitura e 
servizi al fine di costituire un rapporto duraturo di reciproca soddisfazione. 
Valorizzazione le risorse umane, l’importanza del loro contributo, del loro 
coinvolgimento nelle attività di miglioramento e della loro formazione. 
Utilizzare al meglio le risorse come materiali, energia e spazi.  La riduzione ed 
eliminazione degli sprechi porta alla riduzione dell’impatto sull’ambiente. 
Sviluppare relazioni durature e di reciproca soddisfazione con i propri fornitori. 

Al di là di ogni disputa teorica sui contenuti della Responsabilità Sociale 
d’Impresa, Friul Pallet crede che gli esempi sopra riportati possano essere 
considerati come benefici sociali autentici e quindi rappresentare tappe ideali 
del percorso che l’azienda intraprende verso una Responsabilità Sociale 
d’Impresa concreta. 
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LA DISTRIBUZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
Friul	   pallet	   intende	   far	   conoscere	   ai	   propri	   stakeholder	   e	   a	   tutti	   coloro	   che	   lo	  
desiderano	   mettendo	   a	   disposizioni	   sul	   proprio	   sito	   il	   PDF	   il	   presente	   Bilancio	  
Sociale,	  oltre	  a	  darne	  copia	  a	  persone	  e	  aziende	  di	  particolare	  interesse.	  

Su	  richiesta,	  potranno	  essere,	  infine,	  prodotte	  ulteriori	  copie	  il	  cui	  numero	  non	  è	  
attualmente	  stimabile.	  

Il	   Bilancio	   Sociale	   sarà	   pubblicato	   in	   formato	   PDF,	   scaricabile	   dal	   sito	   aziendale	  
all’indirizzo:	  www.friulpallet.com	  

Data di realizzazione:  settembre 2017

Modalità di diffusione Cartacea CD/USB Sito internet
(free download)

Numero di copie 5 10

Invio diretto di 15 copie a
Fornitori

2
Clienti

8
Finanziatori

3
Comuni

1
Altri

1
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