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EFFEGI spa vede la propria costituzione nel 2001, caratterizzandosi fin da subito come 
moderna realtà industriale integrata nei processi di realizzazione e gestione dei pallet. 
Facendo parte di un Gruppo Industriale operante in settori diversificati, EFFEGI spa si 
propone al mercato dotandosi di strutture immobiliari e tecnologiche tali da offrire una 
vasta gamma di prodotti sia nuovi che usati, oltre che servizi di gestione e riparazione 
dei pallet, bobine porta cavi e imballaggi speciali.
È attraverso la capacità d’interpretare le nuove sfide generate da una logistica sempre 
più razionalizzata e globalizzata che, in larga misura, si concretizza la leva competitiva 
di EFFEGI spa, suffragato della rinnovata fiducia manifestata nel corso degli anni dai 
maggiori gruppi industriali ed alimentari italiani.
EFFEGI spa è oggi una delle più importanti realtà italiane del settore. Le sue sedi produttive 
di Brembate di Sopra (BG), Cervinara (AV), Prasice e Trvdomestice (Slovacchia)  vantano 
ampie superfici coperte e scoperte destinate alla produzione ed allo stoccaggio.
Queste strutture consentono ad EFFEGI spa di svolgere la propria attività, articolandola 
attraverso specifiche “divisioni” operative, sinergicamente collegate da efficaci strumenti 
organizzativi.

L’adozione di un Modello Organizzativo è un atto di responsabilità e trasparenza, di 
primaria importanza. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da 
EFFEGI Spa ai sensi del D. Lgs. 231/01, di cui il CODICE ETICO costituisce parte 
integrante, segue l’evoluzione normativa ed organizzativa, ed è pertanto in continua fase 
di aggiornamento e monitoraggio.
Tra le finalità del modello:
EFFEGI Spa è inoltre in grado di assicurare la Catena di Custodia, un sistema di 
tracciabilità a livello aziendale utilizzato per tutte le fasi di lavorazione e distribuzione 
che attesta che il sistema di registrazione del flusso del legno applicato  soddisfa i requisiti 
stabiliti dallo schema di certificazione PEFC (Certificato PEFC n. BV/CdC/60338993).



Grazie all’ottima qualità dei legnami utilizzati, abbinata a 
processi produttivi completamente controllati, nelle nostre 
segherie a Prasice e Tvrdomestice (forniture certificate 
PEFC), la EFFEGI spa è nella evidente condizione di 
offrire alla propria clientela prodotti con elevati standard-
qualitativi, oltre che poter garantire trattamenti specifici 
in ottemperanza alle recenti normative fito-sanitarie 
internazionali ISPM 15.

PALLETNUOVI
Il reparto dispone di linee automatiche e performanti 
di assemblaggio e finitura pallet, capaci di garantire 
produzioni giornaliere sino a 10.000 pallet/giorno.
Produciamo sia pallet standard che speciali a richiesta 
del cliente, come ad esempio pallet per IBC (Intermediate 
Bulk Container), pallet per il settore chimico, con l’intera 
gamma di pallet CP. 

Le ampie aree di stoccaggio presso i nostri 
stabilimenti produttivi consentono importanti 
giacenze di prodotto finito, pianificando con il 
cliente consegne programmate.
Disponendo di una efficiente ed efficace flotta i 
Ns. Clienti possono contare sull’impeccabilità del 
servizio.
SIAMO SEMPRE IN CONSEGNA !!

DIVISIONE



IMBALLISPECIALI

La EFFEGI spa dispone di un’unità produttiva attrezzata a 
realizzare imballaggi speciali in legno o materiali derivati, 
quali multistrato, OSB e masonite. Siamo nelle condizioni 
di realizzare qualsiasi imballo o particolare di imballo a 
specifica del cliente, compreso l’utilizzo di accessori quali 
sacchi a barriera, cappucci in poliestere e/o trasparenti, 
sali dessicanti, particolari di giunzioni in ferro, pluriball ed 
elementi sagomati in polistirolo.
Disponiamo di personale altamente qualificato per un 
servizio esterno di montaggio degli imballi, direttamente 
presso lo stabilimento del cliente.
All’interno dei nostri stabilimenti, abbiamo un’area specifica 
attrezzata con gru carroponte, in modo da poter effettuare 
attività di imballo e stoccaggio in outsorcing con spedizione 
per conto del cliente.

DIVISIONE



BOBINE

La EFFEGI spa, rivolge le competenze maturate nel settore 
del legno, anche ai clienti produttori di cavi in ferro o 
conduttori elettrici realizzando bobine porta cavi.
Moderne linee di assemblaggio e finissaggio di flange/
tamburi con relativi corredi di ferramenta realizzano  bobine 
partendo dal modello T06 sino al modello T025, oltre ad 
una linea dedicata per bobine di dimensioni speciali e di 
produzione di modelli in compensato.
I prodotti sono realizzati secondo le normative ANIE o le 
specifiche tecniche fornite dai clienti.

DIVISIONE



PALLETUSATI
La divisione “usato” movimenta e gestisce pallet destinati ai 
processi di “scambio” generati dalle relazioni commerciali 
fra le aziende di marca e la G.D.O. (Grande Distribuzione 
Organizzata).
La qualità dei pallet deve essere tale da garantire prodotti 
asciutti, oltre che con tenori di umidità residua al di 
sotto del 20%, e assolutamente privi di muffe, funghi e 
marcescenze, talvolta maleodoranti. Risulta evidente che 
la grande disponibilità di spazi coperti è stata una leva 
fondamentale sulla quale la EFFEGI spa ha consolidato 
il proprio successo presso i maggiori gruppi alimentari 
italiani.

All’interno del reparto operano linee automatiche di selezione e riparazione 
dei pallet Eur/Epal ed altri standard. La capacità produttiva degli impianti 
è elevata, ed i controlli garantiscono una perfetta individuazione di quei 
difetti e/o rotture che pregiudicano il buon utilizzo dei pallet. Infatti il 
pallet è costretto ad avanzare in più stazioni di controllo, ove in base ai 
criteri di selezione impostati nel software che controlla la macchina, viene 
considerato conforme alle Specifiche di Conformità sancite dalle Norme 
Tecniche Eur/Epal UIC 435-1, UIC 435-2, UICI 435-4.
I pallet risultati non idonei alla cernita, confluiscono presso il reparto di 
riparazione in linee attrezzate e automatizzate da robot antropomorfi.

DIVISIONE



RECUPERORICICLO
LEGNO
Attenta e attiva per la salvaguardia dell’ambiente EFFEGI 
spa ha sviluppato un’importante divisione per il recupero di 
rifiuto da imballo legnoso ad integrazione e chiusura del 
ciclo di vita degli imballi stessi.
La EFFEGI spa dispone di tutti gli asset tecnologici, mirati 
alla raccolta presso i produttori di imballi esausti (mediante 
contenitori scarrabili), ed alle relative attività di stoccaggio e 
recupero degli imballi stessi, oltre che avvio alla triturazione 
dei relativi scarti di processo.
La EFFEGI spa è autorizzata dalla Provincia di Bergamo a 
stoccare ed avviare al recupero 40.000 ton. di rifiuti da 
imballo.



CERTIFICATI
Certificazione ISO 9001:2008 dal 2010
Certificazione BS OHSAS 18001:2007 dal 2012
Certificazione PEFC ITA 10002:2010 dal 2012
Obiettivo per l’anno in corso, Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001
Licenziatario del marchio FITOK ( IT-03-049)
Licenziatario del marchio EPAL in qualità di riparatore omologato ( I-336 )
Licenziatario del marchio EPAL in qualità di produttore omologato ( I-004 )
Licenziatario del marchio CP in qualità di produttore omologato ( CP-516 )

PlasticsEurope 

Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4/3 - BE -1160 Brussels - Belgium 

Tel (32-2) 676 17 43 - Fax (32-2) 675 39 35  

VAT BE 0416 155 338 – www.plasticseurope.org 

EFFEGI SPA 

Via Bruno Locatelli, 62 

IT - 24030 Brembate di Sopra (BG)

24th June 2014 

Dear Sirs, 

Re. : Chemical Industry Pallets – Confirmation of registration 

Further to your request dated 28th May 2014, we are pleased to confirm that the CP 

pallet registration number of the company EFFEGI SPA is : 

CP 516

This registration number allows you to make and repair pallets for the chemical 

industry. 

Yours sincerely, 

Vanessa Hum 

Email address : vanessa.hum@plasticseurope.org 

Direct phone : +32 (0)2 676 17 43 

Fax : +32 (0)2 675 39 35  

www.plasticseurope.org
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