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DOVE SIAMO 
Da Milano uscita Cavenago.

Da Bergamo uscita Trezzo sull’ Adda.
Una volta usciti dall’ Autostrada A4 seguire le indicazioni per Busnago.



LE ORIGINI DEL BANCALE

L’idea del pallet nel campo civile nacque pren-
dendo spunto dall’ operato dei militari americani
durante la seconda guerra mondiale.

Essi scoprirono che l’ appoggiare le merci da tra-
sportare in Europa su piattaforme di legno, le 
rendeva più facilmente movimentabili con attrez-
zature meccaniche; passando successivamente
anche nell’ uso civile, utilizzando le piattaforme
d’appoggio, sopraelevate mediante piedini alla
base e fornite di apposite feritoie per poter
essere sollevate (inforcate) con i carrelli elevatori.

Il bancale è uno strumento essenziale per un’ ap-
plicazione nei processi di produzione, movimenta-
zione, stoccaggio e distribuzione.

Da qui il nostro apporto sul l’ intero mercato na-
zionale, e non solo ci occupiamo inoltre di salva-
guardare l’ ambiente, commercializzando pallet
usati sostenendo il seguente motto “ogni pallet
usato è un albero salvato”.

Inoltre per salvaguardare l’ ambiente utilizziamo
nei vari impieghi all’interno della Azienda energia
solare a impatto zero (attraverso un impianto foto-
voltaico).

L’ AZIENDA

L’ azienda CSA srl opera nel commercio di
pallet (bancali) in legno, fornendovi una
gamma di bancali standard, e su misura 
secondo vostre istruzioni ed esigenze.

Possiamo inoltre fornire bancali anche con
trattamento termico HT per l’esportazione
della merce in conformità alla normativa
FAO ISPM 15. 

Offriamo una soluzione efficace per le 
vostre necessità di stoccaggio ed eventual-
mente di trasporto, effettuando consegne in
tempi brevi.
Stoccaggio presso la nostra sede a
Busnago (MB) della merce disponibile per il
ritiro con i vostri mezzi.    

La nostra esperienza nel settore ci permette
di aiutarvi a definire al meglio i vostri 
bisogni e a individuare la strategia ottimale
per organizzare la movimentazione della 
vostra merce.

I PRODOTTI

Il pallet in legno è il più diffuso supporto per le vostre merci, rispetto a quello di plastica,
cartone e alluminio.
Esistono varie tipologie di pallet in legno.

I CERTIFICATI

La nostra Azienda CSA srl è iscritta a Conlegno, Consorzio che in Italia è incaricato di far rispet-
tare le norme ISPM 15, siamo sottoposti a controlli periodici da enti certificati quali SGS e Bu-
reau Veritas, i quali verificano la corretta gestione del materiale a norme FAO ISPM 15.

La FAO ha approvato nella primavera del 2002 specifiche linee guide sulla regolamentazione del
materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM 15) che tendono ad evitare
la diffusione tra i continenti di organismi nocivi presenti in tali materiali.

Per quanto riguarda l’ Unione Europea: dal 01/03/2005, tutti gli imballaggi in ingresso da Paesi
che non fanno parte dalla UE debbono essere conformi alle norme ISPM-15( sono esclusi gli im-
balli da e per la Svizzera).

Per le spedizioni extra-UE occorre invece verificare la situazione dei singoli paesi di 
destinazione.

In sintesi le norme prevedono che i pallet in legno debbano essere sottoposti a un trattamento
termico (HT) in modo da portare la temperatura all’ interno del legno a 56° C per 30 minuti.
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