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COMUNICAZIONE E AMBIENTE: LEVE PER IL SUCCESSO

L’ESPERIENZA DI GAVA CAV. GIUSEPPE IMBALLAGGI

Lo scorso 5 maggio ha preso avvio il terzo ciclo di incontri, 

denominati Open day csr, presso alcune aziende trevigiane che 

si distinguono in ambito di responsabilità sociale d’impresa. Il 

tema di quest’anno è stato dedicato al binomio “comunicazione 

ed ambiente”, due leve importanti per il successo aziendale, 

se sfruttate con sapienza ed onestà nei confronti di tutti gli 

stakeholder.

Il primo appuntamento è stato dedicato alla società Gava Cav. 

Giuseppe Imballaggi srl, con sede a Godega di Sant’Urbano. Il 

gruppo dei partecipanti è stato ben accolto dagli amministratori 

che hanno illustrato le attività promosse dalla società in 

ambito csr ed hanno risposto alle molte domande sul tema 

dell’ambiente e del legno dato che il business principale 

dell’azienda è la produzione e la commercializzazione di pallets, 

definiti in forma colloquiale anche come pedane o bancali. In 

pratica si tratta di un'attrezzatura utilizzata per l'appoggio di 

vari tipi di materiale, destinati ad essere immagazzinati nelle 

industrie, movimentati con strumentazioni specifiche (carrelli 

elevatori e transpallets), trasportati con diversi mezzi e con 

standard dimensionali predefiniti o “su misura” per particolari 

spedizioni.

Ciò che ha colpito immediatamente i partecipanti è stata la 

sala riunioni (in foto) attrezzata di sedie e panche in legno 

con un’originale trasformazione del prodotto finito curato 

dalla stessa azienda. In questa atmosfera naturale si sono 

approfonditi i temi dell’incontro sulla sostenibilità della materia 

prima, l’andamento dei mercati mondiali e le nuove tecniche di 

riforestazione in atto.

Fondata nel 1960, l’azienda Gava Cav. Giuseppe Imballaggi 

srl opera nel mercato italiano dell’imballaggio in legno; grazie 

all’esperienza acquisita negli anni, alla continua evoluzione 

ad altri ecosistemi;

4) Fitok, il marchio Ippc/Fao, che certifica la conformità 

fitosanitaria degli imballaggi in legno allo standard Ispm n. 

15 e la certificazione Palok, il marchio volontario di prodotto 

che definisce la portata nominale su scaffalatura dei pallet 

riutilizzabili fuori standard a due e a quattro vie. 

La società Gava Cav. Giuseppe Imballaggi srl è stata anche 

iscritta recentemente nell’Elenco delle imprese socialmente 

responsabili, tenuto dalla Cciaa di Treviso e disponibile sul sito 

www.csrtreviso.it.

Dopo l’illustrazione di tutte queste certificazioni ed attestazioni 

particolari si è quindi scoperto un mondo ecologico inaspettato: 

solo per citare alcuni esempi è importante sapere che il mercato 

statunitense è molto attento alla lavorazione degli imballaggi e 

che viene richiesto un trattamento fisiosanitario contro muffe e 

batteri anche per i pallets. Inoltre, la garanzia di un prodotto che 

proviene da foreste rinnovabili nel tempo diventa un biglietto da 

visita importante per il contenuto che si sta trasportando.

L'incontro è proseguito nello stabilimento, quasi completamente 

automatizzato ed in grado di produrre in modo adeguato varie 

tipologie di pallets, per far fronte alle diverse esigenze della 

clientela; particolare attenzione è stata data al magazzino 

prodotti ed alle tecniche di movimentazione di queste enormi 

torri di pallets in attesa di essere spedite in giro per il mondo.

Il gruppo dei partecipanti si è potuto intrattenere in modo 

informale con i titolari continuando a discutere sulle tematiche 

ambientali e delle nostre foreste circostanti (Cansiglio e Dolomiti 

in primis).

Un brindisi finale ha concluso questa giornata piacevole, 

trascorsa nell’apprendere cose nuove sul mondo del legno e 

delle sue applicazioni commerciali.

Antonio Biasi

degli impianti e dei sistemi operativi ed alla collaborazione dei 

dipendenti, può garantire alla sua clientela prodotti di qualità, 

un servizio personalizzato e la puntualità delle consegne.

Lavorando da oltre 50 anni il legno per produrre imballi, Gava 

Cav. Giuseppe Imballaggi srl ha impostato i propri valori sul 

tema del rispetto dell’ambiente e delle risorse, introducendo 

nel tempo alcuni interventi che hanno indirizzato il suo business 

ad utilizzare solo materie prime certificate Pefc, produrre in una 

logica di eco design ed energia proveniente da fonti rinnovabili, 

compensare le rimanenti emissioni di co
2
 ed operare le scelte 

strategiche nella prospettiva di “filiera corta”. L’azienda ha quindi 

avviato un processo di ridefinizione della propria strategia 

imprenditoriale in un’ottica di sostenibilità, collocando al centro 

del proprio agire e delle proprie scelte i diversi stakeholders.

Gava Cav. Giuseppe Imballaggi srl ha ottenuto numerosi 

riconoscimenti, tra i quali si ricordano:

1) la certificazione Impatto Zero® che quantifica l'impatto 

ambientale delle aziende, calcolando le emissioni di anidride 

carbonica e gas ad effetto serra e aiutando a ridurre e 

compensare le emissioni di co
2
 con la creazione e tutela di 

nuove foreste in Italia e nel mondo;

2) l’etichetta AssoSCAI che certifica e qualifica il percorso 

compiuto dall’azienda per la realizzazione di EcoPallet®;

3) la certificazione Pefc, una procedura di verifica riconosciuta 

e collaudata che attesta che le forme di gestione boschiva 

del legno utilizzato rispondono a determinati requisiti 

di sostenibilità; inoltre si preoccupa in particolare della 

gestione e dello sfruttamento delle risorse di foreste e 

di terreni forestali, affinché vengano mantenute le loro 

biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità 

e potenzialità, e  siano garantite in questi processi ora e nel 

futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali 

a livello locale, nazionale e globale, non comportando danni 

L’ingresso principale dell’azienda Sedie e panche nella sala riunioni
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