
ECOPALBER

Specialisti in imballaggi
ortofrutticoli da oltre 80 anni

Rispetta l’ambiente e protegge la frutta



Realtà industriale specializzata nella produzione di imballaggi 
ortofrutticoli in legno, plastica e cartone, e di pannelli e 
semilavorati in legno, fibra di legno e MDF, è sin dai suoi esordi 
molto vicina alle esigenze dei clienti per questo offre loro un 
ventaglio di servizi mirati ad agevolare la ricezione della merce e 
il suo assemblaggio, attività quest’ultima che il cliente può 
decidere di affidare alla propria segheria di fiducia.

Tradizione e innovazione sono i valori guida dell’azienda che da 
esperta osservatrice e conoscitrice delle evoluzioni del mercato, 
riesce sempre a fornire soluzioni moderne agli operatori del 
settore ortofrutticolo. Imballaggi classici o del tutto innovativi - 
coperti da brevetto - generici o personalizzati con il marchio 
della parte committente: tutti prodotti di elevato livello 
qualitativo distribuiti e apprezzati su territorio regionale e 
nazionale.

13.000 mq di superficie coperta, di cui 4000 mq dedicati 
esclusivamente alla lavorazione degli imballaggi in legno: questi 
alcuni numeri di Berardi Imballaggi, il cui sito produttivo di 
38000 mq ubicato a Ruvo di Puglia, in Via Don Primo Mazzolari 7, 
concentra l’intero ciclo produttivo aziendale, dalla lavorazione 
delle materie plastiche, alla nobilitazione e sezionatura dei 
pannelli e semilavorati in legno, fibra di legno e MDF, fino alle 
attività logistiche e amministrative. 



La Berardi Imballaggi è lieta di presentare sul mercato nazionale 
ed estero l’ECOPALBER (bins scomponibile riutilizzabile). I parti-
colari di questa innovazione, frutto di ricerche approfondite, sono 
stati testati e apprezzati dal MI.S.E., Ministero dello Sviluppo 
Economico, che ha riconosciuto l’estensione del Brevetto in tutti gli 
Stati della Comunità Europea. 

È realizzato con legno rigenerato. L’assenza di formaldeide (collanti 
nocivi) lo rende ecologicamente valido per il trasporto di prodot-
ti ortofrutticoli di ogni genere.

È amico dell’ambiente poiché realizzato con legno rigenerato. È 
economicamente vantaggioso perché è riutilizzabile e può essere 
ceduto dietro cauzione. 

È personalizzabile con il logo aziendale e può essere dotato di 
opportuna copertura. 

ECOPALBER
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È idoneo al trasporto di prodotti in confezioni retinate di agrumi, 
patate e altre derrate che necessitano di sufficiente aerazione 
evitando formazioni di condense nocive e maleodoranti.

È disponibile in diverse misure standard e progettabile per solu-
zioni ed esigenze specifiche.



Risolve l’annoso problema degli imballaggi maxi volume. Se compa-
rato con bins di pari dimensioni abbatte il volume e il relativo 
costo di trasporto a vuoto del 75%.

I pannelli in legno rigenerato lo rendono molto leggero e ne facili-
tano le operazioni di montaggio e di smontaggio agevolandone il 
trasporto.

Resistente e impilabile. Favorisce le operazioni di immagazzina-
mento garantendo l’integrità del prodotto contenuto. 
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Vasta gamma di imballaggi in 
cartone, ondulato e teso, in 
grado di garantire l'integrità 
della merce durante il trasporto 
e di agevolare l'operazione di 
esposizione presso il punto 
vendita. Possibilità di persona-
lizzazione. 

Imballaggi in cartone

Perimetri in MDF stampato a 
tre e a quattro colori; perimetri 
sbiancati in MDF e masonite di 
varia larghezza e lunghezza; 
multipli grezzi e sbiancati; fondi 
(forati e non) in tutte le misure.

Semilavorati in MDF

Imballaggi in legno e in MDF di 
qualsiasi formato standard 
senza limiti di personalizzazio-
ne. 

Imballaggi in legno

I NOSTRI PRODOTTI

Imballaggi in polipropilene 
disponibili in diversi formati e 
modelli. Elevata maneggevo-
lezza e morbide rifiniture 
assicurano la lunga durata e 
l'integrità del prodotto.  

Imballaggi in plastica



di Berardi Domenico & C. S.a.s.
Via Don Primo Mazzolari, 7 - 70037 Ruvo di Puglia - Italy

E-mail: imballaggiberardi@libero.it
Tel/Fax: 0803600768 - Tel: 0803612638

www.imballaggiberardi.it
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