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: la nostra
azienda

A. Opera con l’obiettivo primario di 
garantire prodotti che raggiungano 
un corretto bilanciamento tra la 
sostenibilità ambientale e il design.

B. Si impegna ad operare in maniera 
conforme alle Leggi e Regolamenti
vigenti in materia di ambiente
e sicurezza sul lavoro e a perseguire
il miglioramento continuo delle 
proprie prestazioni, finalizzato alla 
riduzione degli impatti generati
dai propri aspetti ambientali ed alla 
prevenzione dell’inquinamento.

C. Diffonde la Politica Ambientale 
al proprio Personale e la rende 
disponibile al Pubblico, con cui 
persegue un dialogo aperto.

D. Aggiorna periodicamente
i propri aspetti ambientali e valuta, 
a priori, gli impatti ambientali che 
derivano da nuove materie prime 
(prevalentemente riciclate
o riciclabili), nuovi processi
o modifiche agli impianti.
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: per un mondo
migliore

E. Ammoderna i propri impianti 
utilizzando le migliori tecnologie 
disponibili, laddove applicabili.

F. Promuove la responsabilità dei 
propri addetti verso la protezione
ambientale con programmi di 
formazione ed informazione.

G. Invia alle imprese esterne che 
svolgono attività nel sito specifiche
procedure da attuare nel periodo di 
permanenza.

H. Promuove la responsabilità 
dei Fornitori verso la protezione 
ambientale richiedendo prodotti 
ecocompatibili e servizi svolti nel 
pieno rispetto della normativa 
ambientale.

I. Assicura la propria collaborazione 
e cooperazione a tutti gli Enti, 
pubblici o privati, impegnati nelle 
attività di tutela dell’ambiente e 
di prevenzione delle emergenze, 
fornendo un contributo adeguato 
al proprio ruolo nella collettività.
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1.

5. 6. 7.

2. 3. 4.

La valutazione 
sistematica
delle proprie 
prestazioni 
ambientali 
adeguato al proprio 
ruolo nella collettività.

: le nostre priorità

La nostra Azienda, 
in armonia con il principio 
dello Sviluppo Sostenibile, 
considera la presente dichiarazione 
un impegno prioritario
per lo svolgimento delle proprie 
attività così come attestato
dalla certificazione secondo la 
norma UNI EN ISO 14001:2015.

La riduzione delle quantità
di rifiuti prodotti 
ed il proseguimento 
delle attività messe in atto 
per la corretta gestione
dei rifiuti.

L’individuazione 
e la scelta di materie prime
a basso impatto ambientale.

La prevenzione
di incidenti e situazioni
di emergenza.

Il controllo e la riduzione,
ove possibile, dei consumi
di energia e di acqua.

Il monitoraggio 
sistematico ed il miglioramento 
qualitativo delle proprie
emissioni in atmosfera.

Il proseguimento nella ricerca 
e sviluppo di prodotti a basso 
impatto ambientale durante 
tutto il loro ciclo di vita.



e
c

o

e
c

o

: la nostra visione
ecosostenibile

Da anni ormai la nostra Azienda 
aderisce al consorzio “Pannello 
Ecologico” che è costituito da un 
gruppo di imprese che producono/
utilizzano pannelli realizzati 
esclusivamente con legno riciclato, 
utilizzando materiali ecocompatibili; 
infatti sono contrassegnati con 
marchio “Pannello Ecologico –
Garantito – 100% Legno riciclato”.

Per quanto riguarda il Legno 
utilizzato, si deve puntualizzare che 
proviene solamente da foreste 
controllate e siti autorizzati, in cui 
vengono rispettate le biodiversità; 
viene impiegato legno non 
proveniente da zone del mondo in 
cui siano evidenti violazioni dei diritti 
dell’uomo, né che sia stato raccolto
illegalmente.

I nostri prodotti
in melaminico 
possono essere 
forniti FSC® 
su richiesta 
cliente.
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TSCA Title VI
Compliant

: la nostra visione
ecosostenibile

L’obiettivo è garantire prodotti che 
raggiungano il corretto equilibrio tra 
sostenibilità ambientale e design.

produzione di arredi a ridotto impatto ambientale

imballi costituiti da materiali facilmente separabili e riciclabili 

estensione del ciclo di vita dei prodotti

facilità di disassemblaggio per favorire la riconfigurabilità, il riutilizzo o il riciclo

riduzione di formaldeide e di sostanze tossiche e potenzialmente dannose
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: gli aspetti
ambientali

La nostra Azienda definisce annualmente 
una serie di indicatori di gestione 
ambientale atti a monitorare la 
sostenibilità ecologica della propria 
attività puntando l’attenzione tanto alla
compatibilità ambientale diretta 
ovvero relativa ai prodotti e ai processi 
produttivi e logistici attivati, quanto 
a quella indiretta ovvero ai consumi 
energetici e gestionali. Solo attraverso un 
monitoraggio combinato di tutti questi 
aspetti ambientali e il successivo
miglioramento continuo applicato ai 
medesimi, si riesce a raggiungere il livello 
di sostenibilità ecologica programmato.
Di seguito proponiamo un accenno 
ai più importanti Aspetti Ambientali 
che costantemente monitoriamo e 
annualmente valutiamo nell’ambito del 
processo di miglioramento continuo:

• Tipologia del legno utilizzato
• Tipologia delle vernici impiegate
• Tipologia delle colle applicate
• Riciclabilità del prodotto e degli imballi
• Consumi di Energia
• Emissioni nocive
• Rifiuti/scarti di produzione e la loro
  riciclabilità
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: il nostro
miglioramento
continuo

Una volta definiti gli Aspetti Ambientali 
significativi, attraverso procedure 
documentate, vengono verificati 
periodicamente il valore degli stessi e 
proposti degli obiettivi di miglioramento 
che saranno controllati nel periodo 
successivo. 

Nel caso in cui si dovessero rilevare 
variazioni “negative” a livello di impatto 
ambientale di uno o più
aspetti ambientali, la procedura seguita 
dell’Azienda prevede l’attivazione di azioni 
correttive nel quadro di un continuo 
miglioramento. 

Premesso che l’andamento del volume 
totale di articoli prodotti è quello descritto 
nelle pagine seguenti.
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U.M. 2020 20212019

10810,95 8587,18 9786

2020* 20212019U.M.

4,17 -20,57 13,96%

93,75 93,80 93,82 %

U.M. 2020* 20212019

% 9,0% -21,5% -7,2%

% -4,7% -27,9% -3,0%

kg/m3 5,0% -13% -9,0%

TEP/m3 -8,5% 4,91% 14,2%

TEP 41,8% 34,8% 45,30%

99,5% 99,5% 99,5%

LA RICICLABILITÀ DEI NOSTRI 
PRODOTTI E IMBALLI 
UTILIZZATI È RISULTATA

Volume totale articoli

EN-UNI

Volume totale di articoli prodotti 
rispetto anno precedente

% in peso di riciclabilità dei ns. 

prodotti e imballi

ASPETTI AMBIENTALI

DI SEGUITO SONO RIPORTATI I VALORI PERCENTUALI RELATIVI ALL’ULTIMO TRIENNIO

Quantità di cartone acquistato
per imballaggi rispetto anno 
precedente per volume di 
produzione

Quantità di polistirolo acquistato
per imballaggi rispetto anno 
precedente

Quantità di rifiuti prodotti per 
volume di produzione (kg/m3) 
rispetto all’anno precedente

Consumo totale di energia per 
volume di produzione (TEP/m3) 
rispetto all’anno precedente

Consumo totale di energia
per volume di produzione (TEP)

Utilizzo, in percentuale sul totale
di legno riciclato

* Influenzato dalla riduzione dei volumi di produzione a causa emergenza COVID-19
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: la nostra
responsabilità
sociale

Premesso che l’Azienda ha nel proprio 
organico solo lavoratori con regolare
contratto di lavoro e da sempre è 
schierata contro lo sfruttamento del 
lavoro minorile, pone una particolare 
attenzione alla gestione delle proprie 
risorse umane sia dal punto di vista 
dell’inquadramento economico-salariale 
sia per quanto concerne la salute e 
sicurezza del luogo di lavoro, nonché 
l’ergonomia del medesimo.
• Sono periodicamente pianificati incontri 
di formazione/informazione nonché
riunioni per approfondire la conoscenza 
del singolo attraverso la “condivisione 
del sapere”.
• Dal punto di vista relativo a salute e 
sicurezza, sono svolte da medici
competenti periodiche visite mediche e 
analisi a tutto il personale.
• Per le singole postazioni di lavoro, esperti 
qualificati sono incaricati di
verificare le migliori condizioni 
ergonomiche per ottimizzare il 
benessere di tutto il personale.
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Il Consorzio Pannello Ecologico è stato costituito allo scopo di tutelare il marchio Pannello 
Ecologico. Il Consorzio Pannello Ecologico attesta al consumatore le caratteristiche del 
Pannello Ecologico.

Validità 1 anno. Scade il 31-12-2021

CERTIFICAZIONE 2021

Si attesta che la ditta:

BRALCO SRL
Con sede in:

Via L. Einaudi, 1 - Susegana (TV)
è convenzionata al Consorzio Pannello Ecologico

e utilizza:

PANNELLO ECOLOGICO
Realizzato al 100% con legno post-consumo

(certificato FSC, codice CQ-COC-000001 conforme a FSC-STD-40-004 (vers.2)) e 
con livelli di emissione di formaldeide certificati in classe E1

(certificato CATAS Quality Award E1 n° 45/02) .

ATTESTATO DI ADESIONE AL
CONSORZIO PANNELLO ECOLOGICO

Consorzio del pannello ecologico srl
43100 Parma, Borgo Colonne, 2 - info@panelloecologico.com

www.pannelloecologico.com - Numero Verde 800.90.30.50

Il presidente Roberto Valdinoci

ISO 9001:2008

Ricevimento campione: 06/08/20

Emissione rapporto: 08/09/20

Relazione composta da n° 12 rapporti di prova

Denominaz.campione: SCRIVANIA GATE

CAMPIONE N° 295349

Elenco dei rapporti di prova:
1. Tavoli lavoro ufficio: requisiti generali di sicurezza EN 
527-2:2016+A1:2019 punto 4.1 - 4.2 
2. Tavoli lavoro ufficio: informazioni d'uso EN 527-2:2016+A1:2019, punto 6 
3. Dimensioni tavoli e scrivanie EN 527-1:2011 
4. Carico statico orizzontale EN 1730:2012, punto 6.2 
5. Carico statico verticale EN 1730:2012, punto 6.3 
6. Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2012, punto 6.4.2 
7. Rigidità della struttura EN 1730:2012, punto 6.4.3  
8. Resistenza a fatica verticale EN 1730:2012, punto 6.5 
9. Urto sul piano EN 1730:2012, punto 6.6 
10. Flessione dei piani EN 1730:2012, punto 6.7 
11. Caduta EN 1730:2012, punto 6.9 
12. Stabilità con carico verticale EN 1730:2012, punto 7.2 
 

BRALCO S.R.L.
VIA LUIGI EINAUDI 1
31058 SUSEGANA (TV)
ITALIA

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.
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Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Dimensioni d'ingombro: 1600 x 800 x 725 (h) mm

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com

CATAS

ISO 14001:2015

CATAS

RAPPORTO DI PROVA

295349 / 1
Ricevimento campione: 06/08/20
Esecuzione prova: 13/08/20
Emissione rapporto: 08/09/20
Denominaz.campione: SCRIVANIA GATE

Tavoli lavoro ufficio: requisiti generali di sicurezza EN 527-2:2016+A1:2019 punto 4.1 - 
4.2

BRALCO S.R.L.
VIA LUIGI EINAUDI 1
31058 SUSEGANA (TV)
ITALIA

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com

Laboratorio di prova: 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com

Revisione: 0

 

4.1  Requisiti generali
Rilevato OsservazioniRequisito

Tutti i bordi e gli angoli accessibili:
sono arrotondati o smussati e non presentano bave Sì Nessuna 

 

Tutti i bordi e gli angoli del piano di lavoro:
sono smussati  1 x 1 mm o arrotondati con un raggio  2 mm Sì Nessuna 

Parti finali dei componenti tubolari: coperte Sì Nessuna 

Parti mobili e regolabili del tavolo: progettate in modo da 
minimizzare i rischi e da non azionarsi involontariamente / Parti mobili e 

regolabili assenti 

Parti destinate a sostenere carichi:
non possono essere staccate involontariamente Sì Nessuna 

Tutte le parti lubrificate: sono progettate per proteggere 
l'utilizzatore dalle macchie durante l'utilizzo previsto / Parti lubrificate

assenti 

4.2.2  Punti di cesoiamento e schiacciamento sotto l'influenza di meccanismi di azionamento
Rilevato OsservazioniRequisito

Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati da 
elementi movibili mediante meccanismi di azionamento
(distanze tra le parti mobili: > 25 e < 7 mm)

/ Meccanismi di
azionamento assenti 

4.2.3  Punti di cesoiamento e schiacciamento durante l'uso
Rilevato OsservazioniRequisito

Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati dalle forze 
applicate durante l'uso normale o create dall'utilizzatore durante 
normali movimenti e azioni (distanze tra le parti mobili: > 25 e < 7 mm)

Sì Nessuna 

 Annotazioni:

 
I risultati della prova rispettano i requisiti di sicurezza specificati ai punti 4.1 e 4.2 della norma
EN 527-2:2016+A1:2019

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.
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: le nostre
certificazioni

I nostri prodotti
in melaminico 
possono essere 
forniti FSC® 
su richiesta 
cliente.Consorzio Pannello Ecologico
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Per noi di Bralco “etica” significa 
correttezza e tutela dei vari “stake 
holders – portatori di interessi ” al 
di là delle norme formali che sono 
declinate nel documento aziendale
“Codice Etico Interno” ottenuto 
orgogliosamente col massimo del 
rating. Bralco persegue i legittimi 
obiettivi di profitto e crescita in un 
quadro di correttezza e trasparenza 
dei rapporti tali da garantire 
benefici trasversali a monte e a 
valle del processo industriale: dai 
fornitori ai clienti, dai dipendenti ai 
collaboratori esterni passando per il 
tessuto sociale in cui operiamo. 
Trasparenza, Collaborazione, 
Crescita e Benessere comune 
sono valori che ci accompagnano 
nella ricerca del successo, della 
leadership di Mercato.

Rating di legalità:

Codice etico comportamentale 231

: etica
aziendale
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l’ufficio
ci viene
naturale.

“Siamo un’azienda
pronta a crescere con uno sguardo aperto 
al mondo ed al nuovoche avanza.”

Alex Bressan, Presidente Bralco
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Eco

Bralco Srl - Via Luigi Einaudi, 1 - 31058 Susegana TV - Italy
T +39 0438 43 77

info@bralco.it - bralco.it
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