Osservatorio permanente sul valore del pallet EPAL
in collaborazione con Comitato Tecnico EPAL di Conlegno
Nota metodologica

La presente nota contiene le indicazioni relative alla modalità di rilevazione del
valore del pallet Epal seguite dall’organo tecnico per conto dell’Osservatorio
Permanente sul Valore Pallet Epal.
Secondo quanto previsto verranno rilevati i dati relativi ai valori dei pallet Epal
scambiati sul mercato in base ai valori in fattura reperiti presso un campione di
aziende operanti nel settore dei beni di largo consumo.

Determinazione del valore di mercato di pallet di qualità Epal

Il valore di mercato dei pallet Epal viene rilevato dalla documentazione fiscale
relativa a transazioni fra operatori aventi ad oggetto pallet Epal. Il campione è
costituito da imprese omologate e considera operazioni che implicano
quantitativi significativi di pallet.
La rilevazione ai fini dell’Osservatorio dovrà riguardare i dati riferibili ai pallet
Epal nuovi e ai pallet Epal misti, insieme che prenderà il nome di “Pallet Epal
interscambiabili”.

Per le finalità dell’Osservatorio si conviene dunque quanto segue:





L’osservatorio produrrà un valore aggiornato con scadenza
approssimativamente semestrale;
Verranno rilevati i valori dei pallet Epal individuabili nelle fatture
(eventualmente cumulative) come inequivocabilmente nuovi e quelli dei
pallet Epal misti;
Ciascun valore rilevato sarà ponderato per i volumi effettivamente
scambiati, ottenendo così il valore di riferimento per i pallet Epal
interscambiabili;
Il valore si riferisce a “Pallet Epal interscambiabili” a norma dei
regolamenti tecnici EPAL, realizzati secondo la Fiche UIC 435-2
(capitolato tecnico per la costruzione di un pallet in legno a quattro entrate
800 x 1200 mm) o riparati secondo la Fiche UIC 435-4 (capitolato tecnico
per la riparazione di un pallet in legno a quattro entrate 800 x 1200 mm);





Il valore da rilevare è da intendersi al netto del CAC (Contributo
Ambientale Conai) e di eventuali lavorazioni o servizi supplementari (a
questo proposito si ricorda che dal 1 luglio 2010 il trattamento termico
ISPM15 è obbligatorio su tutti i pallet EPAL di nuova produzione).
Le fatture devono essere relative ad acquisti da soggetti (produttori o
riparatori di pallet EPAL) omologati EPAL (verificabile dall’elenco delle
aziende presenti sul sito www.conlegno.org).

L’Osservatorio Permanente sul Valore Pallet Epal rileva il valore di mercato del
pallet EPAL interscambiabile. Il valore da esso rilevato fornisce un riferimento
per tutte le operazioni di risoluzione del debito/credito pallet che prevedono una
transazione monetaria, secondo quanto previsto dalla raccomandazione ECR
sull’interscambio pallet EPAL. E’ inteso quindi come valore di riferimento per le
transazioni fra operatori che aderiscono all’accordo quadro sull’interscambio
pallet. Le aziende convengono di utilizzare a questo scopo l’ultimo valore
pubblicato.

Rilevazione

Valore

N° Pallet Rilevati

Marzo 2012
Novembre 2012
Maggio 2013
Febbraio 2014
Novembre 2014
Febbraio 2015
Settembre 2015
Febbraio 2016
Settembre 2016
Marzo 2017
Ottobre 2017
Marzo 2018
Agosto 2018

7,58 €
7,69 €
7,73 €
7,99 €
7,92 €
7,68 €
7,29 €
7,33 €
7,18 €
7,07 €
7,11 €
7,34 €
7,29 €

582.335
960.439
665.515
332.094
440.036
500.135
441.669
515.650
532.431
705.745
468.673
568.245
650.192

Rapporto
nuovi/usati
0,40
0,68
0,69
0,54
0,47
0,50
0,33
0,21
0,19
0,19
0,23
0,37
0,28

