
B Group , realtà giovane e dinamica nasce per seguire a 360° i propri clienti su tutto il territorio 
nazionale , spazia enormemente su molti settori industriali, dalla produzione di qualsiasi 
imballaggio in legno sia nuovo che usato, allo smaltimento del legno e di tutti i rifiuti speciali non 
pericolosi, nonché intermediazione rifiuti in cat 8. trasporto conto terzi sia nazionale che comuni-
tario ed extra ce verso paesi dell est europa come Ucraina e Russia, anche carichi completi/
parziali 
Gestione di buoni pallets, con possibilità di interscambio dei buoni pallets con pallets epal in tutt 
italia, gestione reso pallets a clienti in tutt italia anche piccolissime quantità 
I nostri punti di forza : 
 
 Precisione assoluta in tutte le fasi produttive/distributive/logistiche 
 
 Puntualità in consegne just in time di prodotti e servizi 
 
 Ampi magazzini sia coperti che scoperti per stock importanti  
 
 Flotta di automezzi propri per un servizio logistico eccelso 
 
 Possibilità di mantenere stock anche importanti per prodotti speciali su specifiche 

del cliente 
 
 Assistenza post vendita 
 
 Flessibilità in tutti i processi produttivi e servizi 
 

 Trasporti conto terzi in tutta Europa 
 
 gestione buoni Pallets in tutt italia e reso clienti 
 
 Produzione pallets standard e speciali 
 
 Intermediazione rifiuti cat 8 
 
 Trasporto rifiuti speciali non pericolosi 
 
 Recupero legno e rifiuti non pericolosi 
 
 Legname semilavorato essiccato 
 
 Imballaggi HT ISPM-15 export 
 

COSA FACCIAMO IN BREVE . . . 



SMALTIMENTO - TRASPORTI  
 

 Logistica flessibile e gestione buoni pallets 

 Deposito pallets e imballaggi in tutt italia c/o terzi 

 Smaltimento Legno e altri rifiuti speciali non pericolosi 



GESTIONE BUONI PALLETS IN TUTT ITALIA 
RESI PALLETS A CLIENTE  

 

 Grazie alla nostra logistica efficiente, siamo in grado di ge-

stire buoni pallets in tempi immediati e con possibilità di per-

muta con altri imballi/servizi,  

 Possiamo gestire il reso dei pallets in tutt’Italia, per qualsiasi 

tipologia di pallets anche in piccole quantità in tempi brevis-

simi 

VIA PROVINCIALE USO 133    IT—47030 BORGHI (FC) 
Web site: www.bgroup.bz    Mail: info@bgroup.biz 

tel 0541 - 94 74 38 
 

Unità locale 
Via Santarcangiolese 52 - Poggio Torriana Loc. Colombare (RN) 
 


