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La base del trasporto moderno.
“L’efficacia degli strumenti e delle tecniche
d’imballaggio contribuisce a determinare l’efficienza
della produzione, della conservazione e del
trasporto nelle aziende utilizzatrici. Quindi,
l’imballaggio contribuisce indirettamente alla
creazione di valore, ossia di ricchezza, e può
diventare per alcune aree di business un fattore
strategico di successo”. “Il pallet è utilizzato da tutte
le filiere industriali: chimico, largo consumo, edilizia,
trasporto, grande distribuzione, carta, meccanico,
bibite, alimentari, ecc. ed è alla base delle scelte
logistiche delle più importanti industrie”.

Sebastiano Cerullo
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Sede legale e Amministrativa:
Via A. Barrella, 65 - 66034 Lanciano (CH)

Officina meccanica e produzione:
C.da Colle Alto, 31 - 66030 Frisa (CH)

Officina riparazione:
Via E. Mattei, 26 - 33057 Scorze’ (VE)
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risorsa più importante.
Il loro impegno ha
permesso a Tempo
Reale s.a.s. di
raggiungere importanti
obiettivi. Rispettare
sempre le individualità
senza discriminare è
per noi un valore
consolidato ed attuale.

Le Persone



Informazioni Generali
 Dal 1994 la Società opera nell’ambito della
riparazione pallet EUR ed EPAL.
 L’organico aziendale è costituito da ventisei
lavoratori.
 Opera su tutto il territorio nazionale con
cinque officine mobili e con due sedi operative
fisse in Abruzzo a Lanciano (CH) e in Veneto a
Scorzè (VE).
 Investe nella formazione del proprio
personale ed instaura sempre rapporti di
dipendenza diretta.
 Conosce le necessità e le aspettative dei
clienti ed è in grado di suggerire le migliore
soluzioni.
 Ottimizza l’efficienza recuperando il parco
pallet dei clienti, patrimonio spesso trascurato.
 Da maggio 2007 l’azienda si è certificata ISO
9001.
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Perché affidare i propri pallet EUR-EPAL ad un riparatore 
omologato

Il riparatore omologato EPAL – Tempo Reale

 Effettua la chiodature del pallet da riparare con chiodi certificati EPAL
(l’utilizzo di chiodi non omologati comporta una minore capacità di
resistenza allo strappo ed una minore capacità di carico).

 Utilizza tavole, traverse e blocchetti conformi per spessore,
lunghezza, smussi e tipo di legno alla UIC 435-2.

 Riporta la marchiatura EPAL corretta nelle parti riparate, evitando
così contestazioni all’interscambio.

 Controlla con dime certificate i pallet EUR - EPAL.

 Applica il chiodino di controllo della qualità di riparazione EPAL con il
proprio numero di autorizzazione (assumendosi, quindi, la
responsabilità delle riparazioni).

 Si sottopone costantemente alla verifica della società di controllo
SGS Italia.

 Non commette illeciti penali o civili nell’uso dei marchi EUR ed EPAL
in quanto possiede la regolare autorizzazione per la riparazione.

EPALEUR
La riparazione di pallet EUR – EPAL effettuata senza autorizzazione viene 

perseguita legalmente sia in Italia sia in tutti gli altri paesi aderenti ad EPAL



Velocità

Qualità

Continuità

Professionalità

Tutte le operazioni di selezione e riparazioni 
pallet vengono eseguite entro 40 ore dalla 
conferma d’ordine.

Tutte le riparazioni vengono eseguite nel rispetto dei 
capitolati EPAL con la sostituzione fino a tre pezzi e 
con l’applicazione del chiodino di certificazione.

Tutte le operazioni sono ripetute con cadenze 
periodiche stabilite in accordo con le               

aziende clienti.

Tutte le operazioni sono  eseguite da 
personale con un alto grado di 

professionalità.

Valori in TEMPO REALE



In
no

va
re

 in
 

TE
M

P
O

 R
E

A
LE Osare, sperimentare ed

innovare. Sfidare le
consuetudini per trovare
modi nuovi e migliori per
operare. Perché essere
partner comporta la
responsabilità di non
accontentarsi e di
proporre ai clienti nuove
soluzioni, in tempi rapidi.

I n n o v a z i o n e
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LE  Selezione pallet da riutilizzare,

da riparare e da rottamare.

 Riparazione dei pallet EPAL.

 Produzione mini-pallet 60x80.

 Riparazione mini-pallet 60x80.

 Produzione tappi marcati EPAL
ed EUR.

 Produzione distanziali in PVC
pressofusi per la riparazione mini-
pallet 60x80.

I Servizi - Le Produzioni 

EPAL
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Pallet – EUR

EURQualipal Italia

Certificato                =

affidabile oltre i confini

EPAL
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Rispondere 
adeguatamente 

al mercato in 
continuo 

mutamento  con 
una gamma di 

servizi innovativi 

Oggi 

Anticipare i 
prossimi    
trend ed  

essere pronti           
per le sfide          

future 

Domani



La soddisfazione quotidiana del cliente.
Una sfida che può essere vinta solo da chi
cerca di migliorarsi giorno per giorno.
Continuare ad essere apprezzati dalle
imprese clienti anche per l’attenzione
all’ambiente, patrimonio di tutti.

La mission in 
TEMPO REALE



Formazione 1/2

La formazione è ormai un’esigenza
imprescindibile per un’azienda e
Tempo Reale Group non vi si sottrae.

T R G realizza corsi per permettere,
in tempi brevi, una completa
operatività delle risorse utilizzate, con
risparmio sui tempi di inserimento.



Oggi non basta più avere solo
una qualificazione professionale.
In un mercato sempre più
dinamico che pone alle aziende
nuove domande è necessario

poter disporre di lavoratori
preparati, aggiornati e flessibili.
La formazione è un valore
sempre presente in Tempo
Reale Group.

Formazione 2/2



Tempo Reale
Iscritta nell’elenco 

produttori e riparatori 
omologati EPAL.

E’ possibile 
consultare l’elenco 

aggiornato delle 
imprese omologate 
EPAL nella pagina 

web di Qualipal Italia.

I-379 
EUROPEAN PALLET 

ASSOCIATION EPAL

www.federlegno.it/qualipal



I n f o
per informazioni

www.temporealegroup.com
info@temporealegroup.com

diienno@temporealegroup.com

mattioli@temporealegroup.com

Tel. +39 0872 700530 Fax +39 0872 44015

Cell. +39 335 6758726 - +39 335 1804920

Azienda Iscritta albo riparatori EPAL - I379


