
LE NOSTRE SCELTE 
QUOTIDIANE 
PER L’AMBIENTE
E LE PERSONE



Love for Planet è la nostra dichiarazione d’amore
per l’ambiente, il nostro impegno quotidiano

per la sostenibilità e per il pianeta che lasceremo
alle prossime generazioni.

Con oltre 130 anni di esperienza siamo leader
nella produzione Made in Italy di pentole antiaderenti.

Studiamo prodotti di qualità realizzati con materiali 
certificati, per cotture a risparmio energetico.

Con una continua evoluzione tecnologica
abbiamo reso il ciclo produttivo più sostenibile,

per ridurre il nostro impatto sull’ambiente.



QUALITÀ
MADE IN ITALY

L’EQUILIBRIO FRA
CUCINA E IL RISPETTO

PER IL PIANETA

RIVESTIMENTI
INTERNI
A BASE ACQUA

ALLUMINIO
RICICLATO
E RICICLABILE

OTTIMIZZAZIONE
DEI CONSUMI

ENERGIA
RINNOVABILE

PACK DESIGN
SOSTENIBILE

ANTIADERENTE
TESTATO PER PFOA,

NICKEL E METALLI
PESANTI

RIVESTIMENTI
ANTIADERENTI

DUREVOLI
E MULTISTRATO

CUCINA SALUTARE
SENZA OLI

E GRASSI

INNOVAZIONI
BREVETTATE PER

MIGLIORI RISULTATI
DI COTTURA



CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE

Siamo tra le prime
aziende del settore
certificate in ambito

ambientale. Certificazione
ISO 14001:2015

ALLUMINIO RICICLATO
E RICICLABILE

Creiamo prodotti in alluminio
riciclato e riciclabile.

Tutti gli scarti di lavorazione
dell’alluminio vengono

recuperati e inviati per il riciclo.

APPLICAZIONE RIVESTIMENTI
A BASE ACQUA 

Per il rivestimento interno delle 
nostre padelle utilizziamo 
prodotti a base acqua 

applicati mediante processo
di spruzzatura.

ENERGIA RINNOVABILE 

400 tonnellate di CO2
risparmiate ogni anno
grazie all’installazione

di un impianto fotovoltaico
ad alta produttività sui tetti

del nostro stabilimento.

PACK DESIGN SOSTENIBILE

Grazie al nostro pack redesign 
garantiremo un risparmio di
60 tonnellate di carta entro
il 2025 (carta già proveniente 

da riciclo al 90%).

MONITORAGGIO ED
OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI

Ogni anno risparmiamo 17.000 m3
di gas grazie all’ottimizzazione dei 
consumi e al recupero dell’energia

termica del processo produttivo
per la destinazione ad altri usi.

Al



RADIANT

È un fondo esclusivo Ballarini
che sfrutta al massimo l’energia
del piano ad induzione,
ottimizzando risultati e consumi.

THERMOPOINT
E THERMOTION

Dispositivi che indicano quando
la padella ha raggiunto la giusta
temperatura, permettendo di
regolare in maniera adeguata
la fonte di calore ed evitare
sprechi di energia.

ABBIAMO BREVETTATO SOLUZIONI 
INNOVATIVE PER IL RISPARMIO ENERGETICO



CUCINARE È UN
ATTO D’AMORE

Scegliendo Ballarini anche tu farai
una scelta responsabile e

un gesto d’amore per il pianeta. 

ZWILLING BALLARINI ITALIA S.r.l.

Sede legale ed operativa:
Via Risorgimento 3, 46017 Rivarolo Mantovano (MN). 

Ufficio Commerciale: 
Via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI) 

www.ballarini.it            @ballarini_it            @ballarinipentole
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