PESONETTO: CARTA D’IDENTITA’

cos’è
01
Pesonetto è un gesto semplice.
Scegliere consapevolmente.
Pesonetto è un negozio di prodotti sfusi.
Prodotti del territorio, stoccati in spinatori,
dispenser e cassette, per dare la possibilità
ai nostri clienti di stabilire autonomamente
le quantità ottimali al proprio fabbisogno.
Selezionando prodotti del territorio,
spogliati del superfluo, pesonetto propone
un sistema di acquisto consapevole
per chi compra e compatibile con l’ambiente.
Un sistema semplice “come una volta”.

cos’è
02
Pesonetto è un filosofia.
che da la possibilità di far conoscere prodotti,
produttori e luoghi di produzione, evidenziando
di fatto le eccellenze e preferendo i prodotti
a filiera corta.
Propone oggetti innovativi e utili,
con la stessa visione: qualità e sostenibilità.

cos’è
03
Per realizzare
il Mater-Bi® si utilizzano
componenti vegetali,
come l’amido di mais
e polimeri biodegradabili
ottenuti sia da materie prime
di origine rinnovabile
che da materie prime
di origine fossile.
Si presenta in forma
di granuli e può essere
lavorato secondo
le più comuni tecnologie
di trasformazione
delle materie plastiche,
per realizzare prodotti
dalle caratteristiche analoghe
o migliori rispetto
alle plastiche tradizionali,
ma perfettamente
biodegradabili
e compostabili.
(fonte: wikipedia)

Pesonetto è un progetto
che prevede l’utilizzo esclusivo
di sacchetti in mater-bi (biodegradabili al 100%)
di bottiglie e vasi in vetro riutilizzabili,
eliminando le devastanti logiche dei contenitori
monouso e relativi materiali inquinanti.
Un cittadino
del centro italia
produce in media

630 kg

Pesonetto e i suoi clienti contribuiscono
concretamente alla diminuzione della produzione
del rifiuto prima e dopo l’acquisto,
alla valorizzazione del territorio,

di rifiuti annui
(dati Ispra 2009)

Come una volta.

cos’è
in sintesi
Pesonetto è un negozio alla spina,
che seleziona prodotti del territorio, spogliati
consapevole per te e compatibile con l’ambiente.
Da’ la possibilità di conoscere i produttori, comperare
il prodotto “sfuso” nelle giuste quantità, utilizzando
contenitori biodegradabili, riutilizzabili e riciclabili.
prima e dopo l’acquisto. Come una volta!

H20
Pesonetto
offre gratuitamente
l’acqua microfiltrata
da prelevare
direttamente
in negozio.

Comprare
acqua minerale
è un’abitudine
che costa caro,
sia al portafoglio
che all’ambiente,
con oltre 200.000
tonnellate annue
di plastica prodotta
per imbottigliare
circa 11 miliardi di
litri d’acqua.
(adn kronos)

Acqua naturale filtrata
o gasata e refrigerata
gratis.

com’è

- area bevande alla spina
- area alimenti in dispenser
- area detergenti alla spina
- banco alimentari con asporto e consumo sul posto
- banco frutta e verdura
- area “pesonetto” cose sostenibili e innovative
Pesonetto propone prodotti alla spina, in dispenser
e al banco. Tutti i prodotti sono controllati, tracciabili
e a filiera corta. Il negozio è così strutturato:

- area bimbi
- area wifi

Al “volo”
Pesonetto propone
un “pacchetto”
per i pasti:
un panino
con i prodotti
del negozio,
una bevanda,
un frutto
di stagione
un caffè
e un tavolo
dove gustare
uno spuntino
gustoso e sostenibile.

cosa c’è

per mangiare
dalla pasta alle spezie, dal pane alla crema
di cioccolato, dai salumi ai formaggi, carne,
frutta e verdura di stagione.

per te
dalle creme all’intimo, dallo spazzolino
alle salviette, pannolini lavabili
per i bimbi

per bere
dal vino alla birra, dal latte ai succhi,
dall’acqua gratuita agli sciroppi.

per la casa
dal compost domestico alle stoviglie in mater-bi,
oggetti e strumenti d’utilità

per l’igiene
dal sapone allo shampoo per te,
ai detergenti per la casa e per l’auto.

area pesonetto
dallo scooter elettrico, alle bici, sostenibilità
e innovazione tecnologica

perchè
carta dei valori
Pesonetto è leggero, essenziale, alla spina.
Crede sia naturale utilizzare prodotti
controllati, genuini e sostenibili per l’ambiente.
Crede sia naturale e necessario ridurre il rifiuto,
non eccedere in ciò che non serve.
Promuove la filiera corta
ovvero il + breve tragitto possibile per la merce
sfruttando le risorse del territorio

perchè
carta dei valori
Valorizza il territorio selezionandone le eccellenze
e coloro che le producono.
Traccia il prodotto con una carta d’identità.
Pesonetto favorisce l’acquisto consapevole.
Riduce il rifiuto in modo drastico
prima e dopo il consumo, acquistando in lotti
e/o fusti i prodotti e rivendendoli sfusi.
Più sostanza, meno scarto.

Chi acquista “Pesonetto” non favorisce:

- produzione di packaging inquinanti e non necessari,
- la produzione di rifiuto non degradabile.
- il trasporto su ruota (traffico, smog) quando non necessario.
- la produzione di pubblicità ingannevoli o fuorvianti.

prodotti presenti

- pasta

- salumi e prosciutti

- acqua

- detersivi per i panni

- depuratori e filtri per h2o

- pasta di farro

- carne

- vino

- detersivi per i piatti

- sale per depuratore

- pasta di kamut

- uova fresche

- birra

- detersivi per la casa

- antizanzare

- orzo macinato

- pane

- succhi di frutta

- detersivi per l’auto

- giochi eco in stoffa

- farina tradizionale

- pane per celiaci

- sciroppo

- spazzolini e creme

- giochi eco in legno

- farina farro

- pane farcito

- latte

- carta igienica e salviette

- cartoleria solidale

- cereali

- caffè

- yoghurt

- pannolini lavabili

- carta riciclata

- zuppe

- tisane

- zucchero

- intimo ipoallergenico

- stoviglie mater-bi

- legumi

- spezie

- zucchero di canna

- mobilità sostenibile

- pentole a ioni d’alluminio

- frutta

- miele

- sale

- scooter elettrici

- torce solari e dinamo

- frutta secca

- creme di cacao, nocciola

- saponi, shampoo

- biciclette

- batbox

- verdura

- olio

- crema corpo e viso

- compost domestico

- mangimi per animali

- formaggi

- aceto

- ecocosmesi

- pitture fotocatalittiche

- stufa a pellet

il nostro marchio

i nostri sostenitori

PESARO
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Rafﬁgura un pettirosso che solleva
un peso da bilancia. Rappresenta
la forza della leggerezza, poichè
pesonetto dimostra la sua forza
spogliando i propri prodotti
dal superﬂuo e dal dannoso.
Sceglie l’essenzialità come sintesi
di qualità e sostenibilità.
Sceglie responsabilmente.
Il nostro nome vien da sè.
Pesonetto, ciò che serve, non di più.
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