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Pedersoli

Oltre 50 anni
di affidabilità

Martino
Pedersoli
(secondo da
sinistra) con i
fratelli durante
i festeggiamenti
per il 50°
dell’azienda

Fondata nel 1964, Pedersoli affianca alla tradizionale attività di lavanderia industriale
specializzata nel mondo alberghiero anche la proposta di prodotti studiati e realizzati per
coniugare le esigenze di comfort e igiene dell’ospite con quelle di marketing degli stessi
albergatori che hanno scoperto il letto bianco come valore aggiunto per promuovere al
meglio le loro case. L’adozione del lino, anzi di LinoVivo, è sentita dalla clientela come
un elemento del lusso esclusivo in albergo come a casa. La certificazione UNI EN 14065
come garanzia del raggiunto livello prestabilito di qualità microbiologica correlato
all’utilizzo dei vari tessili (lenzuola, asciugamani, tovaglie, divise, abiti da lavoro, ecc.) nei
diversi ambienti. Pedersoli è anche leader nella sostenibilità ambientale delle sue attività
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I collaboratori di
Pedersoli con le
loro famiglie alla
festa per i 50 anni
al Grand Hotel
Villa d’Este di
Cernobbio (CO)

L’

azienda Pedersoli è
nata nel 1964 attorno a un’intuizione felice di Martino Pedersoli, che ne è il presidente: “All’epoca i
costi dell’utilizzo e della manutenzione della biancheria di lino ne resero
sempre più oneroso l’impiego quale
standard esclusivo degli alberghi di
lusso” ricorda Martino Pedersoli che
gestisce il gruppo assieme ai fratelli.
“Creai un procedimento industriale capace
di continuare a produrre le lenzuola della
nonna in lino ma con costi industriali, assai più contenuti. Brevettai il marchio LinoVivo, che ha avuto un grande successo.
Il problema non riguardava solo la qualità
della materia prima ma anche la pulizia e
l’igiene dei processi di lavanderia, stoccaggio, gestione del prodotto pulito. La cultura dell’igiene e la tecnologia che la garantisce sono tra le conquiste più importanti della nostra contemporaneità. Pedersoli
da molti anni si fregia della certificazione
UNI EN 14065-2004, la più avanzata esistente nel settore.

L’AFFIDABILITÀ DELLA
LAVANDERIA INDUSTRIALE

tatto quando il cliente si pulisce la bocca
con un tovagliolo o si infila tra le lenzuola o accarezza il sovrapiumino in raso del
letto o poggia la testa su federe satinate e
cuscini confortevoli.
“I nostri tovaglioli sono in lino” spiega ancora Martino Pedersoli. “Sono in tessuto
naturale, perfettamente igienici, facili da
lavare, danno una piacevole sensazione
quando si portano alla bocca per pulirsi a
tavola. Le lenzuola sono anch’esse in fibra
naturale. I materiali naturali, perfettamente lavati, non danno alcun problema di allergia e al contrario rendono il comfort tra
le coltri assai piacevole. Noi utilizziamo solo lenzuola di lino o di cotone. È scientificamente provato che grazie alla sua traspirazione, igroscopicità e conduttibilità termica il lino è un termoregolatore naturale
del riposo. Non credo nel misto lino/cotone.
Non ha senso. L’impiego dei materiali sintetici nella biancheria da camera, da bagno
e da ristorazione sta scomparendo perché il
cliente avverte la differenza: a casa usa solo
tessuti naturali e si accorge immediatamente del disagio se si ritrova tra lenzuola in
poliestere. La camera ideale? Dormire nel
puro lino, anzi nel nostro LinoVivo. Que-

La biancheria
fornita da
Pedersoli,
esclusivamente
in fibre naturali,
è sinonimo di
comfort, alta
qualità e igiene
assoluta

sta è anche la proposta del corredo InPiuma Pedersoli. Lenzuola in lino o cotone,
materiali assolutamente naturali, lavati in
maniera professionale con detersivi naturali come il sapone di Marsiglia o di cocco,
quindi igienicamente perfetti, stirati a regola d’arte, con un piumino in microfibra,
anallergico, soffice e leggero proprio come
il piumotto Pedersoli, e un sovrapiumino
in raso di puro cotone satin come le federe
per cuscini in coordinato, dall’effetto della
seta sia alla vista che al tatto. Il piumino
viene apparentemente insaccato grazie a
una nuova maniera di fare il letto. Si chiama falso sacco. Ha il vantaggio, rispetto ai
classici copripiumini, di non dover essere
sfilato e reinfilato nel copripiumino tutte le
volte con vantaggi di tempo per la cameIl ciclo della
lavanderia
industriale
di Pedersoli
garantisce la
massima igiene
della biancheria
e un servizio
di asciugatura
e stiratura
impeccabile

Il ciclo della lavanderia industriale oggi si
coniuga con la più elevata qualità sia dell’igiene e della sanificazione dei tessuti, sia
del servizio di asciugatura (delle spugne)
e di stiratura (di lenzuola, federe, tovaglie
e tovaglioli). L’impiego esclusivo del lino e
del cotone come materie prime per tessere il prodotto finito e di detersivi altrettanto naturali come il sapone di Marsiglia e
quello di cocco garantiscono il ciclo dell’igiene e della pulizia abbinato a una qualità
dei tessuti che si manifesta nel colore e nel
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Il lusso in un
albergo si manifesta
anche con il puro
lino, anzi con
il LinoVivo di
Pedersoli nella
biancheria di
camere e suite

Il lino è un termoregolatore naturale
del riposo e offre un comfort sia
tattile che visivo davvero unico

riera che fa la camera e di manutenzione.”
In termini di marketing, l’igiene garantita e dimostrata non è solo un valore dovuto
al cliente, è anche un valore che va proclamato in maniera esplicita assieme a quelli
del comfort e della sicurezza. È un valore
che nasce da una certezza – di poter dimostrare ciò che si promette – e punta a una
complicità con il cliente rendendogli noto
ciò che si è fatto per raggiungere un simile
grado di eccellenza affinché anche lui possa portarlo nella propria casa.

ECOSOSTENIBILITÀ
“L’ambiente è un patrimonio comune da
preservare e ci siamo posti l’obiettivo di
consegnarlo possibilmente integro alle generazioni future” spiega ancora Martino Pedersoli. “Siamo sensibili a tutte le tematiche ambientali, dedicando una particolare attenzione alla riduzione dei consumi
energetici, alle immissioni nell’ambiente e
all’impiego di risorse naturali.”
La riduzione dei consumi energetici e la
conseguente riduzione delle immissioni

L’importanza del Lino
Il Linum Usitatissimum è una pianta antichissima da cui
si ottiene la fibra tessile mediante la macerazione del
fusto: è la fibra vegetale ritenuta la più antica del mondo.
Il lino è l’unica fibra tessile vegetale esistente in Europa,
la prima a essere stata coltivata e trasformata dall’uomo.
I primi reperti risalgono all’8000 a.C. Il lino tessile della
Normandia, coltivato fin dall’antichità, è sempre stato
considerato il più pregiato. I Romani lo usarono anche per
confezionare lenzuola: il suo nome deriva infatti dal latino
Linteolum, diminutivo di linteum: tela di lino.
Benessere e comfort del lino puro al 100 per cento,
anzi LinoVivo
Il sonno è una fase preziosa quanto indispensabile durante
la quale l’organismo umano recupera sia le energie fisiche
impegnate durante la veglia che quelle
psichiche (una delle peggiori torture
è impedire di dormire…). Il corpo
riposa rallentando il battito del
cuore, la circolazione del sangue,
i processi digestivi, l’attività
cerebrale.
La fase del sonno più profondo e
riposante risulta favorita dalla sensazione
tattile di grande levigatezza che il lino
offre alla pelle e da una diminuita tensione
muscolare dovuta al contatto del lino con il
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nell’ambiente sono state perseguite e ottenute principalmente mediante la continua
ricerca dell’efficienza energetica nei diversi impianti produttivi che fanno capo a Pedersoli, in particolare attraverso:
•• Impiego di centrali termiche sempre più
innovative, con efficienza termica certificata al 97%
•• Impiego di essiccatori di ultima generazione per le fasi di asciugatura che consentono una riduzione de 30% di combustibile
rispetto agli impianti tradizionali

Oltre alla valenza estetica e tattile, il lino ha
molteplici pregi: è termoregolatore, traspirante,
antistatico, anallergico e anti irritante

•• Realizzazione di sistemi di riciclo del
100% dell’aria calda prodotta dai bruciatori
•• Realizzazione di sistemi di recupero di
tutto il calore possibile dai camini delle
caldaie (oltre il recupero di calore, minori
emissioni in atmosfera)
•• Realizzazione di sistemi di recupero di
calore dagli spurghi dell’evaporatore
•• Realizzazione di sistemi di recupero di
calore dalle acque reflue del processo
L’insieme combinato di questi sistemi porta a un recupero totale energetico intorno

al 35% rispetto a un impianto industriale
tradizionale.

MINORE IMPATTO
AMBIENTALE
La sensibilità nel rispetto dell’ambiente circostante non si limita al recupero energetico ma si concentra anche sul minor utilizzo
di risorse naturali in particolare attraverso:
•• L’investimento in impianti di lavaggio della biancheria di ultima generazione dotati di particolari sistemi di riutiliz-

corpo. Tutto ciò è dimostrato scientificamente. Il lino è:
• Termoregolatore: d’estate assorbe e disperde il calore
rimanendo sempre fresco e asciutto assicurando refrigerio;
d’inverno trasferisce al corpo il tepore di coperte e
abbigliamento pesante
• Traspirante e igroscopico: la sua capacità di traspirazione
è la più elevata in natura. Assorbe fino al 12 per cento.
• Anallergico e anti irritante
• Antistatico: non si carica di elettricità statica e favorisce
una sana traspirazione del corpo
In modo completamente naturale, il lino garantisce il
benessere psicofisico in chi lo utilizza a contatto della pelle:
gradevole al tatto e altamente confortevole, non aderisce
al corpo e non intralcia i movimenti. In più, sviluppa una
sorta di micromassaggio sulla pelle favorendo la circolazione
superficiale. La particolare struttura igroscopica del lino
ne fa uno straordinario termoregolatore termico capace
di assorbire e far evaporare una considerevole quantità di
liquidi (fino al 20 per cento del suo peso): a contatto con la
pelle il lino assorbe e disperde il sudore lasciando il corpo
asciutto. Nello stesso tempo, essendo un ottimo conduttore
di calore, quando fa freddo il lino distribuisce a tutto il
corpo il tepore delle coperte.

zo dell’acqua primaria che consentono una
riduzione globale dell’acqua di processo
nell’ordine del 40% rispetto ai sistemi di
lavaggio tradizionali
•• L’utilizzo nel processo di lavaggio di prodotti detergenti a base di sapone naturale assicurano in assoluto un minor impatto
ambientale pur richiedendo una particolare professionalità nell’impiego
•• L’aggiornamento sempre più evoluto di
propri impianti di trattamento e verifica costante delle acque di scarico
•• L’impegno nell’utilizzo sempre più ridotto del materiale plastico per l’imballo della
biancheria mediante la sostituzione del roll
container e consegna della biancheria con
nuovi modelli protetti da superfici igienizzabili, sanificati a ogni utilizzo. Questo processo solleva inoltre l’hotel dallo smaltimento di questo materiale inquinante garantendo
comunque l’igienicità dei tessili consegnati.

Pedersoli
Tel 0248844854 - Fax 0248844852
www.pedersoli.com • info@pedersoli.com

di aprile. La crescita è rapida: dalla germinazione del seme
alla maturità passano poco più di un centinaio di giorni nel
corso dei quali lo stelo raggiunge la sua massima altezza.
L’arte di tessere il lino comporta conoscenze approfondite
nella preparazione degli ordimenti dell’operazione di
tessitura vera e propria in cui si produce il tessuto. La
tessitura di materiale idrofilo come il lino necessita di
particolari requisiti di temperatura e di umidità relativa.
Le migliori aziende per la produzione di filati e tessuti di lino
si trovano in Italia; il ciclo produttivo delle lenzuola e delle
tovaglie in lino puro al 100 per cento, anzi LinoVivo, fornite
agli alberghi da Pedersoli rispetta rigidamente una filiera
totalmente europea.

Dove si produce
L’80 per cento della produzione mondiale di lino è
concentrata in tre Paesi: Francia, Belgio e Olanda. Il lino
viene prodotto anche in Germania, sia pure in quantità
ridotte. Il lino viene seminato tra la metà di marzo e la metà
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