
Sul sito www.simonello.
com, l’azienda non vende 
solamente pannolini e 
assorbenti riutilizzabili, settore 
nel quale la titolare Michela 
è particolarmente esperta. 
Simonello, infatti, si occupa 
di tutti i prodotti per la casa 
e l’igiene caratterizzati da un 
impegno verso la sostebilità 
ambientale. Si tratta di articoli 
biologici ed eco-friendly 
anche nel packaging. Michela 
seleziona solo le realtà più 
serie, per garantire l’alta 

qualità delle materie prime. 
Ogni giorno applichiamo 
sulla pelle nostra e dei nostri 
bambini molti detergenti, 
come shampoo e creme, 
senza chiederci come vengano 
realizzati e con quali sostanze. 
Simonello propone una spesa 
consapevole e attenta alle 
nostre esigenze: utilizzare 
prodotti delicati e sicuri per la 
salute della nostra famiglia, che 
non inquinino e non impattino 
inutilmente sull’ambiente nel 
quale viviamo.

Detergenti eco-friendly per tutta la famiglia 

L
e scelte che facciamo 
nella nostra quotidiani-
tà influenzano l’armo-
nia dell’ecosistema nel 

quale viviamo. Fortunatamente, 
negli ultimi anni la sostenibili-
tà ambientale è diventata una 
tematica importante nell’opi-
nione pubblica, anche se molte 
persone non conoscono tutti i 
modi con cui è possibile dare il 
proprio contributo alla causa. 
Simonello è un’azienda catane-
se che si dedica alla vendita di 
prodotti biologici ed eco-friedly, 
specializzata specialmente in li-
nee per mamme e bebè. Questa 
piccola realtà di successo, pro-
muove specialmente pannolini 
e assorbenti lavabili e riutiliz-
zabili, dal ridotto impatto am-
bientale e dagli indubbi vantaggi 
sulla propria salute e sul proprio 
portafoglio.

L’OFFERTA
Pannolini e assorbenti sono tra 
gli articoli usa e getta più utiliz-
zati al mondo. Purtroppo, essen-
do costituiti da materiali inor-
ganici (plastica in primis),  una 
volta buttati non possono esse-
re riciclati. Inoltre, il tempo di 
decomposizione varia tra i 200 
e i 500 anni. Utilizzare i prodot-
ti lavabili, aiuta indubbiamen-
te l’ambiente: non spreca risor-
se e riduce l’emissione di anidri-
de carbonica nell’aria. Se la cau-
sa ecologica non dovesse essere 

sufficiente, di certo lo sarà la tu-
tela della propria salute e quella 
del bambino. Per quanto riguar-
da il bebè, i pannolini usa e get-
ta sono poco traspiranti. Infatti, 
la pelle delicata delle zone geni-
tali si trova a contatto con ma-
teriali inorganici, che alzano la 
temperatura corporea e possono 

dare origine a irritazioni o veri 
e propri disturbi dermatologici. 
Lo stesso discorso vale per i nor-
mali assorbenti esterni utilizza-
ti da molte donne. I prodotti ac-
quistabili presso Simonello sono 
realizzati con stoffe naturali, che 
non provocano fastidi alla pelle 
di chi li indossa. La sensazione 
di freschezza donerà, al contra-
rio, un comfort mai sperimenta-
to prima. Si possono provare di-
versi tessuti in base alle proprie 
esigenze specifiche, dal cotone 
biologico al bamboo. Una solu-
zione davvero pratica per le don-
ne che desiderano la massima 
comodità durante il ciclo è sicu-
ramente la coppetta mestruale, 

sempre in vendita su Simonello. 
Questa soluzione è davvero in-
novativa per la sua praticità e si-
curezza. 
Un altro vantaggio dei pannoli-
ni e assorbenti riutilizzabili che 
non deve essere trascurato è 
quello economico. Anche pre-
diligendo materiali di altissima 
qualità, la spesa che richiedo-
no i prodotti lavabili non è mini-
mamente paragonabile a quel-
la dei normali usa e getta. Simo-
nello distribuisce solo i miglio-
ri articoli sul mercato, garanten-
do un’ampia scelta di modelli e 
tessuti. Quando si cerca un nuo-
vo pannolino per il proprio bam-
bino, possono essere tante le do-

mande e i dubbi, specialmen-
te su quale linea acquistare. L’a-
zienda ha sempre fatto con-
sulenza, online e tramite cor-
si e iniziative pubbliche e priva-
te. Oggi, nonostante l’emergen-
za sanitaria, la stessa professio-
nalità viene messa in campo con 
nuove strategie: si può chiamare 
il numero telefonico oppure usa-
re le applicazioni di videochia-
mata. La titolare Michela è sem-
pre disponibile a dare maggio-
ri informazioni e risolvere ogni 
problema, nel pre e nel post-
vendita. Questa innovazione mi-
gliora la qualità della vita e me-
rita di essere conosciuta da tut-
te le donne.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

I PANNOLINI LAVABILI SONO SICURI PER LA SALUTE DEL BAMBINO SPESSO I NEONATI SOFFRONO IRRITAZIONI PER COLPA DEI PANNOLINI

I pannolini lavabili e riutilizzabili
proteggono il bambino e l’ambiente

SIMONELLO    L’AZIENDA SI OCCUPA DI VENDERE PRODOTTI BIOLOGICI ED ECOSOSTENIBILI DI ALTA QUALITÀ, PER LA CASA E L’IGIENE DELLA PERSONA

OGNI ANNO VIENE BUTTATA UNA QUANTITÀ INCREDIBILE DI PANNOLINI USA E GETTA, QUANDO SI POSSONO USARE QUELLI RIUTILIZZABILI CON VANTAGGI ECONOMICI CONSIDEREVOLI

L’attuale emergenza sanitaria 
ci ha costretto a rivedere 
le nostre abitudini: tutti 
passiamo più tempo a casa, 
anche i nostri bambini 
abituati a stare all’aria 
aperta. 
Questa situazione potrebbe 
però generare noia e 
frustazione nei più piccoli, 
che percepiranno anche la 
tensione dei genitori. 
Per questo motivo, Simonello 
ha creato l’iniziativa Io resto 
a casa: una nuova sezione 
del sito internet nel quale 
si possono acquistare giochi 
e passatempi da fare con i 
piccoli di casa.Pastelli, libri 
e tutto ciò che permette lo 
sviluppo della creatività è 
disponibile online 
su www.simonello.com.

Da anni l’industria cosmetica 
sta sperimentando shampoo 
e altri prodotti per l’igiene 
personale allo stato solido 
anziché liquido. Questo 
escamotage permette di 
mantenere inalterate le 
caratteristiche dell’articolo 
(shampoo, bagnoschiuma 
e molto altro), riducendo 
il packaging, il consumo di 
plastica (si usano confezioni 
in carta) e la spesa sui 
trasporti (occupano poco 
spazio). Simonello propone 
diversi prodotti solidi, che 
fanno bene alla nostra salute 
e all’ambiente.

Coronavirus
e infanzia:
nuove idee

La novità:
non si spreca
con il solido
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L’INIZIATIVA

INNOVAZIONE

IDEE DI ACQUISTO

I materiali organici 
non irritano la pelle 
e non aumentano la 
temperatura corporea 
del bambino

 LA REALTÀ

Un regalo per le future generazioni

L’azienda Simonello nasce 
dalla creatività di Michela, 
mamma felice di Simone, un 
bimbo allegro e vivace. Michela 
ha sempre amato i bambini 
e, durante la gravidanza, 
ha cercato un modo per 
coniugare la conoscenza del 
mondo dell’infanzia con il 
desiderio di dare un vero 
contributo all’ambiente. In 
questo modo si è scontrata 
con il tema dei pannolini 
riutilizzabili, sperimentati con 
grande successo su Simone 
stesso. Infatti, ben presto è 

risultato chiaro come l’utilizzo 
di materiali ecosostenibili 
aiutasse contro le tipiche 
irritazioni e dermatiti che 
colpiscono spesso i neonati. 
Da questa esperienza nasce 
Simonello, una realtà che vuole 
essere punto di riferimento 
per tutti coloro che vogliono il 
meglio per i loro bambini e che 
contemporaneamente sentono 
di voler fare di più per questo 
pianeta. D’altronde, è questo il 
regalo più grande che possiamo 
fare per le nuove generazioni: 
regalare loro un mondo migliore.


