BRAND NEWS
PROBIOS: DA OLTRE 40 ANNI L’IMPEGNO
PER LA SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE

S

ullo sfondo di un universo alimentare sempre in cambiamento, Probios continua a ricercare un nuovo, più vero e sincero
contatto con la natura che ci circonda e propone un biologico senza compromessi declinato in chiave attuale e sempre
proiettato verso il futuro.
È proprio questa attitudine che ha portato l’azienda toscana a essere da sempre all’avanguardia nell’attenzione verso l’ambiente
e della tutela degli ecosistemi, tematiche di estrema attualità che passano anche attraverso l’imballaggio dei prodotti. Sebbene
il packaging rappresenti solamente una parte dell’impatto ambientale esercitato da un prodotto, può essere sicuramente reso
quanto più green possibile, grazie a materiali alternativi alla classica plastica.
Trasformare i pack in imballaggi funzionali, attraenti ma soprattutto rispettosi dell’ambiente in un’ottica più green è un lavoro
complesso e in continuo divenire. Per questo Probios, da sempre azienda innovativa, ha studiato nuovi imballaggi smaltibili nella
raccolta differenziata della carta. Questo epocale cambiamento coinvolge tutta la linea pasta, i biscotti e le merendine. L’azienda
stima che, grazie a questo passaggio, vi sia una riduzione dell’immissione nell’ambiente di oltre 12 tonnellate di plastica.
I prodotti Probios hanno ora un’anima ancora più green, grazie al graduale passaggio dei pack di biscotti, croissant e
merendine e di tutta pasta in confezioni smaltibili nella raccolta carta.
Tra i prodotti che beneficiano del nuovo
packaging vi sono i Croissant Soffici,
realizzati con farina di grano, ottimi
anche senza farcitura per una prima
colazione fragrante a lievitazione
naturale, con olio di girasole e uova
e senza olio di palma, e i Panbuoni
con gocce di cioccolato, perfetti per
una merenda semplice e golosa. A
lievitazione naturale e senza olio di
palma, i Panbuoni contengono il 35%
di zuccheri in meno rispetto alla media
delle merendine più vendute.

Informazioni dalle aziende

I nuovi packaging
interessano anche
tutte le confezioni
di pasta
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