
P ietro Brisighello Srl è un’azienda attenta alla salute e all’ambien-
te, che dal 1866 assicura prodotti e servizi di qualità e da gennaio 
2019 ha ottenuto la certificazione biologica.
Sul suo nuovo sito è disponibile il catalogo di circa 1500 refe-

renze - che spazia dalle piante officinali provenienti da tutto il mondo agli 
integratori alimentari, ai tè e agli infusi, all’oggettistica - con il quale sono 
supportate tutte le richieste di mercato. Un team di personale qualificato 
segue la ricerca e lo sviluppo dei prodotti.
Piante officinali (Botanicals) è la linea di prodotti di Pietro Brisighello che 
include il maggior numero di referenze: il processo di selezione meccanica e 
manuale rappresenta un punto di forza dell’azienda e permette di ottenere 
un prodotto lavorato di ottima qualità.
La politica sulla qualità è fondata, oltre che da una conoscenza approfon-
dita di ogni singola pianta e dal rispetto di tutti i parametri del sistema di 
controllo HACCP, anche dall’esperienza e dalla validazione di storici fornitori 
accreditati. Ogni materia prima, di origine controllata e certificata, è munita 
infatti di idonea documentazione che consente di garantirne la completa 
tracciabilità.
Le Norme di Buona Fabbricazione GMP (Good Manufacturing Practices) 
sono seguite in ogni singola fase del processo di lavorazione, per rispettare 
e garantire i più severi standard di qualità e puntualmente vengono attuati 
trattamenti e controlli per prevenire le infestazioni delle piante. 
Tutte le piante officinali trattate possono essere richieste in diversi tipi di 
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taglio (intero, tisana, filtro, polvere), secondo 
le necessità dell’acquirente, grazie agli impianti per la se-
tacciatura, taglio e polverizzazione ed è possibile realizzare 
una granulometria specifica per le polveri. Inoltre le erbe 
sono trattate in autoclave sottovuoto con CO2. Il confezio-
namento e l’imballaggio delle piante officinali avvengono 
in ambienti specifici e in atmosfera protettiva con azoto; 
sono disponibili diversi formati di packaging ed è assicura-
ta la completa rintracciabilità di ogni lotto.
Una storia di passione ed esperienza che prosegue da 
oltre 150 anni, con 6 generazioni che si sono succedute 
nell’azienda, ciascuna arricchendola, modernizzandola e 
apportando un vitale contributo al suo sviluppo.
La vitalità della Pietro Brisighello S.r.l. è oggi garantita 
dall’infaticabile presenza del titolare Mauro Brisighello, 
che con grande passione e impegno amministra l’azienda 
e tramanda le proprie conoscenze ai figli, che collaborano 
con lui.

PIETRO BRISIGHELLO 
da 150 anni l’innovazione nella tradizione 
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Pietro al centro, con i figli, tra cui Enrico, e gli operai


