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U
n’azienda di famiglia 
che da qualche anno, 
grazie all’iniziativa 
dell’imprenditore Fa-

bio Zuanon, ha intrapreso un 
percorso virtuoso in termini 
di sostenibilità. NaturalWash è 
una realtà torinese (ha sede ad 
Avigliana) il cui core business è 
la fornitura di macchinari, at-
trezzature e servizi per lavaggi 
innovativi, che uniscono puli-
zia, sanificazione ed ecologia 
grazie all’utilizzo del vapore. Si 
tratta di lavaggi che rispettano 
l’ambiente poiché comportano 
un notevole risparmio di acqua 
e di energia: un percorso av-
viato nel 2017, con il lancio del 
brand NaturalWash e l’obiettivo 
di ridurre i lavaggi tradizionali e 
aumentare quelli effettuati con 
prodotti e attrezzature esclusi-
vamente ecologici. 

I PRODOTTI
Si tratta di prodotti professio-
nali e certificati “NaturalWash”, 
“NaturalOzone” e “NaturalUV”: 
i primi costituiscono apparec-
chiature per il lavaggio a vapo-
re delle auto e macchinari per 

la sanificazione ecologica con 
ozono sia in Italia che all’este-
ro.  i secondi costituiscono una 
gamma di generatori di ozo-
no 100% naturale ed ecologico, 
antivirali, disinfettanti, igieniz-
zanti, deodoranti e disinfestan-
ti, ideali per la sanificazione di 
tutti i tipi di ambienti indoor. I 
terzi sono invece sterilizzatori 
a raggi UV che possono essere 
utilizzati anche quando all’in-

terno dell’ambiente sono pre-
senti persone, animali o piante. 

I SERVIZI
Una delle attività principali di 
NaturalWash è il lavaggio auto a 
domicilio, direttamente sul po-
sto di lavoro o a casa del clien-
te. NaturalWash utilizza mac-
chine per la pulizia a vapore, 
prodotti biodegradabili che ri-
spettano gli standard igienici e 
ambientali, generatori di cor-
rente silenziosi e panni in mi-
crofibra selezionati e di quali-

tà per le rifiniture. Oltre a forni-
re il servizio, NaturalWash può 
essere anche un ottimo partner 
per quelle realtà che si occupa-
no già di lavaggio auto, ma che 
vogliono dare una svolta gre-
en alla loro attività. In che mo-
do? Supervalutando l’usato e 
rinnovando l’attrezzatura, me-
diante ottime soluzioni finan-
ziarie grazie alle quali poter ri-
entrare in breve tempo nell’in-

vestimento. Utilizzare le attrez-
zature NaturalWash è rispettoso 
dell’ambiente, ma è anche un 
“affare” dal punto di vista del-
la convenienza, dato che i con-
sumi di energia elettrica sono 
molto bassi (inferiori a 3 kW per 
lavaggio) e quelli di acqua si ri-
ducono del 90% rispetto ai la-
vaggi tradizionali. Oltre alle au-
tovetture, i macchinari Natu-
ralWash si prestano alla sanifi-
cazione e igienizzazione di di-
versi ambienti: i benefici indi-
viduati da Fabio Zuanon ben 
prima della pandemia si rivela-
no oggi ancora più importanti e 
possono essere senz’altro este-
si ai trasporti pubblici e privati, 
autoambulanze, ospedali e stu-
di medici, uffici pubblici e pri-
vati, hotel e ristoranti, sale ci-
nema, teatri, cantine: la sanifi-
cazione a ozono, infatti, è una 
delle opzioni più interessanti. 
Una tecnologia ecologica e pro-
fessionale che permette di ef-
fettuare processi di sanificazio-
ne costanti e ripetuti, in piena 
sicurezza e con la possibilità di 
rapido ammortamento dell’in-
vestimento iniziale.

Lavaggio auto: la nuova frontiera ecologica
NATURALWASH    LA REALTÀ TORINESE FORNISCE SERVIZI E PRODOTTI GREEN DAL 2017: GRAZIE ALL’UTILIZZO DI VAPORE E OZONO SI RIDUCONO COSTI E SPRECHI DI ENERGIA E ACQUA

IL LAVAGGIO A VAPORE RISPETTA L’AMBIENTEL’AZIENDA PUÒ ESSERE PARTNER DI CHI VUOLE INIZIARE QUESTO PERCORSO

L’
impegno di Natu-
ralWash per il pianeta 
non si limita soltanto 
all’utilizzo – peraltro 

da elogiare – di prodotti eco-
sostenibili e tecniche volte a 
evitare lo spreco di risorse. La 
realtà torinese, infatti, persegue 
l’obiettivo della sostenibilità fa-
cendosi carico di diverse inizia-
tive lodevoli.

PIANTARE UN ALBERO
La prima da citare è senza dub-
bio il progetto “NaturalTree”, 
una campagna con la quale l’a-
zienda ha scelto di piantare in 
Camerun una serie di alberi che 
assorbono dall’atomosfera una 
quantità di CO2 pari a -550 kg, 
quella – per intenderci – con cui 
si potrebbero riempire 4.231 
palloni da basket. “C’è qualcu-
no seduto all’ombra oggi per-
ché qualcun altro ha piantato 
un albero molto tempo fa”: è la 
frase di Warren Buffet che si può 
leggere sul sito di  NaturalWa-
sh, alla sezione “sostenibilità”, è 
presente un collegamento al si-
to di Treedom, nel quale è pos-
sibile contribuire con l’acqui-
sto di una piantagione, nonché 

poi monitorare la crescita del 
proprio albero personalizzato, 
di cui si resterà proprietari per 
sempre. 
Sempre sul sito di  NaturalWash 
è poi presente un collegamen-
to al sito della Croce Rossa Ita-
liana, per una donazione per il 
terremoto che ha colpito il Cen-
tro Italia nel 2016. Il progetto è 
denominato NaturaLife ed è un 
modo “per fare la nostra parte 

supportando tutte le famiglie 
cui il terremoto ha tragicamen-
te cambiato la loro vita in pochi 
istanti”, si legge nella presenta-
zione del progetto sul sito. 

LAVORO E CULTURA
Un altro progetto è NaturalU-
nion, sviluppato in partnership 
con “SeMiniAmo”. 
Si tratta di una academy per 
l’integrazione che unisce l’in-

tento di rendere più verdi le 
piazze italiane. 
Il restyling viene infatti curato 

da partner del progetto profes-
sionisti del settore, la manuten-
zione viene invece affidata a te-
am composti da persone “fra-
gili”, che dopo essere state for-
mate vengono responsabilizza-
te con questo lavoro. A queste 
persone viene insegnato il me-
stiere di giardiniere, elettricista, 
imbianchino, idraulico o mol-
ti altri: apprenderli è però sol-
tanto il primo passo in un’ottica 

più ampia. Tra gli obiettivi prin-
cipali del progetto, infatti, vi è la 
volontà di costruire un percor-
so di formazione culturale e va-
loriale per dar loro la possibilità 
di realizzare un progetto di vi-
ta che sia anche di vera integra-
zione, attraverso l’insegnamen-
to di una lingua o una cultura, 
partendo dal senso di responsa-
bilità prima citato, con l’auspi-
cio che possa evolversi nel ri-
spetto per un valore comune e 
in una traccia per il futuro. 

LE PARTNERSHIP
La bontà del lavoro e dell’im-
pegno di NaturalWash è te-
stimoniata anche dal rappor-
to di fiducia con diverse real-
tà aziendali del panorama ita-
liano. 
Si tratta di attori molto impor-
tanti nel settore food, media, 
automotive, sociale, con i qua-
li NaturalWash ha creato diver-
se partnership che si fonda-
no non solo sui servizi offer-
ti, ma anche sulla condivisio-
ne di princìpi quali inclusione, 
salvaguardia dell’ambiente, so-
lidarietà, equità sociale ed eco-
logia integrale. 

Sostenibilità e integrazione, in concreto
I PROGETTI    L’IMPEGNO DI NATURAL WASH NON SI LIMITA SOLTANTO ALL’UTILIZZO DI TECNICHE E PRODOTTI ECOLOGICI, MA ABBRACCIA ANCHE PROGETTI PER L’AMBIENTE E IL SOCIALE

TANTE LE INIZIATIVE DI TUTELA DELL’AMBIENTE PORTATE AVANTI LA MANUTENZIONE DI PIAZZE “GREEN” È AFFIDATA A PERSONE “FRAGILI”

L’azienda produce 
direttamente 
tutto il necessario, 
esportandolo sia in 
Italia che all’estero

Dall’acquisto di 
una piantagione 
in Camerun, 
all’inserimento  
di persone fragili

Naturalwash
il lavaggio eco
che rispetta
l’ambiente
www.naturalwash.it

Forniamo macchinari, attrezzature e servizi per lavaggi innovativi 
che uniscono pulizia, sanifi cazione ed ecologia

grazie alla forza del vapore.

Autolavaggi e concessionari • Lavaggio auto a domicilio • Trasporti pubblici e privati
Panetterie e pasticcerie • Hotel Spa e ristoranti • Industria alimentare

Industria nautica • Industria meccanica • Ospedali e studi medici  
Enti pubblici e pubblica amministrazione • Cantine vitivinicole ed olearie

Sale cinema e teatrali

I VANTAGGI DI LAVORARE CON NATURALWASH

CON CHI LAVORIAMO

RICAMBI E
ASSISTENZA RAPIDA

NESSUN IMPATTO
AMBIENTALE

PULIZIA E
SANIFICAZIONE

SUPPORTO
ALL’INNOVAZIONE


