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Il portale AcquistiVerdi.it®
Il portale AcquistiVerdi.it nasce nell’aprile del 2005 da un’idea di Punto 3, società di
consulenza per lo sviluppo sostenibile (www.punto3.info), con l’obiettivo di dare visibilità a
tutte le aziende italiane produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici, affinché
consumatori grandi e piccoli (Pubbliche Amministrazioni e privati cittadini) possano
facilmente trovare e scegliere i prodotti e i servizi ecologici di cui hanno bisogno.
Il portale AcquistiVerdi.it (www.acquistiverdi.it) in questi anni è diventato un riferimento per
tutte le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici ed il punto di
incontro con i loro potenziali clienti distinguendosi anche per i servizi forniti tra cui la
newsletter quindicinale e i frequenti aggiornamenti delle news.
Il portale AcquistiVerdi.it, progetto innovativo e vincente nell’ottica dello sviluppo
sostenibile, ha ottenuto gli importanti patrocini di:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
www.minambiente.it
Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane
www.a21italy.it

Gli Speciali di

Provincia di Ferrara – Sportello Ecoidea
www.provincia.fe.it/ecoidea
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
www.anab.it
Legambiente
www.legambiente.it
Legambiente Turismo
www.legambienteturismo.it

4

PEFC/18-1-1

PEFC
www.pefc.it

Il portale AcquistiVerdi.it è stato menzionato come buona pratica di sostenibilità in due
importanti banche dati:
• Banca dati GELSO (GEstione Locale per la Sostenibilità) www.gelso.apat.it realizzata da
APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici
• La “Vetrina delle Sostenibilità” della Regione Emilia-Romagna www.ermesambiente.it/
vetrinasostenibilita

Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it®
Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it sono presentazioni approfondite dedicate
interamente ad un particolare prodotto ecologico, ad un servizio rispondente ai criteri della
sostenibilità o ad argomenti che possono promuoverne lo sviluppo, la produzione e
l’utilizzo.
Gli Speciali sono scaricabili dal portale e sono redatti in un linguaggio immediato,
finalizzato a sottolineare gli aspetti più pragmatici in relazione soprattutto ai vantaggi di
natura ambientale, sociale e, non ultimi, economici.
Le informazioni contenute negli Speciali spiegano le caratteristiche tecniche del prodotto, il
contesto in cui meglio può esplicare le sue funzioni e generare vantaggi per il consumatore
e per l’ambiente.
Gli Speciali sono pubblicati con cadenza periodica e diffusi tramite newsletter a tutti gli
iscritti alla mailing list del portale AcquistiVerdi.it.
I numeri arretrati sono scaricabili dal sito www.acquistiverdi.it nella sezione Speciali.

INTRODUZIONE
Lo Speciale di Marzo propone una tipologia di “acquisti verdi” ancora poco diffusa tra le
Pubbliche Amministrazioni che hanno avviato o intendono avviare progetti di Green Public
Procurement (GPP): i pannolini lavabili.
Eppure, in materia di riduzione di rifiuti, la diffusione dei pannolini lavabili in luogo degli usa e
getta garantisce risultati ineguagliabili.
Nei primi due anni e mezzo di vita, ogni bambino produce una quantità di rifiuti pari a circa una
tonnellata e mezzo di pannolini, con un impatto ambientale analogo a quello di un’automobile
che percorra 3 mila chilometri. Ogni giorno in Italia vengono utilizzati almeno sei milioni di
pannolini usa e getta, che in un anno corrispondono a 2 miliardi e 190 milioni di pannolini di
plastica.
I pannolini prodotti in Europa ogni anno corrisponderebbero a un edificio alto 800 metri per una
superficie di un ettaro!
Soprattutto, l’impatto ambientale del ciclo produttivo di un pannolino usa e getta è elevatissimo
rispetto a quello di un pannolino lavabile: 3,5 volte più energia, 8 volte più materie prime non
rinnovabili, 90 volte più risorse rinnovabili, 2,3 volte più acque di scarico, 30 volte più di rifiuti
solidi. Per produrne 500 occorre abbattere un albero di medie dimensioni. Nella fase produttiva
consumano un’enorme quantità di risorse naturali: energia, acqua, polpa di legno, plastica,
idrogel, ecc.. Vengono inoltre abitualmente sbiancati al cloro.
Infine, lo smaltimento: i pannolini usa e getta abbandonati nell’ambiente (o in una discarica)
necessitano di 500 anni per degradarsi. Se bruciati, essendo di plastica, liberano diossina.
Agli evidenti benefici che derivano a una Pubblica Amministrazione dalla diffusione dei pannolini
lavabili nel proprio territorio, si affiancano molti benefici per le famiglie che scelgono di
utilizzarli, questi ultimi non sempre oggetto di accurate valutazioni.
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a. Benefici economici: i pannolini lavabili costano dai 200 agli 800 euro (a seconda del modello
che si sceglie) dalla nascita al vasino, contro i 2.500-3.000 euro spesi nello stesso periodo di
riferimento (due anni e mezzo circa) per pannolini usa e getta. Anche considerando il costo
del sapone e dei lavaggi (che possono essere effettuati insieme al resto del bucato) il
risparmio è comunque considerevole.
b. Benefici medico-sanitari: con i pannolini lavabili la pelle del bambino viene a contatto con
tessuti naturali e traspiranti, a differenza dei pannolini tradizionali composti da sostanze
chimiche, spesso sbiancati al cloro e cosparsi di prodotti chimici che li rendono ultraassorbenti e anti-arrossamento.

Acquisti verdi per ridurre la produzione dei rifiuti

Mettiamo al primo posto un principio etico: che ogni genitore desidera il meglio per il proprio
bambino e che quindi non può desiderare per il suo futuro un mondo inquinato. Se i genitori
scelgono i pannolini usa e getta, in un certo senso rendono il piccolo un “inquinatore” sin dalla
nascita. Questo principio tuttavia è solo un aspetto della scelta, cui si affiancano benefici molto
più tangibili:
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Nonostante gli innegabili vantaggi e anche la praticità d’uso dei modelli di pannolini lavabili oggi
disponibili in commercio (non dobbiamo pensare ai ciripà di una volta!), la loro diffusione in
Italia è ancora piuttosto limitata – non ci sono studi di settore, ma il dato si può facilmente
dedurre dall’esperienza che ci circonda, dove è difficile vedere bambini con pannolini lavabili.
Gli ostacoli alla diffusione dei pannolini lavabili sono principalmente collegati a luoghi comuni di
tipo culturale ed economico, fondati su premesse errate, quali da un lato la convinzione che non
siano igienici e dall’altro che costino come i pannolini tradizionali, sovrastimando l’impatto dei
lavaggi e dei saponi. A questi luoghi comuni si aggiungono alcuni deterrenti di ordine pratico: in
primis la difficoltà di reperirli nei negozi, per cui una mamma che vuole usarli deve
adeguatamente informarsi e avere consuetudine con Internet e gli acquisti on line; ma non
bisogna dimenticare il fatto che negli asili nido non vengono utilizzati, perché il loro impiego
determinerebbe cambiamenti gestionali e organizzativi di un certo impatto.
Partendo da queste premesse, il portale AcquistiVerdi.it ha scelto di dedicare uno Speciale ai
pannolini, avvalendosi anche delle informazioni fornite dal portale www.pannolinilavabili.info,
per esplorare il ruolo determinante che una Pubblica Amministrazione può giocare attraverso
l’acquisto di pannolini lavabili per i propri asili nido o per le famiglie residenti: offrire il buon
esempio e incentivarne l’adozione, promuovendo i tanti vantaggi non solo di natura ambientale
ma anche medico-sanitaria. Il beneficio economico derivante da una tale politica di acquisto per
l’Amministrazione comunale è correlato alla riduzione delle percentuali di rifiuto indifferenziato
e dei relativi costi di smaltimento; gli altri benefici sono di tipo socio-ambientale, difficilmente
quantificabili ma di sicura individuazione, ovvero la mancata immissione in atmosfera delle
sostanze altamente inquinanti generate dalla combustione dei pannolini e l’inquinamento
causato dal loro abbandono nell’ambiente.
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Dopo aver indagato l’ampia gamma di prodotti oggi esistenti in commercio, lo Speciale
approfondirà le due principali modalità attraverso le quali una Pubblica Amministrazione può
contribuire alla diffusione dei pannolini lavabili nel proprio territorio:
1) Incentivi alle famiglie residenti;
2) Acquisto per gli asili nido comunali.
Per entrambe le modalità vedremo quali scelte sono state fatte da alcune Amministrazioni
italiane “virtuose” e intervisteremo i protagonisti per capire da esperienze concrete qual è il
bilancio di questo tipo di iniziativa.

CAPITOLO 1
PANNOLINI LAVABILI: TANTI TIPI TRA CUI SCEGLIERE
In questo capitolo analizziamo tutte le tipologie di pannolini oggi in commercio, per offrire alle
Pubbliche Amministrazioni una guida rapida all’ampia gamma di scelta a disposizione.
Ogni tipo e modello presenta i suoi punti di forza e punti di debolezza e, come accade in tutte le
scelte di acquisto, si tratta di aspetti relativi al punto di vista di uno specifico consumatore:
quello che ci preme sottolineare è che tutti i sistemi si caratterizzano per praticità e funzionalità,
che in definitiva sono comodi da usare e inoltre confortevoli per il bimbo dal punto di vista
anatomico.
La disponibilità di tanti modelli offre ai genitori la possibilità di scegliere il sistema/tipo più
adatto alle proprie abitudini, agli spazi della casa, alla propria sensibilità, e quindi di
intraprendere un’esperienza nuova che si riveli valida nel tempo e che sia oggetto di
“passaparola” positivo di famiglia in famiglia.
Tre “sistemi” di base.
1.
Due pezzi (all in 2), composti da una parte interna assorbente (ad es.: ciripà, muslin,
prefold, sagomato, fitted) e da una parte esterna impermeabile.
2.
Pocket.
3.
Tutto in uno (AIO = all in one).
Con tutti e tre i sistemi è davvero pratico inserire un inserto monouso in cellulosa di carta
biodegradabile che trattiene la maggior parte delle feci e che può essere gettato direttamente nel
water, semplificando di molto la pulizia del pannolino lavabile.

1.1
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Pannolini in due pezzi - All in 2

Immagine tratta da
http://paneamoreecreativita.blogspot.com

Acquisti verdi per ridurre la produzione dei rifiuti

Ciripà
E’ una striscia di maglina di cotone che si piega in due e che si
avvolge intorno alla vita del bambino grazie a lacci piuttosto
lunghi. All’interno vengono messi strati che garantiscono
l’assorbenza in base alle necessità: garze (chiamati pannoliniinserto e descritti più avanti) o comuni asciugamani di cotone
ripiegati, oppure inserti sagomati formati da più strati di materiali
vari cuciti insieme.
Sopra il ciripà è necessario sistemare una mutandina impermeabile
che blocchi le fuoriuscite di pipì.

Pannolini lavabili

Sono pannolini che hanno la parte assorbente separata da quella impermeabile. Questa
caratteristica permette al pannolino di asciugarsi più rapidamente rispetto ai sistemi in cui gli
strati sono cuciti tutti insieme.
Esistono diversi tipi di parti interne assorbenti. Alcune hanno la chiusura facilitata con il velcro o
con i bottoncini e sono molto semplici da usare, ma altre richiedono di apprendere la vera e
propria arte di ripiegare i tessuti assorbenti.
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E’ un sistema che però richiede una certa abilità: i lacci si ingarbugliano facilmente tra di loro ed
anche al bambino è richiesta una certa pazienza mentre si posiziona il pannolino. Per questo
motivo è il sistema d'elezione per i neonati, che non si agitano sul fasciatoio: è economico, si
asciuga velocemente ed ha una buona vestibilità, senza ingombrare molto.
Pannolini-inserto (muslin in inglese, einlagewindeln in
tedesco)
Sono quadrotti di garza di cotone, generalmente di dimensioni
80x80cm, che si ripiegano a rettangolo o a triangolo e si fissano
con una spilla.
Necessitano di una mutandina esterna per non bagnare i
vestitini. Possono anche essere utilizzati come inserto in altri
pannolini.
Pannolino prefold
Si tratta di una rettangolo di tessuto più spesso al centro e meno ai
lati. Si trova in diverse dimensioni, da 30x40cm per i neonati a
40x50cm per i più grandicelli. Esistono vari modi di ripiegarli; in
base alle necessità si può aggiungere un inserto per aumentarne
l’assorbenza, oppure si possono ripiegare un prefold grande ed uno
piccolo insieme.
E’ un sistema molto economico, nonché molto assorbente. I prefold,
come i ciripà, si asciugano molto rapidamente.
E’ necessario l’uso di una mutandina impermeabile. Per tenerli in posizione si possono usare le
tradizionali spille da balia o le più moderne Nappi Nippa, spille in gomma a forma di Y.
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Pannolini sagomati (flat in inglese)
Sono pannolini che seguono l’anatomia del bambino e che hanno il
vantaggio, rispetto ai sistemi precedenti, di essere subito pronti per
essere indossati, senza doverli ripiegare. Non hanno elastici né
intorno alle gambine, né in vita. Va sempre aggiunta la mutandina
esterna, che tra l’altro tiene anche il pannolino in posizione, a meno
di usare delle spille da balia o le Nappi Nippa.
Pannolini con velcro o bottoncini (shaped fitted in inglese)
Sono pannolini che grazie al velcro o ai bottoni si possono indossare
facilmente e in maniera del tutto simile agli usa e getta. Hanno al
loro interno degli strati assorbenti cuciti insieme e un ulteriore
inserto cucito al pannolino solo da un lato oppure, in base alle
marche, un inserto separato, in modo da rendere più veloce
l’asciugatura. In quest’ultimo caso, l'inserto verrà usato quando si
renderà necessaria una maggiore assorbenza, come di notte o per un
bambino più grande.
Esistono sia in taglia unica che a taglie. Quelli a taglia unica si
riducono grazie ad un sistema di bottoncini oppure ripiegando la
parte superiore della patella anteriore; sono un sistema piuttosto economico, anche se
generalmente vestono bene bambini dai 5 kg in su. Quelli a taglie sono logicamente un sistema
più dispendioso: per ogni taglia va comprato l’intero set di pannolini. La mutandina esterna è
necessaria come per i sistemi precedenti per evitare di bagnare i vestitini.

Le parti esterne dei "due pezzi": le mutandine impermeabili
Esistono mutandine di tessuti diversi, nello specifico:
• Pul (poliestere o misto cotone/poliestere laminato con strato di poliuretano): sono
mutandine impermeabili, che garantiscono comunque una buona traspirazione, perché
lasciano passare le molecole dell’aria ma non quelle dell’acqua. Sono mutandine molto
facili da pulire ed che asciugano rapidamente.
• Lana: è la mutandina perfetta per chi preferisce tessuti di origine totalmente naturale e che
permettano un'ottima traspirazione. Queste mutandine necessitano di un trattamento alla
lanolina per rinnovare periodicamente la naturale propensione della lana a trattenere
l'umidità.
• Pile (fleece in inglese): sono l'alternativa sintetica delle mutandine in lana. Permettono
un'ottima circolazione dell'aria, non sono impermeabili, ma consentono all'umidità di
evaporare.
In generale, le mutandine non devono essere lavate ad ogni cambio, ma solo quando risulti
necessario. Indipendentemente dal sistema assorbente e dalla taglia usata, le mutandine devono
essere della giusta dimensione, in modo da aderire bene al corpo del bambino senza lasciare
nessuna parte del pannolino sottostante scoperta.
Pannolini pocket

Sono pannolini a tasca, costituiti da uno strato esterno in PUL cui è cucito
uno stato interno in pile. All'interno della tasca vengono inseriti gli inserti
assorbenti; sul mercato si trovano in diversi tessuti (cotone, bambù,
canapa, microfibra) e tessiture (spugna, jersey, flanella), ma si possono
utilizzare con successo anche semplici asciugamani ripiegati o altro,
purché siano tessuti assorbenti.
A contatto con la pelle c'è una fibra sintetica, che però ha il vantaggio di
non irrigidirsi con i lavaggi, piacevole sulla pelle e con una funzione
drenante: l'umidità viene assorbita dallo strato assorbente sottostante,
lasciando la pelle del bambino asciutta.

1.3
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Pannolini tutto in uno - All In One (AIO)

Pannolini lavabili

Sono i pannolini più simili agli usa e getta, perché sono già pronti all'uso,
senza dover aggiungere inserti o mettere spille, mutandine o altro. A
seconda dei modelli possono avere la chiusura con il velcro o con i
bottoncini. I tessuti sono gli stessi usati per le altre tipologie di pannolini:
PUL all'esterno per garantire l'impermeabilità, cotone, canapa, bambù o
microfibra per la parte assorbente. A contatto con la pelle solitamente è
presente uno strato di pile che drena la pipì, lasciando la pelle
relativamente asciutta e facilitando le operazioni di pulizia in presenza di
feci. Gli ultimi modelli in commercio hanno la parte assorbente attaccata
alla mutandina con dei bottoncini, rendendo più veloce la fase di
asciugatura del pannolino stesso.

Acquisti verdi per ridurre la produzione dei rifiuti
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VESTIBILITA’

ASCIUGATURA

COSTO

IDEALI PER...
I primi 4-5 mesi di
vita del bambino
(quando
sta
piuttosto fermo)

CIRIPA’

DUE PEZZI - ALL IN TWO
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PRATICITA’
D’USO

PANNOLINIINSERTO

PANNOLINI
PREFOLD

La
versatilità
(anche di notte) e
la
capacità
assorbente

PANNOLINI
SAGOMATI

Si adattano ai vari
stadi della crescita

PANNOLINI
CON
VELCRO O
BOTTONI

Dai 5 kg in su;
disponibili a taglia
unica e a taglie
Bellezza
resistenza
lavaggi

POCKET

*

TUTTO IN UNO ALL IN ONE
* Alcuni modelli asciugano abbastanza velocemente

Foto tratta da Flickr - utente Plath

e
ai

Bambini che non
stanno mai fermi e
per la notte

CAPITOLO 2
LA DIFFUSIONE DEI PANNOLINI LAVABILI IN ITALIA
In assenza di dati di vendita ufficiali relativi a questa categoria merceologica, il gruppo “Non solo
ciripà” ha rivolto un’intervista ai principali distributori italiani di pannolini lavabili.
Le ditte che hanno risposto all’intervista riferiscono che c’è stato un aumento di richieste, e nella
maggior parte dei casi un incremento di vendite, nel 2008 (fino al 200% rispetto all’anno
precedente).
I rivenditori forniti di più tipologie sottolineano per lo più un aumento di richieste della “taglia
unica” rispetto alle taglie fisse, perché questo nuovo sistema ridimensionabile permette di
sfruttare l’acquisto dalla nascita (o da qualche chiletto in più…) fino al passaggio al vasino.
Dal punto di vista dei “sistemi-pannolino” è da rilevare che la tipologia “tutto in uno”, pur
richiesta per la sua praticità, non costituisce in genere la totalità del corredo e ciò a causa della
lentezza dell’asciugatura, soprattutto, ma forse anche perché è ancora poco conosciuta, rispetto
ai sistemi “due pezzi” (mutandina più prefold o fitted) e “pocket” (mutandina con tasca integrata
in cui inserire uno o più inserti assorbenti). Le richieste si concentrano infatti sui primi, di più
rapida asciugatura, e sui secondi, che costituiscono una tipologia a metà strada tra il “tutto in
uno” e il “due pezzi”. Pur nella difficoltà di quantificare questi dati di vendita, anche perché
spesso si tratta di attività commerciali molto recenti, i negozi che hanno più tipologie ci hanno
fornito questi indicatori di gradimento, che citiamo a titolo indicativo: il rapporto di vendita tra
“pocket” e “tutto in uno” è 9 a 1, tra “due pezzi” e “tutto in uno” è 8 a 2.
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I rivenditori hanno cercato di individuare anche quali sembrano essere i principali ostacoli alla
diffusione di questo articolo presso i consumatori. Uno degli argomenti prevalenti è una scarsa e
scorretta informazione che associa all’uso di questi pannolini una “fatica” nel loro utilizzo che in
realtà è sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti: infatti nella gestione quotidiana di tali
prodotti la norma è proprio l’utilizzo di un elettrodomestico come la lavatrice che azzera
l’impegno del lavaggio. Perciò il principale ostacolo, oltre alla scarsa conoscenza del prodotto,
sono proprio i pregiudizi (fatica nel lavaggio, scarsa praticità e scarsa tenuta), che sono i primi a
venire in mente ad una mamma che si avvicina al pensiero dei pannolini lavabili: molte di loro
hanno in mente i vecchi sistemi degli anni ’60-’70, che richiamano il grande ingombro, le
fuoriuscite e la poca praticità, perciò si convincono che i pannolini lavabili siano solo un inutile
ed ulteriore impegno domestico.

Acquisti verdi per ridurre la produzione dei rifiuti

Uno dei motivi della ripresa di interesse verso i pannolini lavabili si collega, secondo alcuni
rivenditori, oltre che al passaparola, anche alla recente promozione dei pannolini lavabili nelle
principali riviste di settore e alla pubblicizzazione del prodotto da parte di Beppe Grillo. I
consumatori, invogliati da queste informazioni, stanno riscoprendo la praticità, la convenienza e
l’ecologicità di tale prodotto. Ma si tratta ancora di eccezioni rare: la maggior parte delle riviste
del settore sembrano inibite a informare di questo metodo “alternativo”, forse perché tra i loro
principali inserzionisti si annoverano proprio le case produttrici di pannolini monouso.
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D’altro canto, la scelta del pannolino lavabile viene
spesso vista dall’opinione comune più come una
"moda ecologica", che non una necessità assoluta per
la salute dei bambini ed il benessere dell'ambiente;
inoltre gettare via un pannolino è considerato più
facile che lavarlo, mentre ciò non è del tutto esatto, o
almeno non nella misura in cui si crederebbe, come
riferiscono invece i genitori che ne hanno la pratica
quotidiana e che sono ormai “a regime” con il
pannolino lavabile. Ma quei genitori che non hanno la
possibilità di vedere questa nuova gestione
quotidiana, non riescono a capire come lavarli può
essere quasi più facile e pratico, oltre che sicuramente
più economico, rispetto a buttarli via.
Un altro aspetto da sottolineare è proprio l'apparente
ostacolo economico: infatti i pannolini lavabili in totale
consentono un notevole risparmio rispetto al
pannolino monouso, ma la spesa iniziale va fatta tutta
insieme per avere un kit minimo da consentire i tempi
Foto tratta da Flickr - utente Keli
del ciclo di uso-lavaggio-asciugatura. Perciò chi
vorrebbe provare i lavabili spesso tentenna proprio
davanti a questo aspetto, nell'incognita di sapere come si troverà; di contro, la confezione usa e
getta permette una spesa più contenuta al momento, anche se nella prospettiva finale è molto
più elevata.
La salute, l'ambiente e il risparmio economico sono i “perché” di questa scelta su cui bisogna
insistere in maniera incisiva: ma portare a conoscenza della “praticità” del sistema riutilizzabile/
lavabile è forse proprio l’argomento-chiave per la sua diffusione.
I vettori della divulgazione del pannolino lavabile devono senz’altro essere, oltre alle altre
mamme che già li utilizzano, gli Enti sanitari (pediatri ed ostetriche), che chiaramente sono i
principali riferimenti per tutte le mamme, e gli operatori dei servizi sociali con le istituzioni
comunali. I genitori sono sensibili e soprattutto sono disposti a fare dei sacrifici per i propri figli
se è per la loro salute e per l'ambiente del loro futuro (e se c’è poi un risparmio economico
ancora meglio), ma spesso non sanno a chi credere. Una corretta informazione del Sistema
Sanitario Nazionale potrebbe veramente aiutare la diffusione dei pannolini lavabili.
Una mamma che ha già deciso di utilizzare il pannolino usa e getta difficilmente si fa convincere
da amiche o negozianti. Ma anche la mamma che è tentata dall’idea di usarli va incontro ad un
ostacolo fondamentale: vuole vederli e toccarli con mano prima di acquistare. Finora la vendita
quasi esclusiva su internet ha costituito un grave handicap in tal senso. Se si vedessero vetrine di
pannolini lavabili un po' dappertutto, passerebbe più semplicemente l’idea che il pannolino
lavabile non è "roba da pazze" né una “moda ecologica”, ma una buona e normale abitudine
quotidiana. Esistono infine degli sportelli ecologici (come lo Sportello Ecoidea di Ferrara) dove le
mamme possono toccare con mano questi nuovi prodotti nelle diverse tipologie e materiali
esistenti.
Si ringrazia la cortese collaborazione delle ditte: Babynatura, Babymio (Emilia Cristofori), Ecobaby
(Chiara Piatti), La casa del bimbo (Viviana Pozzobon), MySpecialBaby (Anna), Monapel di
NaturalMente (Krisztina Ujj e Diego Bertesina), New Baby Berry (Alison Bruce), Popolini (Emanuela
Savio), Universo ecologico.

CAPITOLO 3
IL RUOLO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:
INCENTIVI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI
Per offrire una panoramica delle tipologie di incentivi messi in campo dalle Pubbliche
Amministrazioni italiane che hanno scelto di promuovere l’utilizzo dei pannolini lavabili, il
portale pannolinilavabili.info ha analizzato circa sessanta Comuni italiani, individuando tre
tipologie principali di incentivi:
1. il contributo all'acquisto
2. il kit a prezzo agevolato
3. il kit gratuito
Queste tipologie non sono esaustive. Data la novità della misura, non esistono protocolli diffusi e
condivisi; ogni scelta pertanto è affidata alla “proattività” del singolo ente pubblico. Con queste
tre tipologie pannolinilavabili.info ha riassunto le principali linee seguite dalle varie
Amministrazioni che abbiamo censito.

3.1

Il contributo all’acquisto

Il contributo all'acquisto è l'incentivo più diffuso. L'ente pubblico rimborsa una cifra prefissata
sull'acquisto di un kit di pannolini prestabilito presso un negozio convenzionato. E' la scelta, per
esempio, di molti comuni del Veneto e del Trentino.
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A Riva del Garda (TN) il Comune dà ai genitori con bambini di età inferiore ai 2 anni di età un
contributo pari al 50% del costo totale del kit di pannolini, fino ad un massimo di 150 euro. Il
genitore interessato deve presentare la domanda predisposta dal Comune direttamente ai
negozianti che hanno aderito all’iniziativa, al fine di prenotare il contributo per l’acquisto del kit.

Acquisti verdi per ridurre la produzione dei rifiuti

Pannolini lavabili

Anche il progetto per la promozione dei pannolini lavabili e riutilizzabili realizzato della Provincia
di Torino rientra in questo tipo di incentivo, come meglio illustrato nel capitolo “Esperienze”. I kit
di pannolini riutilizzabili sono posti in vendita anche negli scaffali degli ipermercati e
supermercati Coop.
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3.2

Il kit a prezzo agevolato

L'ente pubblico propone l'acquisto di un kit di pannolini prestabilito presso un negozio
convenzionato ad un prezzo agevolato.
E' l'esempio del Comune di Maserada sul Piave (TV). In questo caso possono fare domanda le
famiglie residenti nel Comune e le famiglie dei dipendenti del Comune con bambini di meno di
due anni. Alle famiglie richiedenti verrà distribuito un kit di 16 pannolini lavabili ed un rotolo
carta strappo di veli raccogli feci. I kit sono disponibili in due taglie: S (da 3 a 9 Kg.) e L (da 8 a
15 Kg.). Ad ogni famiglia che ne fa richiesta viene fornito un KIT per taglia (S e L).
Il contributo richiesto per la fornitura del kit, pari alla metà del costo effettivo, deve essere
versato prima del ritiro del materiale.
3.3

Il kit gratuito

Gli Speciali di

L'ente pubblico acquista il kit e lo distribuisce gratuitamente alle famiglie secondo alcuni criteri.
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Per esempio, il Comune di Genova con il progetto “Pannolini ecologici per i bimbi del futuro” ha
distribuito gratis pannolini riciclabili a 800 famiglie i cui figli frequentano il primo anno dell’asilo
nido comunale.

3.4

Alcune considerazioni

In tutti e tre i casi (ad eccezione dell’esperienza della Provincia di Torino nella seconda fase
avviata il 9 marzo scorso) manca la possibilità per la famiglia di scegliere il modello di pannolino
che meglio risponde alle proprie esigenze. Un fattore determinante per il successo
dell'esperienza e perché l'uso dei pannolini lavabili si diffonda e diventi una reale alternativa
all'inquinante usa e getta è che ogni famiglia possa usare il modello che preferisce per tipo di
tessuto, forma, vestibilità, grado di assorbenza, velocità di asciugatura...
Imponendo il tipo di pannolino si rischia di ottenere l'effetto contrario, portando le famiglie a
sperimentare magari un pannolino non adatto alle proprie esigenze e in tal caso rinunciare in
generale all'uso dei pannolini lavabili e magari a sconsigliarlo ai conoscenti.

3.5

(tabella) principali tipologie di intervento

TIPO DI
TETTO
INCENTIVO MASSIMO

COMUNE

PROV. REGIONE ABITANTI NOTE

Contributo
sull’acquisto

Contrib. Max
150 e

Riva del
Garda

TN

Trentino

Acquisto in negozi

Contributo
sull’acquisto

= 136 e

Dro

TN

Trentino

Acquisto in negozi

Contributo
sull’acquisto

Prezzo max
150 e

Mezzolombar TN
do

Trentino

Acquisto in negozi

Contributo
sull’acquisto

= 136 e

Arco

Trentino

Acquisto in negozi

TN

TIPO DI
TETTO
INCENTIVO MASSIMO

COMUNE

PROV. REGIONE NOTE

Contributo
sull’acquisto

Tezze sul
Brenta

VI

Veneto

Contributo
sull’acquisto

Bolzano
VI
Vicentino (?)

Veneto

Contributo
sull’acquisto

70% del kit

Nove

VI

Veneto

Contributo
sull’acquisto

50%

Limena

PD

Veneto

Silea

TV

Veneto

S. Stintino
di Livenza

VE

Veneto

Acquisto in
amministrazione

Contributo
sull’acquisto

50%

Contributo
sull’acquisto

Incentivo+
Pordenone
camp.
informativa
(farmacie, corsi
pre-parto,
consultori, sito
web comune)

PN

FriuliVenezia
Giulia

Iniziativa un gruppo di
mamme, da
Legambiente, Pd e
Gea spa.

Contributo
sull’acquisto

110 € (in 4
buoni 1°:
35€=46%del
kit, 2-4°: 25€)

Beinasco

TO

Piemonte

Progetto Eco-pannolini
(Provincia di Torino)

Contributo
sull’acquisto

110 € (in 4
buoni 1°:
35€=46% del
kit, 2-4°: 25€)

Chieri

TO

Piemonte

Progetto Eco-pannolini
(Provincia di Torino)

Contributo
sull’acquisto

buoni da 35 e
25 € in tutta la
provincia

Provincia di
Torino
(tutta)

Contributo
sull’acquisto

100 e su min
Piossasco
250 euro di
spesa; solo x le
prime 16
domande
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Piemonte

TO

Piemonte

Contributo
sull’acquisto

Brebbia

VA

Lombardi
a

Contributo
sull’acquisto

Casorate
Sempione

VA

Lombardi
a

Contributo

Sesto
Calende

VA

Lombardi
a

Acquanegra
Cremonese

CR

Lombardia

Contributo
sull’acquisto

50%

Contributo
sull’acquisto

35 e. x bambini Reggio
nati primi 2
Emilia
mesi del 2008

RE

Emilia
Romagna

Contributo
sull’acquisto

120 euro

MO

Emilia
Romagna

Nonantola

Estensione Progetto
Eco-pannolini
realizzato nel 2008 nei
Comuni di Chieri e
Bainasco

progetto Ecobebé

progetto Ecobebé

Presso Coop, Conad,
Ipersì

Acquisti verdi per ridurre la produzione dei rifiuti

TO

Pannolini lavabili

Fonte (21/11/2008): http://pannolinilavabili.pbwiki.com/

Contributo

Acquisto in negozi

TIPO DI
TETTO
INCENTIVO MASSIMO

PROV. REGIONE NOTE

Colorno

PR

Emilia
Romagna

Ponzano
Veneto

TV

Veneto

Gli Speciali di
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Contributo
sull’acquisto

COMUNE
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Uso e informazione
alle famiglie nei nidi
comunali (nell'appalto
per la gestione del
Nido comunale:
l'amministrazione ha
inserito nel capitolato
l'obbligo, per la ditta
aggiudicataria, della
fornitura ed utilizzo
dei pannolini usa e
getta in Mater-Bi o
lavabili).

Contributo
sull’acquisto

50% nati 2008

Contributo
sull’acquisto

30 e. (50%); x Roveredo in
Piave
acquisti
successivi: 150
euro (01anno); 100 e.
(1-2 anni); 50
e. (2-3anni)

PN

Friuli
Venezia
Giulia

Contributo
sull’acquisto

kit + € 100

Cormano

MI

Lombardia

kit contenenti
pannolini lavabili di
diverso tipo e un
incentivo di € 100 per
tutti i cittadini
interessati all’iniziativa

Contributo
sull’acquisto

kit + € 100

Pozzuolo

MI

Lombardia

kit contenenti
pannolini lavabili di
diverso tipo e un
incentivo di € 100 per
tutti i cittadini
interessati all’iniziativa

Contributo
sull’acquisto

100 euro

Potenza
Picena

MC

Marche

Kit a prezzo
agevolato

€ 95,89

Cembra

TN

Trentino

Kit a prezzo
agevolato

CastelloMolina di
Fiemme

TN

Trentino

Val di Fiemme

Kit a prezzo
agevolato

Capriana

TN

Trentino

Val di Fiemme

Kit a prezzo
agevolato

Carano

TN

Trentino

Val di Fiemme

Kit a prezzo

Cavalese

TN

Trentino

Val di Fiemme

Kit a prezzo
agevolato

Panchià

TN

Trentino

Val di Fiemme

Kit a prezzo
agevolato

Varena

TN

Trentino

Val di Fiemme

Kit a prezzo
agevolato

Tesero

TN

Trentino

Val di Fiemme

TIPO DI
TETTO
INCENTIVO MASSIMO

PROV. REGIONE NOTE

Rosà

VI

Veneto

Kit a prezzo
agevolato

90 euro

Maserada

TV

Veneto

Kit a prezzo
agevolato

49->50 euro

Genova

GE

Liguria

Kit gratuito

Giovo

TN

Trentino

Kit gratuito

Mezzocorona TN

Trentino

Kit gratuito

Villa
Lagarina

TN

Trentino

Roncade

TV

Veneto

Vigonovo

VE

Veneto

Kit gratuito

10 famiglie

Kit gratuito
Kit gratuito

Fino ad
esaurim.

Montebelluna

TV

Veneto

Kit gratuito

Fino ad
esaurim.

Pieve di
Soligo

TV

Veneto

Kit gratuito

Nati 2008

Brugine

PD

Veneto

comprare lo stesso kit
di pannolini ecologici
lavabili al vantaggioso
prezzo di € 49 per la
taglia 2 e di € 50,80
per la taglia 3.

Kit gratuito

570 Iscritti a
nidi comunali

Genova

GE

Liguria

il Comune ha
acquistato 570 kit di
prova distribuiti
gratuitamente alle
famiglie.

Kit gratuito

140 kit
distribuiti

Torre
Boldone

BG

Lombardia

1997: kit gratuito e
comunicazione alle
famiglie (lettera alle
famiglie dei nuovi
nati)

Kit gratuito

Guardiagrele CH

Abruzzo

Kit per i bambini del
nido comunale e 2
pannolini per neonato

Kit gratuito

Capannori

LU

Toscana

Kit a un primo gruppo
di famiglie; sconto per
secondo kit presso
farmacia comunale

Kit gratuito

Camigliano

CE

Campania Kit 6 pannolini
riciclabili, in due
forniture da 3
pannolini all’atto
dell’adesione
all’iniziativa e 3 dopo
due mesi, accertato
l’utilizzo degli stessi.

Altro, non
specificato

Sarcedo

VI

Veneto

Acquisti verdi per ridurre la produzione dei rifiuti
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Fonte (21/11/2008): http://pannolinilavabili.pbwiki.com/

Kit a prezzo
agevolato

COMUNE
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CAPITOLO 4
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IL RUOLO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:
LA DIFFUSIONE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI
Mentre la via degli incentivi e della sensibilizzazione
è
sempre
più
battuta
dalle
Pubbliche
Amministrazioni, la via della diffusione negli asili
nido comunali sembra ancora in salita. Questo tipo
di difficoltà si riscontra non solo nella scelta di
dotare le strutture di pannolini lavabili (da utilizzare
nelle ore di nido per tutti i bambini al posto dei
tradizionali usa e getta) ma anche nelle resistenze
opposte alla richiesta di accogliere un bambino con
pannolini lavabili (la cui gestione è a carico della
famiglia), che sono in genere meno forti nelle
strutture private.
Eppure uno dei principali ostacoli alla diffusione dei pannolini lavabili è rappresentato proprio
dallo “scoglio” dei nidi, che scoraggia le famiglie a intraprendere una strada a metà, con la
prospettiva di un uso ibrido, dato che, tra gli altri aspetti, questo riduce sensibilmente anche la
convenienza economica dei pannolini lavabili.
Due sono i nodi che possono essere identificati come cruciali:
1. La gestione dell’asilo. In particolare nei casi in cui il nido comunale non è gestito
direttamente dall’Ente, ma da un’azienda esterna che si è aggiudicata un appalto pubblico,
l’Amministrazione può inserire nel bando di gara una serie di requisiti obbligatori tra cui
l’utilizzo di pannolini lavabili. In questo caso è la ditta aggiudicatrice dell’appalto che
sceglie il fornitore di pannolini e decide come gestire il loro lavaggio – ad esempio
affidandosi a un servizio di lavanderia esterno, che ritira, lava e riconsegna. E’ il caso del
Comune di Colorno esaminato in dettaglio nel capitolo successivo, tra le esperienze di asili
nido.
2. Il coordinamento del personale degli asili nido. Questa azione è necessaria per evitare
resistenze derivanti da barriere culturali dei singoli educatori. Una corretta informazione
sull’utilizzo dei pannolini lavabili e l’indicazione da parte dell’Ente gestore di disponibilità
all’accoglienza dei bambini che li usano, possono rappresentare già un passo molto
significativo per venire incontro alle famiglie, senza comportare alcun aggravio alla
struttura dal punto di vista gestionale: le famiglie consegnano il cambio completo al
mattino e ritirano i pannolini sporchi all’uscita.

CAPITOLO 5
ESPERIENZE
5.1

Incentivi

PROVINCIA DI TORINO
La Provincia di Torino, con il supporto tecnico di ARPA Piemonte,
nel 2003 ha avviato il progetto APE (Acquisti Pubblici Ecologici),
con la finalità di sensibilizzare i funzionari degli uffici acquisti e
ambiente provinciali e di numerosi enti del territorio, e di
supportarli nella definizione e integrazione di criteri ambientali
nelle procedure di acquisto di alcune tipologie di prodotti e servizi
e di linee guida per l'organizzazione di eventi a basso impatto ambientale. L’impegno della
Provincia in questo progetto è stato riconosciuto, in occasione del recente Forum Internazionale
CompraVerde-BuyGreen, attraverso il premio per la migliore politica di GPP (sezione Italia) ed una
menzione speciale per il bando relativo alla realizzazione e gestione di servizi ristorativi in due
sedi della Provincia di Torino.
www.provincia.torino.it
Rispondono alle domande l’Assessore Angela Massaglia e l’arch. Agata Fortunato.
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Con quali modalità?
La sperimentazione del 2008 ha coinvolto due Comuni del territorio e i dipendenti
dell’Amministrazione Provinciale con bambini nuovi nati, per un bacino complessivo di utenza
potenziale di circa 550 bambini per anno (l’iniziativa era rivolta ai nati del 2007 e del 2008). I
Comuni prescelti sono stati Chieri e Beinasco, due Comuni di medie dimensioni con una cultura
ambientale molto sviluppata, con i quali la Provincia ha siglato un Protocollo d’Intesa. Partner
commerciale dell’iniziativa è stata Coop, già impegnata con la Provincia in altri progetti
sperimentali - quali la distribuzione di detersivi alla spina – per la sua elevata sensibilità
ambientale, scelto anche per la sua contemporanea presenza sia nel Comune di Torino che nei
due Comuni di Chieri e Beinasco.
A partire da luglio 2008 la Provincia di Torino ha distribuito buoni sconto per l’acquisto fino a 20
pannolini lavabili (fornitura completa) in confezioni da 5. Nonostante il periodo di lancio
dell’iniziativa fosse a ridosso delle ferie estive, e non ci sia stata una significativa campagna
stampa a supporto, il riscontro è stato da subito positivo in quanto molte famiglie residenti in
altri Comuni richiedevano anche loro i buoni di acquisto. Questo ha determinato l’estensione
della distribuzione dei buoni a tutti i Comuni del territorio già da ottobre 2008, coinvolgendo
fino a dicembre 2008 (termine della sperimentazione) circa 125 famiglie.

Acquisti verdi per ridurre la produzione dei rifiuti

Quando avete iniziato il progetto di promozione dei pannolini lavabili?
Il progetto è stato avviato nel luglio 2008 in modo sperimentale, allo scopo di verificare l’impatto
dell’iniziativa, ed è entrato a regime ed esteso a tutto il territorio provinciale lo scorso 9 marzo.
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Contestualmente, già dall’autunno 2008, la Provincia ha cominciato a lavorare sul proseguo
dell’iniziativa, pubblicando un avviso pubblico aperto a tutte le aziende produttrici/distributrici
di pannolini lavabili; tale approccio (e non una gara per la scelta di un unico operatore) ha avuto
la finalità di favorire la libertà di scelta delle famiglie tra le diverse tipologie/marche di
pannolini oggi in commercio anche dal punto di vista economico. Hanno risposto all’avviso
pubblico 5 aziende, che si sono impegnate a immettere sul mercato uno o più prodotti (i
prodotti in promozione sono 12), a un prezzo medio di vendita scontato di circa il 20%, al quale
la Provincia ha aggiunto un incentivo del 15% di sconto. La promozione è stata limitata in questa
seconda fase a un unico pacco di pannolini (da circa 10 pannolini, a seconda delle ditte), numero
significativo per fare una “prova” anche se non offre la fornitura completa. La distribuzione dei
nuovi buoni sconto è stata avviata il 9 marzo, nei 315 Comuni del territorio provinciale, per un
totale di circa 2 milioni 200mila abitanti, con bacino di utenza potenziale di circa 20.000
famiglie all’anno (l’estensione del progetto è rivolta ai nuovi nati 2008-2009).
Al momento l’iniziativa non è stata ancora promossa con strumenti di comunicazione diretta (a
parte un articolo a pagina intera su “La stampa”, il quotidiano più letto nel territorio), ciò
nonostante hanno aderito all’iniziativa già 25 famiglie in una settimana. Sono in programma
azioni di promozione capillare attraverso il coinvolgimento di ospedali per la sensibilizzazione
nei corsi preparto e attraverso la distribuzione di depliant informativi alle anagrafi, ai pediatri di
base e ai ginecologi di base.
Come e da chi è nata l’iniziativa?
L’iniziativa è nata dall’Assessore Pianificazione Ambientale e Ciclo Integrato dei rifiuti, neo
nonna, come azione volta a ridurre la quantità di rifiuti prodotta nel territorio provinciale.
Quali sono il bilancio dell’iniziativa e i risultati più evidenti?
Misurare l’iniziativa in termini di riduzione della quantità di rifiuti è piuttosto difficile, perché
questo è un periodo di particolari stravolgimenti dei consumi, sia per la crisi sia, speriamo, per
una più elevata sensibilità ambientale. Tuttavia riteniamo significativo l’interesse riscontrato su
entrambe le esperienze, in particolare su quella avviata la scorsa settimana, per la quale sono
stati già distribuiti 25 buoni sconto. Per valutare quantitativamente il riscontro delle famiglie, la
Provincia ha avviato la somministrazione un questionario alle famiglie che hanno iniziato
l’utilizzo dei pannolini lavabili da almeno 3 mesi. Al momento sembra emergere che chi non è
stato soddisfatto dell’esperienza non era abbastanza consapevole del prodotto che stava
acquistando, ovvero delle sue caratteristiche di base.
Si pensa di promuovere l’utilizzo dei pannolini lavabili anche negli asili?
L’idea è senz’altro molto interessante ed è stata già contemplata dall’Amministrazione
Provinciale, che, pur non avendo ancora attivato azioni dirette per ragioni di risorse, ha richiesto
ai Comuni del territorio provinciale di aderire al progetto rifornendo i propri asili nido di
pannolini lavabili. Un altro ambito in cui l’Amministrazione ritiene utile agire in futuro è quello
delle case di riposo e dei pannoloni per adulti, attraverso accordi con le ASL competenti.

COMUNE DI GENOVA
Il Comune di Genova ha approvato il progetto “Pannolini ecologici per i
bimbi del futuro” per diffondere l'utilizzo dei pannolini lavabili,
deliberando di distribuire gratuitamente kit-prova alle famiglie dei
bambini da 0 a 24 mesi che frequentano gli asili nido comunali.
www.comune.genova.it
Rispondono alle domande la Sig.ra Mannori, funzionario dell’U.O. Rifiuti e la Sig.ra Sarasini.
Quando avete iniziato la sperimentazione dei pannolini lavabili nei vostri asili nido?
La sperimentazione è cominciata a fine maggio-primi di giugno 2008.
Con quali modalità?
L’Amministrazione comunale ha deliberato l’acquisto, tramite gara d’appalto, di 570 kit-prova
(Tg. 2 e 3) e di distribuirli gratuitamente alle famiglie dei bambini da 0 a 24 mesi che
frequentano gli asili nido comunali. Il kit è composto da: 4 pannolini ecologici in spugna di
cotone anallergico, non sbiancato, con velcro laterale o chiusura analoga; 1 mutandina
copripannolino in microfibra impermeabile traspirante, con velcro di chiusura; 1 rotolo di n. 100
veli raccogli-feci anallergici. E’ stato scelto questo sistema per rendere più comodo e più agevole
l’uso dei pannolini lavabili per le famiglie, ritenendo troppo selettivo il sistema dei ciripà, perché
comporta un aggravio di lavoro che si temeva avrebbe avuto effetti indesiderati sulla riuscita
della sperimentazione.
La novità dell’appalto consiste nell’inserimento di una clausola di gara, che prevede l’obbligo per
l'azienda aggiudicataria di vendere il kit-prova alle stesse condizioni di prezzo (agevolate), nei
punti vendita attivati come farmacie, centri commerciali, negozi specializzati per bambini e
premaman. Questo accorgimento facilita la diffusione dei pannolini lavabili nelle famiglie
residenti, anche al di fuori del nido.
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Come e da chi è nata l’iniziativa?
L’idea è nata dall’Assessorato al Ciclo dei rifiuti urbani, dall’Assessorato per le Attività per la
Riduzione dell’Inquinamento e dalla Direzione Ambiente, in collaborazione con l’Assessorato
all’Infanzia e alla Scuola e la Direzione ai Servizi ai bambini 0-6 anni, ed è stata messa in pratica
dall’Economato che ha elaborato la gara d’appalto.

Pannolini lavabili

Quali sono il bilancio dell’iniziativa e i risultati più evidenti?
L’iniziativa sembra aver riscosso molto successo, da un semplice indicatore: le famiglie che
stanno iscrivendo i bambini al nido per l’anno 2009-2010 chiedono se riceveranno anche loro il
kit-prova gratuito. Tuttavia, per ottenere dati più certi e validi sull’esito dell’iniziativa, il Comune
sta elaborando un questionario che sarà somministrato alle famiglie nel giro di un mese per fare
le valutazioni opportune e decidere il proseguo del progetto per l’anno prossimo.

Acquisti verdi per ridurre la produzione dei rifiuti

Quali impatti gestionali e organizzativi ha generato l’introduzione dei pannolini lavabili nei
nidi?
Trattandosi di un progetto sperimentale, l’impiego dei pannolini lavabili non è ancora stato
istituzionalizzato all’interno degli asili nido. La Direzione Servizi ai bambini 0-6 anni valuterà
l’interesse delle famiglie per introdurre eventualmente il nuovo servizio in futuro.

5.2

Asili nido
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Il Comune di Colorno ha attivato il progetto “Bimbi leggeri”, che consiste
nell’introduzione dei pannolini lavabili al nido e nell’erogazione di buoni
d’acquisto per le famiglie residenti con bimbi da 0 a 3 anni.
“Bimbi leggeri”è stato realizzato in collaborazione con l’associazione no profit
“Ecologos” che ha curato in particolare l’avviamento dell’iniziativa presso
l’asilo nido comunale, il contatto e la ricerca dei fornitori, la realizzazione del
materiale comunicativo, nonché il coinvolgimento dei punti vendita i quali
potranno fregiarsi anche del marchio “Negozio Leggero” costituendo così la base per un circuito
di punti vendita orientati all’attenzione per l’ambiente.
Il progetto “Bimbi Leggeri” è stato realizzato anche grazie al contributo della Provincia di Parma
che nel corso del 2008 ha erogato un finanziamento di 6.000 Euro a seguito di un bando per il
quale questa iniziativa è risultata tra quelle vincitrici.
www.comune.colorno.pr.it
Risponde alle domande Marco Boschini, Assessore alle Attività formative.
Quando avete iniziato la sperimentazione dei pannolini lavabili nei vostri asili nido?
La sperimentazione è iniziata nel novembre 2008 nell’unico asilo comunale di Colorno.
Con quali modalità?
Prima di avviare la sperimentazione sono stati condotti incontri pubblici per parlare
dell’iniziativa con i diversi soggetti che ruotano intorno al nido; il ciclo di incontri si è svolto con
grande partecipazione e ha raggiunto l’obiettivo di trovare insieme il modo in cui questa
iniziativa, virtuosa dal punto di vista ambientale, non diventasse negativa per la gestione
dell’asilo. La condivisione delle scelte sin dall’inizio ha contribuito a rendere il progetto ben
accettato, creando un clima positivo intorno all’iniziativa.
I nuovi pannolini sono stati inseriti al nido introducendo l’obbligo di fornitura di pannolini
lavabili e in Mater-Bi nel capitolato d’appalto per la gestione dell’asilo. In questo modo l’acquisto
dei pannolini è stato realizzato in autonomia dalla cooperativa che si è aggiudicata l’appalto.
Come e da chi è nata l’iniziativa?
L’idea è nata prendendo spunto da iniziative analoghe condotte in diverse regioni italiane ed ha
trovato sin dall’inizio l’approvazione di tutta l’Amministrazione Comunale.
Quali impatti gestionali e organizzativi ha generato l’introduzione dei pannolini lavabili?
La gestione è piuttosto semplice. L’uso dei pannolini lavabili avviene solo negli orari dell’asilo. I
bambini che usano i pannolini tradizionali arrivano con il loro pannolino e vengono mandati a
casa con un pannolino usa e getta, ma in Mater-Bi. Il ritiro, lavaggio e consegna dei pannolini
lavabili è affidato interamente a un servizio di lavanderia esterno.
L’obiettivo dell’Amministrazione è che l’uso dei pannolini lavabili si diffonda sempre di più e a
tale fine la scorsa settimana ha avviato un programma di incentivi, che consistono in un buono
per l’acquisto di 50 euro per i bambini nuovi nati e in buoni da 10 euro per i bambini fino a 36
mesi.

I buoni vengono ritirati dalle famiglie all’anagrafe, generalmente all’atto di registrazione del
bambino (per i nuovi nati); mentre per tutti gli altri si potrà ritirare presso il Front Office
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (al I piano), dove tutti i buoni circolanti saranno intestati e
validati per poter essere accettati dai negozi che aderiranno all’iniziativa. I buoni possono essere
spesi direttamente nei punti vendita dedicati; è poi il commerciante che si occupa della
riscossione dei buoni dal Comune.
Quali sono il bilancio dell’iniziativa e i risultati più evidenti?
Oggi possiamo dire che la sperimentazione è riuscita e che è a pieno regime. L’Amministrazione
attende il riscontro della seconda parte del progetto, quella relativa agli incentivi.

ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” - PAVIA
Il Cucciolo è un asilo nido privato, dotato di ampio
giardino esterno, che accoglie bambini tra 0 e 3 anni,
suddivisi per fasce d'età. E' aperto tutto l'anno, dal
lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 19:00, con più
possibilità di frequenza. Sono previsti :il part-time
(fino alle ore 13:00) ed il tempo ridotto (3/4 giorni a
settimana). La struttura propone un ambiente sereno
in grado di rispondere ai bisogni dei bambini ed alle
esigenze dei genitori. Attività motoria, laboratori
artistici ed animazione musicale sono solo alcune tra
le attività educative proposte. Il metodo educativo utilizzato è quello sviluppato dagli asili di
Reggio Emilia. Il menù è personalizzato per lo svezzamento e tiene in considerazione allergie,
intolleranze e diete in bianco. E' a disposizione una psicologa per incontri con i genitori.
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Risponde alle domande Giovanna Concati, titolare

Con quali modalità?
La famiglia porta al nido i pannolini lavabili per tutta la giornata (cambio completo). Il personale
li custodisce in un normale sacchetto di plastica ben chiuso e li restituisce alla famiglia a fine
giornata.

Quali impatti gestionali e organizzativi ha generato l’introduzione dei pannolini lavabili?
Poiché la gestione dei pannolini è completamente a carico delle famiglie, accogliere bambini con
pannolini lavabili non presenta problemi di alcun tipo. All’inizio il nido lavava la mutandina
impermeabile, ma poi, verificando che non rimaneva mai perfettamente pulita, l’asilo ha chiesto
alle famiglie di portare il cambio completo.

Pannolini lavabili

Come e da chi è nata l’iniziativa?
L’iniziativa è partita dai genitori che ne hanno fatto richiesta.

Acquisti verdi per ridurre la produzione dei rifiuti

Quando avete iniziato ad accogliere bambini che utilizzano pannolini lavabili nel vostro
nido?
Il primo bambino che utilizza pannolini lavabili è stato accolto nella struttura nell’estate 2008. I
bambini sono al momento due.

- n° 12 Marzo 2009

Quali sono il bilancio dell’iniziativa e i risultati più evidenti?
La titolare è contenta di aver dato questa opportunità ai genitori, che hanno scelto di utilizzare i
pannolini lavabili non per motivi economici ma per motivi legati all’ecologia. Non pensa che la
struttura possa in futuro utilizzare pannolini lavabili, essenzialmente per motivi di spazio: non
c’è posto per asciugare d’inverno e per aggiungere altre lavatrici che si renderebbero necessarie.
Individua problemi di tipo gestionale troppo complessi, quali ad esempio riuscire a mantenere il
proprio pannolino ad ogni bambino (quello con cui arriva da casa): anche contrassegnandoli, i
continui lavaggi richiederebbero una frequente rimarcatura…

Gli Speciali di

ASILO NIDO “LA SCATOLA DEI SOGNI” - NAPOLI
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La scatola dei sogni è un asilo nido privato, dotato di
una struttura ampia e accogliente, per bambini dai 3
mesi in su, seguiti da personale qualificato. Il nostro
obiettivo è quello di stimolarli e rassicurarli attraverso il
gioco, fondamentale per ogni bambino. Il gioco inteso
come pittura, bricolage, art attack e come momento di
aggregazione al fine di farli vivere come all'interno di
una grande famiglia.
Risponde alle domande una delle due titolari, sig.ra
Daniela Vecchione
Quando avete iniziato ad accogliere bambini che utilizzano pannolini lavabili nel vostro
nido?
Entrambi i bambini che utilizzano i pannolini lavabili sono stati accolti nella struttura all’inizio
dell’anno scolastico.
Con quali modalità?
La famiglia porta al nido i pannolini lavabili per tutta la giornata (cambio completo). Il personale
li custodisce nell’apposita sacca fornita dalla famiglia stessa e li restituisce a fine giornata.
Come e da chi è nata l’iniziativa?
L’iniziativa è partita dai genitori che ne hanno fatto richiesta.
Quali impatti gestionali e organizzativi ha generato l’introduzione dei pannolini lavabili?
Poiché la gestione dei pannolini lavabili è totalmente a carico delle famiglie, non sono stati
rilevati impatti di particolare rilevanza. L’unico è l’odore, più forte che per i pannolini usa e getta
perché questi ultimi vengono messi in contenitori chiusi che vengono spesso spostati all’esterno,
se pieni.
Quali sono il bilancio dell’iniziativa e i risultati più evidenti?
Il nido è sensibile al tema ambientale (cerca di utilizzare tutti prodotti lavabili evitando il più
possibile l’usa e getta per tovaglie, tovaglioli, lenzuola, asciugamani…) e quindi guarda con
interesse ai pannolini lavabili anche per l’utilizzo interno. Tuttavia la titolare ritiene necessaria
un’azione di sensibilizzazione di tipo istituzionale rivolta alle famiglie, perché pensa che
l’iniziativa debba partire dalle famiglie e non viceversa.

QUESTO LAVORO E’ STATO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI
NEW BABY BERRY
New Baby Berry si distingue da anni per l’introduzione sul mercato italiano di
articoli per la prima infanzia innovativi, pratici e certificati. L’origine comune
dei prodotti è la provenienza da aziende fondate da famiglie con bambini
piccoli, il loro punto di forza è di soddisfare le reali esigenze dei genitori,
proprio perché appositamente creati per favorire il loro benessere e quello dei
loro figli.
Imse Vimse nasce nel 1988 nell’isola svedese di Gotland dall’idea
di una mamma, Marie Walleberg, che utilizzando i pannolini
lavabili per la sua bambina che soffriva di dermatiti ed eritemi, si
convinse della loro praticità e del risparmio economico. Oggi la Imse Vimse vanta clienti in tutto
il mondo. E’ stata la prima azienda a sviluppare pannolini lavabili certificati da un punto di vista
ambientale tanto da fare del rispetto dell’ambiente il vero punto di forza che l’ha resa leader nel
settore.
Il pannolino Tutto-in-Uno è il pannolino di ultima generazione pratico e semplice da usare.
Assicura un’ottima assorbenza e una valida protezione dalle fuoriuscite.

Acquisti verdi per ridurre la produzione dei rifiuti

Pannolini lavabili

25

Gli Speciali di

- n° 12 Marzo 2009

Caratteristiche del pannolino tutto-in-uno:
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•

Tessuto morbido ed elasticizzato per offrire il massimo confort per il bebé.

•

Le fascette elastiche intorno alle gambine assicurano il contenimento.

•

Le chiusure a velcro regolabili rendono il cambio pannolino pratico e veloce.

•

Le alette richiudibili evitano che i pannolini si impiglino durante il lavaggio.

•

Il tessuto esterno (PUL), impermeabile e traspirante, è morbido e resistente.

•

Gli strati assorbenti del pannolino sono realizzati in 100% cotone bio.

•

I lembi sovrapponibili permettono un lavaggio più accurato e una rapida asciugatura.

•

I lembi permettono di scegliere il tessuto a contatto con la pelle del bimbo: 100% cotone
bio oppure microfibra dall’alto potere filtrante.

•

Per maggiore assorbenza si possono utilizzare gli specifici inserti in spugna di cotone bio.

•

Lavabile in lavatrice a 60°, asciugabile in asciugatrice a bassa temperatura.

•

Disponibile in 5 taglie corrispondenti alle diverse fasce di peso del bambino.

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia il gruppo “Non solo ciripà”

Acquisti verdi per ridurre la produzione dei rifiuti
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Il sito web www.pannolinilavabili.info è stato creato con
licenza creative commons dal gruppo "Non solo ciripà" con lo
scopo di fornire un punto di riferimento per le famiglie che
intendono usare pannolini lavabili e per le istituzioni che
intendono promuoverne l'uso.
Il gruppo "Non solo ciripà" è composta da genitori di tutta Italia che, senza scopo di lucro, sono
disponibili a mostrare a chi fosse interessato i pannolini che usano con i propri bambini,
raccontano la propria esperienza con i lavabili, mettono a disposizione materiale sull'argomento
e aiutano a orientarsi nell'acquisto, anche assistendo nell'acquisto sul web.
I membri di questo gruppo sono convinti dell'importanza di "fare rete" il più possibile, per
condividere le esperienze e le informazioni che altrimenti si fa fatica a reperire.
Scopo del gruppo è fornire informazione sui pannolini lavabili a 360 gradi, per guidare ad un
acquisto consapevole, attraverso la valutazione dei pro e dei contro dei diversi tipi di pannolino
in relazione alle singole esigenze.
Il gruppo "Non solo ciripà" non promuove nessun produttore o modello particolare di pannolini
lavabili.
La modalità dello "scambio" è soprattutto virtuale (sito web), ma non sono escluse collaborazioni
alla redazione di progetti informativi (non commerciali) con Enti che siano mossi da analoghe
finalità, in diversi scenari: corsi pre e post parto, incontri vari, redazione di materiale
informativo, ecc. Il gruppo è aperto a chiunque condivida tali obiettivi e modalità.

Pannolini lavabili
Acquisti verdi per ridurre la produzione di rifiuti

Lo Speciale di Marzo propone una tipologia di “acquisti
verdi” ancora poco diffusa tra le Pubbliche Amministrazioni
che hanno avviato o intendono avviare progetti di Green
Public Procurement – GPP: i pannolini lavabili.
Eppure, in materia di riduzione di rifiuti, la diffusione dei
pannolini lavabili in luogo degli usa e getta garantisce
risultati ineguagliabili.
Nei primi due anni e mezzo di vita, ogni bambino produce
una quantità di rifiuti pari a circa una tonnellata e mezzo di
pannolini, con un impatto ambientale analogo a quello di
un’automobile che percorra 3 mila chilometri. Ogni giorno
in Italia vengono utilizzati almeno sei milioni di pannolini
usa e getta, che in un anno corrispondono a 2 miliardi e
190 milioni di pannolini di plastica.
I
pannolini
prodotti
in
Europa
ogni
anno
corrisponderebbero a un edificio alto 800 metri per una
superficie di un ettaro!
Il portale AcquistiVerdi.it ha scelto di dedicare uno Speciale
ai pannolini per esplorare il ruolo determinante che una
Pubblica Amministrazione può giocare attraverso l’acquisto
di pannolini lavabili per i propri asili nido o per le famiglie
residenti: offrire il buon esempio e incentivarne l’adozione,
promuovendo i tanti vantaggi non solo di natura ambientale
ma anche medico-sanitaria. Dopo aver indagato l’ampia
gamma di prodotti oggi esistenti in commercio, lo Speciale
approfondirà le due principali modalità attraverso le quali
una Pubblica Amministrazione può contribuire alla
diffusione dei pannolini lavabili nel proprio territorio:
1) Incentivi alle famiglie residenti;
2) Acquisto per gli asili nido comunali.

www.acquistiverdi.it

