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Il portale AcquistiVerdi.it®
AcquistiVerdi.it è la guida online ai prodotti ecologici. Nato da un’idea di Punto 3 - Progetti
per lo Sviluppo Sostenibile, dal 2005 AcquistiVerdi.it promuove la diffusione dei prodotti
ecologici nel mercato italiano pubblico e privato. I prodotti catalogati da AcquistiVerdi.it
sono accuratamente selezionati attraverso stringenti criteri di accettazione, volti a
privilegiare le certificazioni di terza parte, evidenti e trasparenti per l’utente. Tante e diverse
categorie merceologiche che spaziano dalla cancelleria agli arredi, dalla detergenza alle
mense scolastiche, e così via.
Dal 3 novembre 2010 Acquistiverdi.it è 2.0. Una nuova piattaforma interattiva dove i
protagonisti sono gli utenti: AcquistiVerdi.it offre alle Persone, agli Enti Pubblici e alle
Aziende uno spazio di relazione, con tre diverse homepage personalizzate e servizi correlati
su misura. AcquistiVerdi.it è anche un’importante punto di accesso ad un’informazione di
qualità, dove la Persona, l’Ente Pubblico e l’Azienda possono reperire con facilità le notizie
di cui hanno bisogno, accrescere le proprie conoscenze sui prodotti e servizi ecologici ed
essere aggiornati sugli appuntamenti più importanti.
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
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Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane
www.a21italy.it
Provincia di Ferrara – Sportello Ecoidea
www.provincia.fe.it/ecoidea
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
www.anab.it
Legambiente
www.legambiente.it
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Legambiente Turismo
www.legambienteturismo.it
PEFC
www.pefc.it
PEFC/18-1-1

AcquistiVerdi.it è stato menzionato come buona pratica di sostenibilità da:
 Banca dati GELSO (GEstione Locale per la Sostenibilità) www.sinanet.apat.it/it/gelso
realizzata da ISPRA —Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
 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.

CAPITOLO 1
Introduzione

I prodotti monouso sono sostenibili se vengono realizzati con criteri di ecologicità.
Poiché oggi è profondamente radicata la cultura dell’usa e getta, è fondamentale scegliere
pannolini monouso che determinano il minor impatto ambientale possibile in tutte le fasi del
ciclo di vita, dalla culla alla tomba.
Lo Speciale di ottobre 2011 ―Pannolini monouso: acquisti verdi per gli asili nido‖ si rivolge agli
Enti Pubblici, ma anche alle famiglie, che intendono sostituire i pannolini usa e getta tradizionali
con un acquisto verde dalle qualità ambientali e prestazionali garantite.
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Fonte dei dati: ―An updated lifecycle assessment study for disposable and reusable nappies", 2008.

Fonte dei dati: Tesi di laurea ―La problematica dei pannolini usa e getta come rifiuti usa e getta: Valutazione e confronto
dei cicli di vita per le possibili alternative‖, 2010.
2
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Al momento dell’acquisto è necessario tenere presenti le conseguenze, e quindi i costi, che i
pannolini tradizionali hanno sull’ambiente e sulla salute. Considerando l’intero ciclo di vita del
prodotto, emerge come già al momento della produzione i pannolini realizzati con materie prime
derivate dal petrolio comportano il rilascio di 0,15 Kg di CO 2/pannolino1 e contribuiscono al
depauperamento delle risorse naturali. In seguito, quando vengono utilizzati, i pannolini possono
essere all’origine di disturbi della pelle, come eritemi ed allergie, di cui soffrono sempre più
bambini. Dopo l’uso, i pannolini costituiscono da soli più del 4% dei rifiuti domestici e ognuno di
essi impiega più di 500 anni per decomporsi completamente. Solo in Italia, ogni giorno finiscono
in discarica quasi 6 milioni e mezzo di pannolini usa e getta, pari a oltre 2 miliardi e 200 mila
pezzi l'anno2.
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Figura 1. Biopannolini usa e getta
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Per questi motivi sono state sviluppate tecnologie e materiali alternativi a quelli sintetici, che
consentono di salvaguardare l’ambiente e la salute dei bambini: realizzati con materie prime
naturali biodegradabili, privi di cloro e di additivi chimici, i biopannolini usa e getta sono
ipoallergenici ed eco-compatibili. Oggi sono disponibili sul mercato prodotti resistenti e di qualità,
testati dermatologicamente, certificati ―amici dell’ambiente‖ ed efficaci quanto i pannolini
convenzionali.

I biopannolini monouso costituiscono una strategia a lungo termine molto importante per la
riduzione degli impatti ambientali, economici e sociali causati dai rifiuti. Non solo provengono da
risorse naturali rinnovabili, ma esaurita la loro funzione possono essere smaltiti con la frazione
organica dei rifiuti ed essere trasformati in humus, un ottimo fertilizzante naturale. Grazie
all’innovazione e all’utilizzo di tecnologie pulite, i pannolini usati possono trasformarsi da costo
sociale una pregiatissima risorsa ―a chilometro zero‖ per l’agricoltura locale.
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A fronte di una spesa inizialmente più alta da parte di un Ente per l’acquisto di biopannolini,
occorre valutare, nel medio-lungo periodo, l’importante risparmio in termini di riduzione sia dei
rifiuti indifferenziati che degli impatti sociali. Tra queste ultime, la riduzione del tessile sanitario
conferito in discarica, che nel medio-lungo periodo determina una riduzione del numero di
discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti e di conseguenza una drastica riduzione delle
spese di realizzazione e di gestione delle stesse per una Pubblica Amministrazione.
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In definitiva, AcquistiVerdi.it vuole fare emergere che, alla base dell’acquisto pubblico di un
prodotto monouso ecologico c’è soprattutto l’importante ruolo del Green Public Procurement come
leva di mercato. Infatti, da una parte gli Enti Pubblici possono stimolare, con la loro domanda
aggregata, l’aumento dei volumi produttivi e l’abbassamento del costo del prodotto per la
collettività; dall’altra gli Enti Pubblici hanno il ruolo di promuovere e far conoscere alle famiglie un
prodotto ecologico ancora in larga parte poco diffuso sia per barriere informative che di prezzo.

CAPITOLO 2
Pannolino monouso e sostenibilità

Molti considerano che un prodotto monouso, in special modo il pannolino, non possa in nessun
modo essere un prodotto sostenibile. In questo capitolo vedremo che, grazie alla tecnologia, è
oggi possibile produrre un pannolino monouso che rispetta l’ambiente e anzi, si trasforma in
risorsa.
La convinzione da sfatare, ovvero che un pannolino sia inquinante in quanto monouso, deriva
dall’analisi dell’elevato impatto ambientale di un pannolino convenzionale, lungo tutto il ciclo di
vita del prodotto (dalla culla alla tomba). Infatti un pannolino tradizionale è composto per il 57%
da derivati del petrolio come plastica e sostanze chimiche che ne garantiscono l'alta assorbenza
(tutti materiali non biodegradabili e provenienti da risorse non rinnovabili). Il restante 43% è costituito da cellulosa, ricavata da alberi abbattuti in foreste la cui gestione non rispetta criteri di
sostenibilità3_4. Altri rilevanti impatti ambientali riguardano l’utilizzo di preziose materie prime
(rinnovabili e non), il consumo di energia derivante da fonti non rinnovabili e di acqua. Infine,
con l’utilizzo, i pannolini si trasformano in rifiuti non recuperabili che occupano spazio e che richiedono all’incirca 500 anni per la loro decomposizione 5, oppure, se bruciati, determinano –
come tutte le sostanze plastiche - emissioni di diossina nell’aria.

2.1

Ridurre al minimo l’impronta di carbonio
7

Se un pannolino monouso viene pensato e prodotto in modo alternativo, questo può essere assolutamente sostenibile: non si usano derivati del petrolio né sostanze chimiche per la loro composizione, bensì solo materiali di origine vegetale, biodegradabili e compostabili, privi di cloro e di
additivi chimici, ipoallergenici; inoltre, si producono in uno stabilimento con tecnologie a basso
impatto ambientale, che consentono un ridotto consumo energetico e basse emissioni di CO 2.
Da alcune ricerche condotte dall’Università di Milano Bicocca 6_7 emerge che, durante le fasi di
produzione e distribuzione di pannolini monouso, è possibile intervenire su quattro differenti
livelli per ridurre le emissioni di gas climalteranti:

Fonte dei dati: ―Life Cycle Assessment of Disposable and Reusable Nappies in the UK", 2005.

4

Fonte dei dati: ―Life Cycle Assessment: reusable and disposable nappies in Australia", 2009.

5

Fonte dei dati: progetto ―I pannolini lavabili‖ condotto da ISDE Firenze, 2011.

Carbon Footprint effettuata dal Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca a partire da uno studio danese di Ecopeople relativamente all'impronta di carbonio dei biopannolini WIP analizzati
nell'ottica dell'intero ciclo di vita dei prodotti, 2010.
6

Analisi del ciclo di vita di biopannolini condotta dal Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio dell'Università
degli Studi di Milano Bicocca nel 2011.
7
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 la scelta dei materiali: l’impiego di biopolimeri (di origine vegetale) e di fibre di cotone biologico (utilizzate per altri prodotti per l’igiene personale) permettono di ridurre le
emissioni da 0,15kg di CO2 eq/pannolino a 0,09kg eq/pannolino che, in uno stabilimento
con una produzione giornaliera di 60 mila unità, equivale ad un risparmio annuo di 864
tonnellate di CO2;
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 l’approvvigionamento energetico del sito: secondo lo studio condotto dall’Università
Bicocca, l’impatto maggiormente rilevante nel ciclo di vita del pannolino è dovuto al
consumo energetico del sito produttivo. E’ possibile ridurre le emissioni climalteranti
collegate all’approvvigionamento energetico scegliendo energie rinnovabili (idroelettrico,
geotermico o fotovoltaico) che possono sostituire al 100% l’utilizzo di combustibili fossili;
 il numero di unità prodotte: l’aumento del numero di pannolini prodotti determina
rendimenti di scala crescenti ed, in particolare, un utilizzo più efficiente dell’impianto di
produzione. Infatti, se le macchine lavorano a pieno carico, il consumo di energia può
essere distribuito su un numero maggiore di unità prodotte;
 il trasporto: un ulteriore risparmio in termini di CO2 eq/pannolino può essere
ottenuto aumentando il numero di punti di distribuzione dei prodotti e incrementando, di
conseguenza, il numero dei trasporti su tratte a kilometraggio ridotto, rispetto ai trasporti a
lunga percorrenza.
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Figura 2. Impianto a basso impatto ambientale per la produzione di biopannolini

8

2.2

Trasformare il rifiuto in risorsa

Nel bilancio ambientale di un’attività produttiva è necessario considerare l’intero ciclo di vita di
un bene: non solo la produzione, la distribuzione e il consumo del bene, ma anche il fine vita del
prodotto (post-consumo).
I rifiuti rappresentano un enorme costo per la società oltre che per l’ambiente e i biopannolini
costituiscono una strategia a lungo termine molto importante per la riduzione degli impatti
ambientali, economici e sociali causati dai rifiuti. Una Pubblica Amministrazione spende nel
nostro Paese mediamente tra i 15 ed i 20 centesimi/Kg per la gestione del rifiuto indifferenziato 8,
considerando che un bambino consuma mediamente 5 pannolini al giorno 9, nei primi 3 anni ne
consuma circa 5.500; se un pannolino nuovo pesa approssimativamente tra i 45 ed i 50g 10, e ne
viene a pesare tra i 150 ed i 300g (dipendente ad esempio dall’età) dopo l’utilizzo, produce più di
1.200 Kg di rifiuto indifferenziato (circa 400 Kg/anno). In Italia sono circa 1,5 milioni i bambini
con un’età compresa tra 0 e 3 anni11, in grado quindi di produrre un totale di quasi 620 mila
tonnellate di rifiuto indifferenziato, il quale causa alle Pubbliche Amministrazioni una spesa
annua totale di circa 110 milioni di euro.
In un ottica a lungo termine, la diffusione dei biopannolini potrebbe quindi rappresentare, oltre
che un’alternativa ecologica, una notevole fonte di risparmio economico, derivante da una
notevole riduzione dell’indifferenziato conferito in discarica e da un’ottimizzazione nella
gestione del rifiuto differenziato, attualmente molto varia per area geografica.

Figura 3. ISPRA: medie regionali del costo specifico per kg di rifiuto indifferenziato (Cgindkg ), di rifiuto differenziato
(Cgdkg) e di rifiuto urbano (Ctotkg ) (eurocentesimi/kg)
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Fonte dei dati: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Valutazione dei costi di gestione dei servizi
di igiene urbana in Italia - elaborazioni delle dichiarazioni MUD, 2008.
8

9

Fonte dei dati: progetto ―I pannolini lavabili‖ condotto dalla ISDE Firenze, 2011.

10

11

Fonte dei dati: ―Life Cycle Assessment of Disposable and Reusable Nappies in the UK", 2005.
Fonte dei dati: ISTAT, 2009.
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Un pannolino monouso realizzato in materie prime biodegradabili e compostabili è una soluzione
sostenibile per il recupero di materie prime naturali. Non solo proviene da risorse naturali rinnovabili, ma esaurita la sua funzione può essere smaltito con la frazione organica dei rifiuti. Attraverso
il naturale processo di decomposizione e umificazione, da parte di macro e microrganismi, gli scarti organici diventano compost, un ottimo fertilizzante naturale. Utilizzato sui prati o prima dell'aratura nei campi, il compost migliora la struttura del suolo, la biodisponibilità di elementi nutritivi e
aumenta la biodiversità della microflora. In questo modo il ciclo di trasformazione del prodotto è
completo: ―la terra torna alla terra‖, le materie prime naturali ritornano a disposizione dell’uomo
come risorsa.
I rifiuti organici, trasformati in humus attraverso il compostaggio, rappresentano una risorsa preziosa per il sostentamento del Pianeta. Grazie all’innovazione e all’utilizzo di tecnologie pulite, da
costo sociale i pannolini usati possono diventare una pregiatissima risorsa ―a chilometro zero‖ per
l’agricoltura locale.

CAPITOLO 3
Pannolini ecologici: le principali caratteristiche
3.1

Materiali eco-compatibili e ipoallergenici

I pannolini realizzati con materie prime derivate dal petrolio, oltre a contribuire al progressivo
depauperamento delle risorse naturali, possono essere all’origine dei disturbi della pelle, come
eritemi ed allergie, di cui soffrono sempre più bambini 12. Per questo motivo sono state sviluppate
tecnologie e materiali alternativi a quelli sintetici, che consentono di salvaguardare l’ambiente e
la salute dei bambini. In una società dove predomina la cultura dell’usa e getta, i pannolini monouso ecologici rappresentano una valida alternativa ai prodotti convenzionali: realizzati con materie prime naturali biodegradabili, privi di cloro e di additivi chimici, sono ipoallergenici ed ecocompatibili. Oggi sono disponibili sul mercato prodotti resistenti e di qualità, testati dermatologicamente, certificati ―amici dell’ambiente‖ ed efficaci quanto i pannolini convenzionali.
Gli eco-pannolini usa e getta di ultima generazione sono composti da fibre e film in bio-polimeri
(generalmente fibre in PLA e film in Mater-Bi) derivati da amidi naturali e da cellulosa proveniente
da foreste gestite secondo criteri di sostenibilità. Questi componenti provengono da risorse rinnovabili e rendono il prodotto compostabile.

I materiali sintetici sono idrofobici, quindi per fare in modo che possano filtrare i liquidi vengono aggiunte sostanze chimiche, che li rendono più efficienti e che contribuiscono ad evitare alcuni effetti collaterali quali surriscaldamento e abrasione. E’ l’utilizzo di questi additivi che comporta eventuale allergenicità. Al contrario i biopolimeri sono idrofilici, assorbono naturalmente i liquidi.
12
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Figura 4. Pannolini usa e getta eco-compatibili e ipoallergenici
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Le certificazioni volontarie con controllo di terza parte

Per garantire elevati standard igienico-sanitari, ambientali ed etici, la selezione dei materiali, così
come ogni fase del ciclo di vita del prodotto, deve avvenire secondo rigorosi standard di qualità,
sicurezza, tracciabilità e trasparenza. Le certificazioni volontarie, con controllo di terza parte, costituiscono marchi di qualità in grado di garantire il rispetto di criteri sociali, etici, ambientali e di sicurezza predefiniti. Esse rappresentano difatti uno strumento di controllo, ma anche di informazione, che consente al consumatore di acquistare in modo più consapevole.
Le certificazioni possono riguardare un aspetto specifico del prodotto o del processo di produzione, oppure l’intero ciclo di vita.
Attualmente termini come ―biodegradazione‖, ―materiale biodegradabile‖, ―materiale compostabile‖
vengono frequentemente utilizzati per descrivere un prodotto ecologico, spesso in modo improprio, rappresentando fonte di equivoci e di cattive interpretazioni. La norma europea UNI EN
14995 adottata anche in Italia risolve questo problema definendo le caratteristiche dei prodotti finiti
―compostabili‖, ossia che possono essere riciclati attraverso il recupero organico
(compostaggio e digestione anaerobica). I prodotti in plastica tradizionale come PE, PP, PET, ecc.
sviluppati nel secolo scorso e ottenuti a partire dalla petrolchimica, hanno strutture molecolari che
non sono generalmente ―riconosciute‖ e attaccate dai microrganismi.
La norma UNI EN 14995 è il più importante riferimento tecnico (assieme alla norma EN 13432
"Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione” - che riguarda le
materie prime e non i prodotti) per i produttori, le autorità pubbliche, i compostatori, i certificatori
e i consumatori. Secondo tale norma, le caratteristiche che un prodotto costituito da materiale plastico compostabile deve possedere sono le seguenti:
 BIODEGRADABILITÀ ossia la capacità del materiale di essere convertito in anidride carbonica
(CO2) grazie ai microrganismi. Questa proprietà è valutata quantitativamente con un metodo di
prova standard: il livello di accettazione è pari al 90% da raggiungere in meno di 6 mesi.
 DISINTEGRABILITÀ cioè la capacità di frammentarsi e perdere di visibilità nel compost finale
(assenza di contaminazione visiva). Il materiale in esame viene biodegradato insieme con rifiuti organici per 3 mesi.
 ASSENZA DI METALLI PESANTI
 ASSENZA DI EFFETTI NEGATIVI SUL COMPOST
Affinché un prodotto possa essere definito come compostabile è necessaria la coesistenza di tutti i
requisiti sopra indicati.
Ad esempio, un prodotto biodegradabile può essere definito compostabile se la sua disintegrazione e la biodegradazione aerobica avvengono in un tempo non superiore ad un ciclo di compostaggio. D’altra parte, un materiale che durante un ciclo di compostaggio si frantuma in frazioni microscopiche non completamente biodegradabili, non può essere definito compostabile.
L’idoneità di un prodotto allo standard (UNI EN 14995) può essere verificata mediante un processo
di certificazione. Tale certificazione è rilasciata ai produttori di prodotti che contengono plastiche
compostabili da istituti terzi accreditati (Certificatori), sulla base di una chiara identificazione dei
prodotti, di rapporti di prova e di una continua attività di sorveglianza.
Tre sono le certificazioni di parte terza relative alla compostabilità dei prodotti e delle materie prime che sono tra di loro equivalenti:
CERTIFICAZIONE BELGA

CERTIFICAZIONE ITALIANA

CERTIFICAZIONE TEDESCA

Gli eco-pannolini oltre ad essere compostabili possono avvalersi di una
importante certificazione di prodotto che si basa su un approccio olistico che
considera gli impatti ambientali in ogni fase del ciclo di vita come il Nordic
Swan, marchio di qualità ecologica di prodotto dei paesi scandinavi
(Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia).
I prodotti che ottengono il marchio Nordic Swan devono rispettare standard elevati di qualità
ambientale garantendo allo stesso tempo performance ottimali. Il marchio è presente su
numerose categorie di prodotti e servizi, per ognuna delle quali sono stati sviluppati dei criteri
specifici.
Le componenti cellulosiche di un pannolino inoltre possono
essere certificate
PEFC o FSC, marchi definiti da una
Risoluzione del Parlamento Europeo, equivalenti (Risoluzione
INI/2005/2054 adottata il 16 Febbraio 2006) e che
garantiscono la sostenibilità della gestione forestale e la
rintracciabilità dei prodotti legnosi (e dei loro derivati cartacei)
una volta commercializzati e trasformati.

Pannolini Monouso
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CAPITOLO 4
Enti Pubblici: acquistare e promuovere il pannolino
monouso ecologico
4.1

Stimolare il mercato di prodotti ecologici tramite il GPP

Con i loro comportamenti d’acquisto, le Pubbliche Amministrazioni possono orientare il mercato
verso scelte più sostenibili ed ecologicamente corrette, sostenendo quelle realtà produttive che si
impegnano in tali direzioni.

Gli Speciali di

Il Green Public Procurement (GPP) consiste nell’introduzione di criteri di qualificazione ambientale
negli appalti pubblici per l’acquisto di beni e servizi. In questo contesto le Pubbliche
Amministrazioni possono svolgere un duplice ruolo: agire da "consumatore green" e dare il buon
esempio ai cittadini. In tal senso, possono favorire la diffusione di prodotti caratterizzati da una
elevata performance ambientale. L’Unione Europea riconosce nel GPP uno degli strumenti di
sostenibilità più importanti, in ragione dell'importanza economica del settore degli appalti pubblici
che corrisponde al 14% del PIL degli Stati dell’UE e al 17% del PIL italiano.

14

Come individuare un prodotto ecologico…
L’individuazione di prodotti/servizi a ridotto impatto ambientale dovrebbe avvenire sulla base di una
valutazione complessiva degli impatti ambientali lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto, ovvero dall’estrazione delle materie fino allo smaltimento post-consumo. La metodologia più adeguata per questa
valutazione è denominata LCA - Life Cycle Assessment, rispondente alle norme tecniche della serie
ISO 14040. LCA è una metodologia complessa e richiede particolari competenze per essere applicata,
che i consumatori non possono avere al momento dell’acquisto. I produttori e i distributori hanno creato, già a partire dalla fine degli anni ’70, un gran numero di strumenti di comunicazione ambientale di
prodotto (come marchi, simboli, denominazioni commerciali, ecc.) che ha determinato un proliferazione di ―asserzioni ambientali‖, spesso vaghe e mendaci.
Per questo motivo è importante che le Pubbliche Amministrazioni contribuiscano a fare chiarezza e diffondere sul mercato prodotti caratterizzati da marchi e certificazioni che necessitano della verifica di un
organismo accreditato e indipendente dal produttore per certificarne la conformità a determinati criteri ambientali e prestazionali (come nel caso della certificazione Nordic Swan per i biopannolini).
Proprio per favorire la conoscenza e la diffusione di prodotti e servizi dalle elevate qualità ambientali,
nel 2005 nasce da un’idea di Punto 3 il sito AcquistiVerdi.it, un luogo di incontro che collega la domanda e l’offerta di prodotti ecologici e un indispensabile strumento di lavoro per gli Enti Locali che si
approcciano al Green Public Procurement.

Orientare il mercato in senso ―ambientale‖ tramite il GPP ha una particolare rilevanza nell’affrontare gli impatti derivanti dai cambiamenti climatici, politica che l’Europa sta perseguendo con estrema tenacia ponendosi come soggetto innovatore e mediatore nel contesto internazionale. La finalità è quella di promuovere uno sviluppo economico in cui le ricadute ambientali delle attività produttive rientrino nei limiti della capacità degli ecosistemi, per far sì che la crescita non significhi
necessariamente degrado dell’ambiente (decoupling), ma determini addirittura una razionalizzazione e riduzione di costi anche economici di produzione, uso e smaltimento dei prodotti.

4.2

Il GPP verso un’ottimizzazione delle risorse

L ’utilizzo degli strumenti propri del GPP (Life Cycle Costing 13, Life Cycle Assessment14), che nel
breve periodo può apparire più oneroso dal punto di vista economico, riesce invece a garantire
risparmio e qualità se valutato in un’ottica di medio-lungo termine.
Contrariamente a quello che si pensa, il GPP contribuisce infatti alla razionalizzazione della spesa
pubblica. Non solo il GPP può favorire la diffusione di una cultura attenta a contenere i consumi
superflui presso il personale addetto agli acquisti, o che a vario titolo opera presso gli uffici
pubblici, ma può contribuire a diffondere un approccio più corretto per valutare il prezzo del
bene, del servizio o del lavoro oggetto di acquisto. Infatti, oltre al prezzo di un prodotto, al
momento dell’acquisto è necessario valutare anche i costi indiretti (ad esempio, i costi connessi
all’utilizzo e allo smaltimento del prodotto), in modo da effettuare scelte d’acquisto convenienti
dal punto di vista economico-finanziario in un’ottica di medio e lungo termine (approccio LCC Life Cycle Costing).
Ad esempio, dal 2006 il Comune di Portogruaro ha sostituito le stoviglie monouso in plastica
tradizionale con stoviglie in Mater-Bi nelle mense di 17 scuole primarie. Tale sostituzione ha
determinato i seguenti risultati ambientali e economici significativi 15:
 8.230 Kg di plastica risparmiata;
 Riduzione di oltre il 50% dei costi di trattamento rifiuti (da 5.610€ per la discarica a 2.475€
per il compostaggio);
 Riduzione di 8.250Kg di CO2 emessa in atmosfera grazie al processo di compostaggio;
 6.600 Kg di compost di qualità proveniente dalla raccolta differenziata delle mense.

4.3

L’acquisto pubblico di biopannolini

Risultati analoghi, in termini di risparmio nelle emissioni di CO 2, di produzione di materiale da
compostaggio, e di riduzione del consumo di risorse non rinnovabili, possono essere ottenuti
dalla sostituzione dei pannolini tradizionali con i biopannolini.

15

A fronte di una spesa inizialmente più alta da parte di un Ente per l’acquisto di biopannolini, occorre valutare l’importante risparmio in termini di gestione dei rifiuti e di riduzione degli impatti
sociali che nel medio-lungo periodo hanno ricadute anche di tipo economico. Tra queste ultime,
la riduzione del tessile sanitario conferito in discarica (in Italia 620 mila tonnellate di pannolini
all’anno) che nel medio-lungo periodo determina una riduzione del numero di discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti e di conseguenza una drastica riduzione delle spese di realizzazione e di gestione delle stesse per una Pubblica Amministrazione.

Il Life Cycle Assessment (Valutazione del Ciclo di Vita) è un “metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei
carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/processo/attività lungo l’intero ciclo di
vita, dall’acquisizione delle materie prime al fine vita (―dalla Culla alla Tomba‖)‖. Fonte: Ispra.
14

15

Fonte dati: Novamont.

Pannolini Monouso

La metodologia di analisi Life Cycle Costing stima i costi complessivi, in termini monetari, considerando l’intero ciclo
di vita di un prodotto/servizio. Pertanto, vengono inclusi nella valutazione i costi di acquisto, consegna e installazione, i
costi relativi alla fase d’uso (elettricità, benzina, gas, acqua, formazione, servizio, mantenimento ecc.) e i costi di smaltimento.
13

Acquisti verdi per gli asili nido

Va considerato inoltre che, introducendo un prodotto ecologico come i biopannolini nelle strutture pubbliche, le Pubbliche Amministrazioni possono intervenire come leva di mercato, in quanto:
1. Possono stimolare l’aumento dei volumi produttivi e quindi rendere più accessibile il costo
per tutti;
2. Possono farlo conoscere alle famiglie, le quali, per barriere informative e di costo, in molti
casi ancora non hanno ancora mai utilizzato biopannolini.

4.4

Buone pratiche a cui ispirarsi
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Le Pubbliche Amministrazioni che vogliono impegnarsi nella riduzione dei rifiuti, garantendo allo
stesso tempo una maggiore tutela ambientale e benefici medico-sanitari per i bambini, possono
adottare le seguenti pratiche per far conoscere e diffondere l’uso di pannolini ecologici.
Un Ente Pubblico può scegliere di incentivare le
famiglie all’acquisto di biopannolini, ad
esempio:
 Offrire un contributo all’acquisto: l’Ente
Pubblico può rimborsare una cifra
prefissata attraverso bonus spendibili
presso gli esercizi convenzionati;
 Offrire un kit-prova a prezzo scontato:
l’Ente Pubblico interviene con un
contributo che copre una percentuale
del prezzo del kit che può essere
acquistato a prezzo ridotto presso gli
esercizi convenzionati dalle famiglie
con nuovi nati e/o con bambini fino ai
3 anni;
 Offrire un kit-prova gratuito: l’Ente
Pubblico si fa carico dell’acquisto dei
pannolini che donerà alle famiglie con
un bambino piccolo.

Il Comune di Scandicci distribuisce
alle famiglie dei nuovi nati del 2011
un buono sconto per l’acquisto di una
confezione di 30 biopannolini.

Dal 2011 il Comune di Novara ha
incluso una confezione di biopannolini nel pacchetto di benvenuto che da
8 anni viene distribuito alle famiglie
dei nuovi nati.

Vantaggi: con questa modalità le famiglie ottengono un immediato beneficio
economico dall’acquisto di biopannolini, sottoforma di sconto o addirittura
di omaggio.

16
Un’altra possibilità è quella di far conoscere gli eco-pannolini alle famiglie attraverso gli
ospedali, gli asili nido e altre strutture di accoglienza per i bambini (Pediatria di Comunità,
Associazione Medici Pediatri, ecc.), ad esempio:
 Adottare un programma di incentivi diretti a queste strutture che prevede la
concessione di contributi per l’acquisto di biopannolini;
 Introdurre l’obbligo di utilizzo di biopannolini nel capitolato d’appalto per la gestione
delle strutture (nei casi in cui la gestione è diretta da parte dell’Ente Pubblico);
 Distribuire un kit prova gratuito (acquistato dall’Ente) attraverso una struttura a scelta,
inclusi i luoghi di aggregazione per piccolissimi, gruppi di allattamento al seno, corsi
pre-parto, etc.. Questa azione riduce notevolmente i costi di distribuzione del kit, che
altrimenti dovrebbe essere recapitato a casa delle famiglie come pacco e al tempo
stesso ottimizza la diffusione.
Vantaggi: le famiglie vengono a conoscere i biopannolini attraverso persone che godono
della loro stima e fiducia per motivi di esperienza e professionalità (il pediatra di base,
la maestra, l’ostetrica, ecc.) e ciò aumenta la loro motivazione a farne proprio l’utilizzo.
Con questa modalità si raggiunge anche l’obiettivo di determinare una riduzione nella
frazione di rifiuti indifferenziati della struttura che utilizza i biopannolini e più in
generale di ridurre l’impatto ambientale correlato alla loro gestione.

L’Ente pubblico può decidere di facilitare alle famiglie il reperimento di biopannolini sul
mercato, ad esempio:
 Stipulare
un
accordo
o
una
convenzione con alcuni operatori
commerciali (ad es: GDO; farmacie,
parafarmacie,
punti
vendita
di
prodotti ecologici, punti vendita di
prodotti per l’igiene personale, punti
vendita specializzati di puericoltura,
ecc.) al fine di favorire la diffusione
capillare dei biopannolini.
Vantaggi: I biopannolini si trovano
facilmente nei diversi punti vendita dove
abitualmente si acquistano i pannolini
tradizionali e gli operatori commerciali
possono offrire un supporto qualificato
alla loro promozione (se opportunamente
formati/informati); inoltre l’accordo o la
convenzione
tra
produttori
di
biopannolini e operatori commerciali –
con la mediazione dell’Ente promotore –
consentirà una riduzione del costo dei
biopannolini all’acquisto, che li renderà
effettivamente accessibili alle famiglie e
competitivi con i prodotti tradizionali.

Il Comune di Cesena ha creato il circuito di negozi “Io Riduco!”, attivo da
novembre 2011. I piccoli dettaglianti
e i punti vendita della GDO del territorio di Cesena possono ottenere il
marchio “Io Riduco!” ed entrare a far
parte del circuito adottando alcune
buone pratiche, volte alla riduzione
degli impatti ambientali degli esercizi. Una delle buone pratiche predefinite dal Comune di Cesena è la vendita e promozione di prodotti ecologici,
tra cui figurano i biopannolini certificati.

In definitiva, l’Ente può anche scegliere di attivare contemporaneamente più di una di queste
modalità, brevemente riportate in queste pagine. Oppure può decidere di partire con una
sperimentazione ed una modalità il primo anno e sviluppare il progetto su più anni, attivando una
modalità diversa il secondo anno, al termine della sperimentazione.
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Tutte le iniziative di comunicazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini sono indispensabili per
far conoscere l’alternativa ecologica al prodotto tradizionale. Informare i cittadini è un’attività che
è opportuno affiancare ai programmi di incentivi, per garantirne la massima efficacia.

 distribuire depliant informativi
anagrafi, pediatri, ospedali, ecc.;

presso

 attivare una campagna di comunicazione
che prevede diversi strumenti per veicolare il
messaggio (ad esempio: depliant, manifesti,
lettera ai nuovi nati, ecc.).

Ad aprile 2011, con lo slogan
“Ecologici fin da piccoli. Regaliamo ai
bambini un futuro pulito!”, il Comune
di Novara ha lanciato una campagna
informativa per promuovere l’uso di
biopannolini. La campagna aveva l’obiettivo di informare i novaresi sul
problema dei pannolini tradizionali e
sui vantaggi dei pannolini biodegradabili.
Parallelamente al lancio della campagna, è stata avviata la distribuzione
gratuita di un kit-prova alle famiglie
dei nuovi nati residenti a Novara.

Pannolini Monouso

 organizzare incontri con le famiglie per
informarle sui vantaggi ambientali, sociali ed
economici dei biopannolini (si possono
anche inserire all’interno dei corsi preparto);

Acquisti verdi per gli asili nido

L’Ente Pubblico può ricorrere alle seguenti attività di comunicazione:

CAPITOLO 5
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W.I.P.— Wellness Innovation Project Spa
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5.1

L’azienda

Wellness Innovation Project Spa è un’azienda toscana che con
il progetto industriale Ecowip ha deciso di fare propri i principi
della moderna Green Economy:
responsabilità sociale di
impresa, sostenibilità del prodotto industriale lungo tutto il ciclo
di vita e, infine, rispetto per la persona, intesa non solo come
semplice ―consumatore‖, ma come parte attiva e critica del
processo di definizione e di impiego del prodotto stesso.
Nata nel 2005 a Prato, WIP Spa si è sviluppata attorno a un team
di
ricercatori
appassionati
e
con
una
missione
condivisa: lavorare per il benessere e la salute delle persone
adottando tecnologie e materiali efficienti, alternativi a quelli
sintetici, che consentono di salvaguardare l’ambiente e che già
oggi sono disponibili.
Nel 2010, l’azienda ha inaugurato il nuovo stabilimento di Castel San Niccolò, specializzato nella
produzione di biopannolini. Lo stabilimento è stato realizzato bonificando un precedente
insediamento industriale altamente inquinante e utilizzando pratiche di bioedilizia e gestione
sostenibile del territorio. Qui l’azienda vanta soluzioni tecnologiche innovative e all’avanguardia,
concepite per garantire non solo la salubrità del prodotto igienico ma la sicurezza dell’attività
industriale. Il nuovo impianto consente una notevole riduzione dei consumi elettrici, incrementa
l’efficienza e la resa della linea di produzione del 20-30% ed inoltre utilizza esclusivamente energia
verde certificata.

Figura 5. Il nuovo stabilimento di Castel San Niccolò

Il rispetto per la persona viene perseguito da WIP Spa anche all’interno dell’azienda. In virtù di
questa decisione, WIP Spa ha scelto anche di dotarsi di un codice di comportamento che tutti
sono chiamati a rispettare e a mettere in pratica, collaborando al miglioramento e alla crescita
dell’azienda e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi secondo le proprie capacità e i
propri mezzi.
Grazie al suo impegno per l’ambiente e per il rispetto della persona, WIP Spa ha ottenuto le
seguenti certificazioni:
 Valore Sociale, un marchio di qualità che viene applicato ai
Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale e che garantisce
la conformità dell’attività d’impresa a criteri ambientali e sociali
quali lo sviluppo sociale, le pari opportunità, la tutela
dell’ambiente, il rispetto, il consolidamento e lo sviluppo dei
diritti fondamentali;
 Standard
Social
Accountability
SA8000:2008
è una
certificazione
che
facendo riferimento alle normative
internazionali sui diritti umani e alla legislazione nazionale in
materia di lavoro, garantisce la tutela e la promozione della
partecipazione del personale e delle altre parti interessate
nell’attività dell’azienda.

5.2

I prodotti Ecowip

La produzione di prodotti monouso innovativi, naturali, compostabili e ipoallergenici è il frutto di
un impegnativo lavoro di ricerca e selezione di materiali ad alto valore aggiunto che avviene seguendo rigorosi criteri di qualità e sicurezza e in base a valutazioni di carattere etico ed ambientale che, tra l’altro, offrono precise garanzie per quanto riguarda tracciabilità e trasparenza.
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WIP adotta materie prime provenienti da fonti rinnovabili come il Mater-Bi e il PLA – biopolimeri
ottenuti da amidi vegetali – per la realizzazione di pellicole film e imballaggi; cotone certificato
biologico e Fair Trade proveniente da coltivazioni biologiche in Paraguay e gestito all’interno di
un progetto di commercio equo e solidale; cellulosa proveniente da foreste finlandesi gestite con
criteri di sostenibilità ambientale (certificazione PEFC) e lavorata senza l’utilizzo di cloro per i
trattamenti di igienizzazione (TCF).

Pannolini Monouso

I prodotti Ecowip hanno ottenuto la certificazione ―SWAN ECOLABEL‖, un
importante standard promosso dalle aziende di certificazione Nordic Ecolabel. Lo standard SWAN è l'unico che prevede la certificazione di prodotti
monouso come pannolini o assorbenti igienici ed è riconosciuto dalle più
importanti catene di distribuzione del Nord Europa, dalle associazioni ambientaliste e dai circuiti dei negozi biologici.

Acquisti verdi per gli asili nido

®

Innovativi, efficienti e sicuri, i Biopannolini usa&getta Naturaè sono l’alternativa ecologica e pienamente sostitutiva ai pannolini usa e getta convenzionali.
Frutto di una lunga ricerca sui materiali, i bioannolini Ecowip hanno ottenuto la certificazione di compostabilità, rilasciata dal Consorzio Italiano
Compostatori (C.I.C.): per la prima volta a livello Europeo esiste un pannolino 100% biodegradabile e compostabile.
I biopannolini Naturaè sono inoltre certificati SWAN ECOLABEL e ICEA e
sono dermatologicamente testati presso la Clinica Dermatologica dell'Università di Parma.
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I Biopannolini usa&getta Naturaè
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Figura 6. Pannolini MIDI

Composizione:
 Strati filtranti in fibra ipoallergenica
PLA;
 Film barriera ipoallergenico, non tossico in Mater-Bi®;
 Polpa di cellulosa igienizzata con acqua
ossigenata, TCF (Totally Chlorine
Free) e PEFC (certificata da foreste
sostenibili);
 Gel superassorbente lontano dalla pelle;
 Cintura elastica antistress;
 Chiusure adesive biodegradabili (è un
sistema di chiusura diverso da quello
classico in velcro, ma ugualmente efficace
in quanto facilmente riposizionabile):
 Imballaggio in Mater-Bi®.

Articoli:
Pannolini Mini (MINI - BD030MINI)
30pz per pacco (box da 6 pacchi, pallet da 18 box)
Peso 3-5 kg
Pannolini Midi (MIDI - BD028MIDI)
28pz per pacco (box da 6 pacchi, pallet da 18 box)
Peso 4-9 kg
Pannolini Maxi (MAXI - BD024MAXI)
24pz per pacco (box da 6 pacchi, pallet da 18 box)
Peso 9-18 kg
Pannolini Junior – Notte
(JUNIOR - BD020JUN - NOTTE)
20pz per pacco (box da 6 pacchi, pallet da 18 box)
Peso 15-25 kg

Gli altri prodotti Ecowip
WIP Spa realizza prodotti per l’igiene personale,
progettati per proteggere la natura e il benessere di
tutti i componenti della famiglia. Tutti gli articoli
Ecowip sono prodotti con materie prime naturali e
biodegradabili (PLA, Mater-Bi, cotone certificato biologico e Fair Trade, cellulosa TCF e PEFC), certificati
amici dell’ambiente e altamente efficienti.

Figura 7. Falde struccanti, Bastoncini per le orecchie, Falde neonati

Per il bambino, WIP Spa propone anche le Salviette eco
baby, le Salviette umide bio baby, i Bavaglini baby e le Falde neonati. Inoltre, sono state ideate per la mamma e il
bambino, le Ecocoppette assorbilatte, regolabili, ipoallergeniche e antibatteriche.

Figura 8. Ecocoppette assorbilatte

WIP Spa dedica alla donna una linea di prodotti monouso
per l’igiene personale, ipoallergenici e dermatologicamente testati: Assorbenti igienici (Anatomici/Ali Giorno/Ali
Super/Ali Notte), Salvaslip e Salviette intimo femminile,
Salviettine struccanti. Sono inoltre disponibili le Falde
struccanti in cotone certificato biologico e Fair Trade.
Infine, per tutta la famiglia: i Bastoncini per le orecchie, il
Cotone idrofilo, i Fazzoletti pocket, le Ecospugne
(Acmed/Aclar/Actow) e le Salviette detergenti.
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Figura 9. Bavaglini baby

Pannolini Monouso

Figura 11. Ecospugna

Acquisti verdi per gli asili nido

Figura 10. Assorbenti igienici
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Pannolini Monouso
Acquisti verdi per gli asili nido
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I prodotti monouso sono sostenibili se vengono realizzati
c o n
c r i t e r i
d i
e c o l o g i c i t à .
Poiché oggi è profondamente radicata la cultura dell’usa e
getta, è fondamentale scegliere pannolini monouso che
determinano il minor impatto ambientale possibile in tutte
le fasi del ciclo di vita, dalla culla alla tomba.

24

Lo Speciale di ottobre 2011 ―Pannolini monouso: acquisti
verdi per gli asili nido‖ si rivolge agli Enti Pubblici, ma anche
alle famiglie, che intendono sostituire i pannolini usa e getta
tradizionali con un acquisto verde dalle qualità ambientali e
prestazionali garantite.
AcquistiVerdi.it fa emergere che, alla base dell’acquisto
pubblico di un prodotto monouso ecologico c’è soprattutto
l’importante ruolo del Green Public Procurement come leva
di mercato. Infatti, da una parte gli Enti Pubblici possono
stimolare, con la loro domanda aggregata, l’aumento dei
volumi produttivi e l’abbassamento del costo del prodotto
per la collettività; dall’altra gli Enti Pubblici hanno il ruolo di
promuovere e far conoscere alle famiglie un prodotto
ecologico ancora in larga parte poco diffuso sia per barriere
informative che di prezzo.

www.acquistiverdi.it

