
Comune di Giovo 

progetto 
FAI LA DIFFERENZA 

 

Propone, alle famiglie dei bambini residenti, 
l’opportunità di: 

☺ Richiedere un kit al prezzo agevolato di € 50,00 
con il necessario per soddisfare tutto il periodo in 
cui il bambino utilizzerà i pannolini…in altre parole 
la famiglia non avrà più nessuna spesa per i 
pannolini. 

 

Per saperne di più :   

Ufficio Tributi ed Economato 

Comune di Giovo, 

in Via S. Antonio 4 a Verla, 

telefono 0461 684003. 

 

Comune di Giovo 

SENSIBILIZZAZIONE ALL’ UTILIZZO 
DEL PANNOLINO LAVABILE 

 
• Di cosa si tratta? 
Sono pannolini in cotone 100% della stessa forma di quelli 
usa e getta con chiusura in velcro o con bottoncini 
automatici. 
Sopra il pannolino si indossa una mutandina in microfibra 
che garantisce l’impermeabilità alle fuoriuscite ma la 
traspirabilità della pelle. 
All’interno del pannolino si utilizzano degli inserti di cotone 
per aumentarne l’assorbenza e un foglio di carta in cellulosa 
che si utilizza per raccogliere le feci, da gettare poi nel 
water. 
 

 
• Come si lavano? 
In lavatrice, ciclo del bucato. Si consiglia l’aggiunta di un 
po’ di aceto in sostituzione dell’ammorbidente. 

 
• Quanti ne servono? 
Per i neonati chiaramente di più. Per i bambini già svezzati 
ne basterebbero 15-18. La mutandina in microfibra cambia 
in base alla taglia. 
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RIDURRE I RIFIUTI SI PUO’: UTILIZZIAMO I PANNOLINI   LAVABILI 

Questo lavoro è frutto della sensibilità nei confronti dell’ambiente e dell’esperienza di mamma di Francesca Corradini  e  Manuela Bonetti 

Ai miei genitori….. 

Volevo ricordarvi che i pannolini lavabili……. 

☺ SONO PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

I pannolini usa e getta sono costituiti in gran parte di plastica 
ed inquinano pesantemente l'ambiente già dalla loro 
produzione. Al mondo si utilizzano oltre 13 miliardi di litri di 
olio, 82.000 tonnellate di plastica e 1,3 milioni di tonnellate di 
polpa di legno per produrre 18 miliardi di pannolini di plastica. 
Questi pannolini necessitano di circa 500 anni per decomporsi.  
Per produrli serve il 37% di acqua in più rispetto a quella per il 
lavaggio dei pannolini riutilizzabili e da una ricerca svolta 
dall’Università di Vienna nel 1992 risulta che l’energia utilizzata 
è maggiore di oltre il 70%. In più si consumano molte risorse 
naturali e si impiegano prodotti inquinanti (plastica, idrogel,…). 
La produzione elimina nell’acqua solventi, metalli pesanti, 
polimeri, diossine e furani. Vengono abitualmente sbiancati al 
cloro. 
Il "contributo" da parte dei singoli bambini (forse sarebbe più 
opportuno dire dei loro genitori) alla produzione di rifiuti non 
differenziabili è di circa 1 tonnellata nei primi tre anni di vita. 

☺ PRODUCONO UN RISPARMIO ECONOMICO  

Ogni confezione di pannolini “usa e getta” ne contiene 
mediamente 30, per una spesa di circa 8 euro. Considerando 
di usare una media di 6 pannolini al giorno si spendono circa 
635 euro l'anno; una spesa alquanto incisiva per il bilancio 
familiare.  

☺ SONO PER IL BENESSERE DEI BAMBINI 

E' vero che più i bambini sono asciutti più sono felici? L'affermazione 
sarebbe già discutibile di per sé, ma lo è ancor di più se confrontata 
con alcuni dati:  
I pannolini usa e getta contengono gel chimici superassorbenti 
(silicati e simili) ed ancora oggi non sono stati effettuati studi su 
eventuali effetti collaterali di questi elementi. Infatti pare che tra di 
essi vi sia il sodio policloridato, che assorbe più di cento volte il suo 
peso in acqua. Questa sostanza fu tolta dagli assorbenti nel 1985 a 
causa della sua correlazione con lo shock tossico nei tamponi per 
donna. Ad ogni modo secondo delle statistiche canadesi, in America 
del Nord, dove circa l'80% per cento delle famiglie utilizza il 
pannolino di plastica, i casi di irritazioni sono cresciuti dal 7,1 al 
61%. L'aumento delle irritazioni è sicuramente dovuto anche alla 
pratica scorretta di lasciare troppo addosso al bambino lo stesso 
pannolino. L'unico vero modo per prevenire questo inconveniente è 
di cambiare spesso il bambino, ma allora che senso ha usare 
pannolini super assorbenti? 

☺ FACILITANO  L’AUTONOMIA 

E' da notare inoltre come l'età del passaggio dal pannolino alla 
mutandina si sia alzata di molto portando qualcuno ad 
ipotizzare che ciò sia dovuto anche al fatto che i gel 
superassorbenti, limitando la sensazione di bagnato, rendano 
più difficile al bambino la comprensione delle sensazioni fisiche 
legate al "farsi la pipì addosso". 

☺ PERCHE’ NON RICHIEDERE AL NOSTRO COMUNE 
UN AIUTO SIGNIFICATIVO? 

 


