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Pannolini lavabili? CominCiamo gratis!
Asa Tivoli S.p.a. favorisce le scelte consapevoli e offre gratuitamente il primo kit di pannolini lavabili.

Progetto a cura dell’Azienda Speciale
Ambiente del Comune di Tivoli
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Le ragioni per scegliere i pannolini lavabili rispetto ad un pannolino 
usa e getta sono molteplici.

Coinvolgono la salute dei bambini, l’ambiente, l’economia delle famiglie 
e oggi anche la loro comodità d’uso ed efficienza. Dai primi pannolini 
lavabili agli attuali, il mondo si è estremamente evoluto: la loro cura non 
è più così faticosa, l’utilizzo è semplice come quello di un usa e getta, 
ed anche l’assorbenza è assolutamente paragonabile.

Perché usare
i pannolini lavabili
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I pannolini usa e getta sono rifiuti non biodegradabili molto difficili 
da trattare.

La loro produzione implica un grandissimo spreco di risorse e l’utilizzo di 
sostanze altamente inquinanti. Il tempo di decomposizione varia dai 200 
ai 500 anni e la degradazione rilascia nell’ambiente sostanze chimiche 
nocive come la diossina. Ogni bambino dalla nascita allo spannolinamento 
produce in media una tonnellata di pannolini sporchi che rappresenta 
circa il 20% dei rifiuti presenti nelle discariche. I pannolini smaltiti in Italia 
se messi in fila uno dopo all’altro la attraverserebbero da Nord a Sud 
come una striscia spessa 1 mc e lunga 2000 Km. Utilizzare i pannolini 
lavabili è invece una scelta che contribuisce a preservare l’ambiente in cui 
i bambini cresceranno e vivranno. È una scelta genitoriale importante per 
educare i propri figli alla CULTURA DEL RISPETTO per l’ambiente, per 
se stessi e per il prossimo.

Rispetto dell’ambiente
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L’uso dei pannolini lavabili rispetto ai pannolini usa e getta tutela la 
salute dei bambini:

•	 Per la migliore traspirazione dei tessuti;
•	 Per la composizione e quindi il contatto con materiali naturali;
•	 Per il mantenimento del corretto posizionamento e sviluppo 

dell’articolazione delle anche; 
•	 Per lo sviluppo della percezione delle funzioni fisiologiche.

Nel merito i pannolini lavabili sono composti da poliuretano laminato un 
particolare tessuto con la caratteristica di essere contemporaneamente 
impermeabile e traspirante al contrario dei pannolini usa e getta che realizzati 
in materiale sintetico non traspirante aumentano la temperatura dei genitali 
di 1° C. I gel super assorbenti contenuti nei pannolini usa e getta assorbono 
inoltre “fino a 100 volte il loro peso in liquidi” ma disidratano la pelle dei 
bambini a cui causano eritemi e infiammazioni.

Lo spessore dei pannolini lavabili non procura alcun impedimento nei 
movimenti dei bambini e nei neonati aiuta la divaricazione delle gambine 
aiutando lo sviluppo delle anche.

La salute del bambino



Ecob imb i Scegliere di acquistare e usare i pannolini lavabili significa scegliere 
per se stessi, per i propri figli e per la collettività con consapevolezza e 
coscienza. 

Una famiglia che utilizza pannolini lavabili risparmia almeno la metà rispetto 
ad una famiglia che acquista pannolini usa e getta. Se consideriamo ad 
esempio una famiglia con un solo bambino per il quale utilizza esclusivamente 
pannolini lavabili del tipo più costoso “pocket o all in one” in taglia unica che 
accompagna il bimbo dalla nascita al vasino gli occorreranno almeno 2 o 3 
kit completi di pannolini che in media venduti a € 25,00 il Kit, comportano un 
investimento nell’ordine delle centinaia di euro, la famiglia invece che compra 
pannolini usa e getta, per un solo bimbo consuma in media € 12,00 di pannolini 
a settimana che per almeno 2-3 anni implica una spesa complessiva di circa 
2.000,00 euro. I vantaggi economici nell’uso dei pannolini lavabili sono quindi 
evidenti e aumentano in proporzione al numero di figli! 

Per la collettività il risparmio deriva invece dalla riduzione delle tonnellate 
di rifiuti solidi urbani che le amministrazioni smaltiscono in discarica al 
costo medio di € 150,00/200,00 la tonnellata e recuperano con le tasse 
sui cittadini. 

L’utilizzo dei pannolini lavabili insieme alla raccolta differenziata, al 
compostaggio dei rifiuti organici e agli accorgimenti per la riduzione dei 
rifiuti, riducono il volume totale dei rifiuti quindi le tasse per i cittadini. 

Il Risparmio per famiglie
e collettività
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Per una scelta consapevole, oggi per la salute dei propri figli e domani 
per l’ambiente in cui vivranno, l’Asa Tivoli S.p.A. offre alle famiglie 
residenti nel Comune di Tivoli con bambini da 0 a 24 mesi il primo kit 
di pannolini lavabili.

I genitori interessati potranno compilare la domanda presso gli uffici Asa 
S.p.A. in via del Trevio, 9 - Tivoli allegando copia del codice fiscale del 
bambino. L’adesione al progetto ECOBIMBI potrà avvenire anche presso gli 
asili nido che avranno aderito all’iniziativa. Lo sviluppo del comportamento 
virtuoso negli asili nido aderenti prevede che L’Asa S.p.A. dia in omaggio 
alla famiglia un kit di pannolini lavabili formato “all in One” taglia unica e due 
kit all’asilo per ciascun bambino tra 0 e 24 mesi.

A fronte dell’investimento aziendale nei nido, chiediamo alle famiglie, con 
entrambi i genitori lavoratori, una cauzione di € 25,00 che verrà trattenuta se 
al termine dell’anno scolastico si intende conservare per l’uso domestico il 
kit in dotazione al nido. In alternativa la cauzione verrà resa e i kit resteranno 
a disposizione del nido. Nessuna cauzione è dovuta per i kit utilizzati da 
famiglie aderenti con un solo genitore lavoratore.
L’Asa S.p.A fornirà in funzione degli spazi nei nido una lavatrice/asciugatrice 
ovvero il servizio di lavanderia, ritiro e riconsegna dei kit presso l’asilo. Come 
bonus di partecipazione alle operatrici dell’asilo aderente verranno erogati 
una tantum 4.000 punti a bambino pari a € 20,00 in ecosconti utilizzabili nel 
circuito degli Ecopunti.

Asa S.p.A. organizza incontri formativi e dimostrativi sia per gli operatori 
che per i genitori.

Il progetto operativo


