
 

 

Oggetto: Mozione per incentivo all'uso dei pannolini lavabili  

 

PREMESSO 

- che la nostra società negli ultimi trent’anni è stata orientata verso i consumi e verso le modalità “usa e getta” 

di articoli di uso quotidiano che hanno contribuito ad una crescente e smisurata produzione di rifiuti, 

- che la gestione dei rifiuti è diventata un problema di stampo ambientale sentito ovunque con l’utilizzo per la 

maggiore di tecnologie produttive ad alto impatto sanitario ed ambientale, 

- che il VI programma d’azione ambientale dell’Unione Europea conferma che la prevenzione e la riduzione 

dei rifiuti siano da considerarsi fra gli aspetti prioritari per tutela dell’ambiente 

 

CONSIDERATO 

 

- che separare, compostare e riciclare i rifiuti è un approccio più sostenibile rispetto a quello dello smaltimento, 

in quanto riduce gli impatti ambientali e sanitari, diminuisce i costi di gestione e può creare posti di lavoro, 

- che i pannolini usa e getta sono costituiti in gran parte da materie plastiche, e che inquinano pesantemente 

l’ambiente già dalla fase della loro produzione, richiedendo considerevoli consumi di acqua, energia e cellulosa, 

-che la loro degradazione rilascia nell'ambiente sostanze chimiche nocive, tra cui sodium polyacrilate, 

tributyl-stagno (TBT), diossina, xylene, ethylbenzene, styrene, isopropylene. 

- che producono una quantità enorme di rifiuto indifferenziato in quanto in Italia si stima che si consumino 

almeno 6 milioni di pannolini al giorno, per ogni bambino circa una tonnellata che finiscono in discarica come 

rifiuto non riciclabile e che impiegano 500 anni per decomporsi, 

- stimando il prezzo medio di un pannolino usa e getta (considerando le diverse taglie e le varie marche in 

commercio ) è di circa 0,30 centesimi, calcolando che in media un bambino venga cambiato cinque volte al 

giorno per tre anni si spendono circa 1650 euro contro i 300 circa (dipende dai modelli e dalle marche) di quelli 

lavabili, senza contare che si possono eventualmente riutilizzare per un altro figlio, 



 

VISTO 

 

- che i bambini sono spesso soggetti a dermatiti causate dall’uso dei pannolini sintetici con il rischio di infezioni, 

- che i pannolini ecologici sono lavabili e riutilizzabili, con una forma simile a quella degli usa e getta, realizzati 

in fibra naturale al cui interno si inserisce un sottile velo biodegradabile nel quale si raccolgono le feci destinato 

ad essere eliminato nel water. 

- poichè molti comuni ( Verona, Villafranca, Sommacampagna, Riva del Garda, Bardolino, Povegliano, Marano 

di Valpolicella, Castelnuovo, ….) in forme diverse hanno incentivato l’uso dei pannolini lavabili favorendone 

l’acquisto (con un contributo monetario o con la messa a disposizione a prezzo ridotto di un kit base per l’uso). 

 

SI CHIEDE 

 

1) di attivare fin da quest’anno un’iniziativa per incentivare l’uso dei pannolini lavabili per bambini/e fino ai 

tre anni di età: 

2) a promuovere una campagna di informazione e formazione per la diffusione dell’uso degli stessi che ne 

evidenzi i vantaggi sia per i bambini che per le famiglie e per l’ambiente attraverso: 

a. la predisposizione e la distribuzione di materiale informativo ai corsi pre-parto 

d. informazioni presso i medici pediatri 

e. l’introduzione dei pannolini negli asili nido comunali 

3) a sostenere l’acquisto di pannolini ecologici per le famiglie residenti con un incentivo economico che ne 

abbatta parzialmente i costi 

 

L’uso degli eco-pannolini presenta una serie di vantaggi per la famiglia che li usa e per la comunità in quanto: 

 

- diminuiscono i rifiuti prodotti 

- aumenta il benessere dei bambini 

- si tutela maggiormente l’ambiente 

- si riduce il costo complessivo dei pannolini per il singolo bambino/a e i costi per la raccolta e lo smaltimento 



dei rifiuti 

- si sviluppa una coscienza ecologica. 

 

Vi elenchiamo le possibili soluzioni per incentivare l'uso dei pannolini lavabili nel nostro paese : 

 

A: detrazione sulla tassa dei rifiuti (del 15/20%) a fronte di un acquisto di almeno 15 pannolini lavabili da parte 

di uno dei due genitori, dato che questo è il numero stimato delle aziende per poter attuare un proficuo 

utilizzo.  La detrazione sarà valida dai 0 a 3 anni del bambino. 

B: incentivo per l'acquisto di uno starter kit (circa 30-40 euro) 

C: incentivo per l'acquisto di un kit completo (circa 90-100 euro) 

D: acquisto da parte del comune di Bovolone di starter kit da donare, su specifica richista, ai nuovi nati (circa 50 

euro). 

 

Come Movimento 5 Stelle riteniamo che l'opzione A sia di facile e immediata attuazione, considerando tra 

l'altro che non comporta spese in bilancio per il nostro comune. Si tratta semplicemente di riconoscere una 

detrazione dovuta a quelle famiglie che intraprendono questo importante gesto per l'ambiente e il territorio. 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

 

Gianni Bertolini 


