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Perché scegliere i pannolini lavabili (PL)?

Comodità del prodotto usa & getta VS molti buoni motivi….

FONTE: https://www.nonsolociripa.it/i-pannolini-lavabili/perche-scegliere-i-lavabili/

https://www.nonsolociripa.it/i-pannolini-lavabili/perche-scegliere-i-lavabili/


1. RISPETTO DELL’AMBIENTE
Pannolini usa&getta

- consumo di cellulosa (per ogni bambino 
corrispondente a 10 grandi alberi), consumo 
di acqua ed energia e utilizzo di sbiancanti 
chimici e materie plastiche per la produzione

- 20% dei rifiuti indifferenziati nelle discariche

- Da 0 a 3 anni (circa): 

1000 kg (1 tonnellata)

- Tempo di «decomposizione»: 

da 200 a 500 anni

- Degradazione e incenerimento: 

rilascio di sostanze chimiche dannose

Pannolini lavabili

I consumi idrici ed energetici dovuti al 
lavaggio dei pannolini lavabili in lavatrice 
non sono significativamente superiori a 
quelli del ciclo vitale-produttivo dei 
pannolini usa e getta 

Lavaggio con lavatrici ad alte prestazioni 
energetiche, a carico pieno e a 
temperature medio-basse, ed asciugare 
all’aria = il bilancio idrico ed energetico a 
favore dei PL

Risparmio di risorse non rinnovabili e 
riduzione di CO2 in atmosfera!





2. SALUTE DEL BAMBINO

- migliore traspirazione delle zone genitali (meno surriscaldamento)

- evitata esposizione a sostanze chimiche potenzialmente tossiche (gel assorbente)

- mantenimento della posizione ottimale per il corretto sviluppo dell’articolazione 
delle anche

- migliore percezione delle funzioni fisiologiche (con conseguente 
«spannolinamento» anticipato)

OLTRE A VIVERE IN UN AMBIENTE MENO INQUINATO



3. RISPARMIO PER LE FAMIGLIE
PANNOLINI LAVABILI PANNOLINIUSA & GETTA

MINIMO Esempio

A

MASSIMO economico multipacco top

acquisto 138,00 € 452,00 € 480,00 € 996 € 1406 € 1639 €

energia € 50,41 € €

acqua € 26.75 € €

detersivo € 76,20 € €

290 € 605.36 € 737.95 € 996 € 1406 € 1639 €

Ulteriore risparmio in caso di:
- Acquisti di seconda mano

- Autoproduzione 

- utilizzo degli stessi pannolini per altri figli

FONTE: https://www.mimiecoco.net/istruzioni-duso/costi-a-confronto-lavabile-ug/

https://www.mimiecoco.net/istruzioni-duso/costi-a-confronto-lavabile-ug/


4. RISPARMIO PER LA COLLETTIVITÀ

La gestione (raccolta, trasporto, smaltimento) dei rifiuti urbani indifferenziati in 
aumento (tariffe diverse per province) ma mediamente (dati al 2009) 

tra i 100 e i 200€ / tonnellata

Spese alte per Amministrazioni           

Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

PL= riduzione volume dei rifiuti                    riduzione spese per le amministrazioni

riduzione tasse per i cittadini



COSA PROPONIAMO COME ACLI?

1) INFORMAZIONE: 

incontri periodici per capire le diverse 
tipologie in commercio, per illustrare le 
modalità di lavaggio ottimali (es. 
quantità detersivo), per vederli dal vivo

1) KIT DI PROVA: 

noleggio per 1 mese di un kit con varie 
tipologie per provare e trovare quelle 
migliori per la propria situazione prima 
di un eventuale acquisto


