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PROGETTO
PANNOLINI
LAVABILI

UNA SCELTA ECOLOGICA E CONVENIENTE.
UN REGALO PER LA SALUTE DEI NOSTRI BAMBINI



Per questi motivi i Comuni associati al Progetto Pannolini Lavabili 
hanno deciso di supportare in modo tangibile le famiglie che 
decidono di utilizzare i pannolini lavabili, sostenendo una parte 
rilevante della spesa. 

Infatti, a tutti i genitori che acquisteranno una dotazione 
sufficiente di pannolini lavabili (almeno 10 unità), sarà 
riconosciuto un contributo economico pari al 50% della spesa 
sostenuta, fino ad un massimo di € 150,00.

Per aiutare le famiglie nella scelta e avvicinarle a questa nuova 
forma di gestione del bambino, è disponibile un sito internet 
dedicato al Progetto, 

Il PROGETTO PANNOLINI LAVABILI  nasce nel 2011 tra sei Comuni 
del territorio udinese, Pasian di Prato (Ente capofila), Basiliano, 
Campoformido, Colloredo di Monte Albano, Martignacco e 
Tricesimo, ai quali si sono aggiunti nel 2012 Moruzzo, Reana del 
Rojale, Remanzacco e Tarcento, e nel 2013 Majano. L'obiettivo 
condiviso è quello di realizzare un articolato programma di 
informazione ed incentivazione per favorire l'utilizzo dei pannolini 
lavabili.

Il Progetto è rivolto a tutti i genitori che desiderano abbracciare 
un nuovo stile di vita più sostenibile e rispettoso dei propri figli e 
dell'ambiente, attraverso l'adozione di comportamenti quotidiani 
virtuosi, nell'interesse della salute dei bambini e con obiettivi 
contestuali di notevole risparmio economico.

Sono diverse le motivazioni che hanno spinto le Amministrazioni 
Comunali interessate a predisporre congiuntamente un Progetto, 
realistico ma ambizioso, promuovendo l'integrale sostituzione dei 
consueti pannolini "usa e getta" con i pannolini lavabili, articoli 
ancora non molto conosciuti ma che, si ritiene, dovrebbero 
entrare nell'uso comune per le loro straordinarie caratteristiche.

Ci sono molte buone ragioni per usare i pannolini lavabili, pur 
rinunciando alla comodità di un prodotto usa e getta; i genitori 
che optano per i pannolini lavabili vengono, infatti, ripagati da 
grandi benefici per sé stessi, per il proprio bambino e per la 
collettività.
Usare i pannolini lavabili significa, infatti, ridurre notevolmente 
l’inquinamento, evitare al bambino le tipiche irritazioni della pelle 
e altre intolleranze e, non ultimo, significa far risparmiare 
notevolmente la famiglia, consentendo indirettamente al proprio 
Comune di residenza una notevole economia sui costi di 
raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati.

I pannolini lavabili, infatti, non contenendo i composti chimici e 
gli sbiancanti tipici dei prodotti usa e getta, minimizzano i tipici 
fastidi derivanti dalle cosiddette “dermatiti da pannolino", 
favorendo, peraltro, la corretta postura del bambino. 

Inoltre l’adozione di un sufficiente numero di pannolini lavabili 
consente di evitare del tutto l’acquisto di quelli monouso, con un 
risparmio da parte della famiglia che può raggiungere i 1800 
euro nel primo triennio di vita del bambino, tenendo conto 
anche delle spese (energia elettrica, acqua, detersivi) derivanti 
dal lavaggio casalingo dei pannolini.
E se i bambini sono più d'uno, o quando arrivano dei fratellini,  il 
rispamio si moltiplica....

all'interno del quale gli utenti potranno reperire tutte le 
informazioni sui pannolini lavabili, sulle varie tipologie, sui costi e 
sulle modalità per chiedere i contributi, nonché collegamenti 
utili per approfondire ulteriormente l'argomento e conoscere il 
parere di chi li sta già utilizzando. 
Sono inoltre disponibili gli elenchi dei negozi presso i quali 
effettuare gli acquisiti; alcuni esercizi garantiscono ai nostri 
cittadini ulteriori agevolazioni e sconti sul prezzo.

È inoltre disponibile un apposito Sportello informativo, attivo nel 
Comune di Pasian di Prato, via Roma 44, nei seguenti orari:
Lunedì: ore 16.00-18.00
da Martedì a Venerdì: ore 10.00-12.00
Sabato: ore 9.00-11.00
anche telefonicamente, negli stessi orari di cui sopra, 
chiamando il numero unico: 

www.progettopannolini.it

0432 / 645927
I pannolini lavabili: una scelta ecologica, 
conveniente e molto più facile di quanto si 
pensi...
Un dato su tutti: oltre l'80% dei genitori che 
hanno provato i pannolini lavabili si dichiara 
molto soddisfatto ! (fonte: NonSoloCiripa.it)



Comune di 
Pasian di Prato

Comune di 
Basiliano

Comune di 
Campoformido

Comune di 
Colloredo di
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Comune di 
Martignacco

Comune di 
Tricesimo

Per maggiori informazioni sugli incentivi economici alle 
famiglie e sull'uso dei pannolini lavabili consultare il sito 
internet ufficiale:   
www.progettopannolini.it   
o scrivere una e-mail all'indirizzo:
sportello@progettopannolini.it

Per informazioni istituzionali sul Progetto Pannolini 
Lavabili, scrivere una e-mail all'indirizzo:  
info@progettopannolini.it
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Progetto associato a:

Iniziativa collegata:

Comune di 
Moruzzo

Comune di 
Reana del Rojale

Comune di 
Remanzacco

Comune di 
Tarcento

Comune di 
Majano


