
Principali motivi ? Comune di Faenza

PANNOLINI LAVABILI 
Vorresti usare i pannolini lavabili ma 

non sai quali scegliere?

Prima di acquistarli vorresti provarli?

Vorresti delle semplici informazioni senza impegno? 

ora anche a Faenza c'e':

LA PANNOLINOTECA 

INFORMAZIONI, DIMOSTRAZIONI E SERVIZIO 

DI PRESTITO GRATUITO DI PANNOLINI 

LAVABILI. 

Se sei interessato a provare i pannolini lavabili puoi 

rivolgerti al: Centro per le Famiglie del Comune di 

Faenza, via degli insorti 2, il terzo sabato di ogni 

mese dalle 16 alle 18, oppure su appuntamento.

Info: Angelica 3384871077 - Linda 3333520627

mail: pannolinotecafaenza@gmail.com

Tenuta efficace

Salute del bambino

Rispetto dell’ambiente

Risparmio per le famiglie

Risparmio per la collettività

Questi i principali motivi che ci spingono a 

promuovere la scelta dei pannolini lavabili per le 

famiglie e dentro ai servizi educativi.

Noi stiamo facendo la nostra parte… ci puoi provare 

anche tu!

Vienici a trovare nella PANNOLINOTECA 

il terzo sabato di ogni mese 

dalle 16 alle 18, 

presso il Centro per le Famiglie 

del Comune di Faenza, 

via degli Insorti 2, 5°piano.

www.comune.faenza.ra.it
Ascoltando le esperienze positive di tante famiglie, il Comune 

di Faenza, grazie anche al contributo di Hera, ha deciso di 

investire sul tema con un progetto pilota di sperimentazione 

dei pannolini lavabili nei due nidi comunali, 8 marzo e via 

Laghi, che partirà a settembre 2014. Sarà l’occasione per far 

conoscere i pannolini lavabili a quasi centocinquanta 

famiglie, e grazie alla collaborazione delle educatrici del nido 

impareremo che non è assolutamente impossibile gestire i 

pannolini nel rispetto del bambino e dell’ambiente.

Cosa devono fare le famiglie?

Assolutamente nulla: il bambino arriva al nido con il proprio 

pannolino usa e getta; al momento del primo cambio sarà 

utilizzato il pannolino lavabile e così via fino al momento 

dell’ultimo cambio prima dell’uscita dal nido, quando gli 

verrà messo un pannolino usa e getta ecologico.

Chi garantisce la corretta igienizzazione dei pannolini 

lavabili?

Il servizio è possibile grazie ad una lavanderia specializzata in 

lavaggio di pannolini lavabili, che segue procedure 

standardizzate e a norma di legge. Dopo il lavaggio, per il 

quale vengono utilizzati detersivi biodegradabili al 90%, i 

pannolini vengono fatti essiccare, per favorire la disinfezione 

e garantire la loro corretta igienizzazione. La lavanderia 

inoltre assicura ogni due giorni il ritiro dei pannolini sporchi e 

la consegna dei puliti in un apposito imballaggio in modo da 

garantirne la sterilità prima dell’uso. Infine la lavanderia è 

certificata ISO 14001 per l’ambiente.

Per saperne di più?

Per i genitori che frequentano o frequenteranno il nido 8 

marzo e via Laghi, durante le riunioni che precedono 

l'inserimento al nido, le educatrici e il personale della 

lavanderia saranno disponibili a rispondere ad ogni 

domanda. Sono inoltre previste visite guidate alla lavanderia 

per i genitori che volessero verificare la qualità del servizio e 

avere ulteriori informazioni a riguardo.Per tutte le famiglie 

interessate all’utilizzo dei pannolini lavabili, invece, ci si può 

rivolgere alla Pannolinoteca dove le associazioni Allattando A 

Faenza e Non Solo Ciripà potranno aiutare a sciogliere ogni 

dubbio.

Da quest’anno è possibile anche al nido

Lavanderia:

I pannolini lavabili utilizzati presso gli asili nido e la 

pannolinoteca vengono lavati e igienizzati grazie alla 

collaborazione della Cooperativa Sociale "Insieme per 

Crescere" che utilizza il processo di lavaggio e 

sterilizzazione del "Progetto Lavanda" realizzato dalla 

Coop. Soc. Onlus ETA BETA 

(www.lavanda.etabeta.coop) che certifica l'igiene per i 

bambini e la salute dell'ambiente in quanto 

scientificamente provato come eco-sostenibile

se non ti rispondiamo scrivici un sms e sarai ricontattato!



PER IL BENESSERE DEL TUO BAMBINO 
I pannolini lavabili sono costituiti da fibre naturalmente 

assorbenti che garantiscono la traspirazione, evitando il 

surriscaldamento delle parti intime, e riducendo le 

irritazioni. 

Le parti esterne sono impermeabili (anti fuoriuscita) ma 

lasciano passare l'aria. Le parti interne sono 

costituite da tessuto, che mantiene l'umidità e la 

temperatura basse, garantendo la traspirazione e 

riducendo gli arrossamenti. Vedi anche i consigli dei 

pediatri dell'Associazione Culturale Pediatri (ACP): 

http://www.acp.it/

PER L’AUTONOMIA DEL TUO BAMBINO 
Il pannolino lavabile facilita il passaggio al vasino in 

quanto il bimbo sente di più  bagnato.

PERCHÈ È ECONOMICO

I pannolini usati nei primi tre anni costano,ai genitori, 

dai 1500 ai 2000 euro e, in fase di smaltimento, più o 

meno 200 euro a tonnellata all'amministrazione.

Con i lavabili la spesa per famiglia varia dai 200 agli 800 

euro a seconda del modello che scegliamo e non ci 

saranno costi di smaltimento. Se poi decidessimo di 

avere un altro bimbo la spesa sarà uguale o zero!!! 

PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 
Per ogni bambino nei primi 3 anni di vita vengono usati 

circa 6.000 pannolini, realizzati con l'abbattimento di 20 

grossi alberi. 

Buttandoli ad ogni cambio, produrremmo una 

tonnellata di rifiuti indifferenziati, pari al 10% del totale 

dei rifiuti urbani, che impiegheranno fino a 500 anni per 

essere riassorbiti dall'ecosistema. Se invece verranno 

eliminati in un inceneritore la loro combustione 

svilupperà diossina.

Perchè? Domande frequenti

Che cos'è la pannolinoteca?

E' una specie di biblioteca di pannolini lavabili dove 

mamme volontarie esperte spiegano pregi e vantaggi, 

come usarli e provarli gratuitamente senza nessun 

impegno. I genitori interessati potranno ricevere 

gratuitamente un kit di pannolini lavabili igienizzati, di 

differenti tipi e modelli per un mese.

www.nonsolociripa.it

www.allattandoafaenza.blogspot.it

HeraLab, lo spazio del dialogo

Due Pezzi
(Al2 = all in 2)

composti di: parti interne

assorbenti in cotone o bamboo

ad es: ciripà, muslin, prefold,

sagomato, fitted...

e parti esterne impermeabili ad es:

PUL, pile, lana

Poket
pannolini con "tasca"

in cui inserire

la parte assorbente a piacere

Tutto in uno
(AIO = all in one)

semplice come un usa e getta

www.comune.faenza.ra.it

Nel 2013 è stata avviata la sperimentazione su alcuni 

territori di Hera, tra cui Faenza, di un nuovo strumento 

di coinvolgimento delle comunità locali.

E’ nato così HeraLab, un laboratorio caratterizzato da 

incontri periodici, i cui componenti sono persone 

rappresentative del territorio e delle diverse categorie 

con le quali l’Azienda si relaziona quotidianamente (ad 

esempio clienti, fornitori, ambiente, pubblica 

amministrazione, ecc…), e che tratta temi relativi alle 

attività di Hera.

HeraLab  vuole essere uno strumento di ascolto e un 

laboratorio di idee che ha il compito di formulare 

annualmente una proposta di interventi e di iniziative, 

da realizzare anche in collaborazione con altri soggetti, 

per promuovere e migliorare la sostenibilità dei servizi 

forniti dall’Azienda.

I suoi componenti hanno quindi deciso di supportare il 

progetto pilota lanciato dal Comune di Faenza che mira 

a incentivare l’utilizzo di pannolini lavabili al posto dei 

tradizionali usa e getta all’interno degli asili nido con 

l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati 

prodotti sul territorio e di promuovere stili di vita 

sostenibili.

“HeraLAB nasce per fare sostenibilità nel territorio, per 

creare valore, per produrre ricchezza economica, 

sociale e ambientale. Per poter “fare sostenibilità”, un 

Gruppo come Hera deve tenere conto delle esigenze e 

delle aspettative di una molteplicità di portatori di 

interesse”

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

www.nonsolociripa.it
pannolinotecafaenza@gmail.com

Angelica 3384871077
Linda 3333520627

se non ti rispondiamo scrivici un sms e sarai ricontattato!


