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Michela Sermattei 

 Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO  

Daniele Donati 

 
 

                                                                                                        MOZIONE  

 

OGGETTO: INCENTIVI ALL’UTILIZZO DI ECO PANNOLINI LAVABILI  

PREMESSO: 

 • che il maggiore utilizzo di prodotti “usa e getta” aumenta la produzione di rifiuti; • che la gestione dei 
rifiuti e il loro smaltimento è un problema ambientale e di salubrità dell'ambiente che ci circonda; • che le 
azioni intraprese dalla nostra amministrazione per migliorare il servizio di raccolta rifiuti necessitano di 
sempre nuove pratiche virtuose per la riduzione dei rifiuti; 

 VISTO: 

 • che un bambino nei primi tre anni di vita produce in media una tonnellata di rifiuti indifferenziati (circa 
4500-5000 pannolini) considerando un consumo di 5 pannolini al giorno per tre anni (Osservatorio 
Provinciale Rifiuti – Roma); • che i pannolini usa e getta sono costituiti in gran parte da materie plastiche, che 
inquinano l'ambiente; • che i pannolini usa e getta hanno costi indicativi di € 0,30 cad e se utilizzati nei primi 
tre anni di vita di un bambino comportano una spesa di circa € 1650 contro €300 di un kit di pannolini 
lavabili; • che è sempre più importante stimolare comportamenti virtuosi che limitano la produzione di 
rifiuti; • che l'uso dei pannolini lavabili ha benefici effetti sulla salute dei nostri bambini (migliore 
traspirazione, diminuzioni delle dermatiti dovute ai materiali sintetici utilizzati dai pannolini usa e getta, e 
minore uso di creme e paste antinfiammatorie, mantenimento della posizione ottimale per il corretto 
sviluppo dell'anca, migliore percezione delle funzioni fisiologiche); • che il lavaggio dei pannolini lavabili, in 
lavatrici ad alte prestazioni energetiche, permette un risparmio sul bilancio idrico ed energetico (risparmio 
calcolabile di circa il 37%); 

 CONSIDERATO CHE:  

• già molte amministrazioni comunali italiane stanno incentivando l'utilizzo di pannolini lavabili per bambini 
(Vicenza, Lonigo (Vi), Schio (Vi), Valdagno (Vi),Trissino (Vi), Pordenone, Udine, San Daniele del Friuli, Zola 
Predosa (Bo), La Thuille (Ao), Bolzano, Calliano (Tn) Saluzzo (Cn), Aprilia (Rm); • altre amministrazioni 
comunali, come i Comuni di Modena, di Carpi e di Soliera, hanno avviato progetti in questa direzione, 
attraverso bonus sull'acquisto tramite rimborso da scontare dalle rate della Tariffa Integrata Ambientale TIA 
o attraverso riduzione e in alcuni casi anche totale esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti per il 
“bambino virtuoso”; • in altre città (Milano, Novara) si sono sperimentate forma di “eco-pannolini a 
noleggio”.  

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  A valutare quali azioni ed incentivi sia possibile intraprendere 
dall’analisi e il confronto di buone pratiche già sperimentate in altre amministrazioni ,per avviare e sostenere 
progetti di promozione ed incentivazione per l’utilizzo dei pannolini lavabili ,come per esempio 
garantendone l’uso nei nidi comunali, nelle forme che si riterranno più idonee, insieme a campagne di 
informazione e formazione che ne evidenzino i vantaggi per i bambini, per le famiglie e per l’ambiente. 

 


