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QUESTIONARIO SULL'UTILIZZO DEI “PANNOLINI LAVABILI E COMPOSTABILI ”

(Da restituire compilato  entro il 31 dicembre 2018)

Lavori a tempo pieno? Si / Part-time / No

Numero di figli: _______ età ________________

Hai aiuti in casa?
  Condivido la cura del bambino/a con il mio compagno
 Si, Nonni 
 Si, Babysitter 
 No

Età del bimbo/a al momento del primo utilizzo dei pannolini lavabili o compostabili(barrare la voce non 
interessata)_________ ___________________ 

Età della mamma: _________

1.  Conoscevi l’esistenza dei pann. lavabili e compostabili PRIMA dell’iniziativa del Comune di Forli’? Si / No
     Se hai risposto SI:

 Li avevo gia’ provati con successo
 Li avevo provati riscontrando i seguenti problemi (specificare):

____________________________________________________________________________

 Non avevo intenzione di provarli

2.  Come hai conosciuto il progetto sui pannolini lavabili e compostabili del Comune di Forlì? 
 Centro Famiglie
 Uffici del Comune
 Sito del Comune 
 Quotidiani
 Passa parola
 Altro (specificare)______________________________________________________________

2.1 Sei stata soddisfatta delle informazioni ricevute? Si / No
     

2.2 Quale di queste informazioni avresti voluto approfondire (anche piu’ di una)? 
 Salute del Bimbo 
 Ambiente 
 Risparmio 
 Lavaggio 
 Tipi di pannolini 
 Dove li trovo 



 Come sceglierli
 Come cucirli

 Altro(specificare)___________________________________________________________

3.  Cosa ti ha convinto a partecipare al progetto? 
 Salute del Bimbo 
 Ambiente 
 Risparmio 

 Altro (specificare)______________________________________________________________

4.  Hai utilizzato il buono del Comune?  Si / No
     Se hai risposto No, cosa ti ha fatto cambiare idea? 

 La gestione quotidiana del bimbo è più difficile di quel che mi aspettavo 
 Ho dovuto aggiungere una somma troppo elevata per completare l'acquisto 
 Ho visto i pannolini e non ero convinta 
 In famiglia non ho trovato il supporto valido per partire con questo sistema 
 Non ho ancora avuto il tempo di utilizzarlo ma conto di farlo a breve
 Il negozio dove prenderli è troppo lontano

 Altro (Specificare)____________________________________________

      Se hai risposto Sì:
Hai utilizzato i pannolini acquistati con il buono? Si / No
      Se hai risposto NO, Perche’?:

 La gestione quotidiana del bimbo è più difficile di quel che mi aspettavo 
 In famiglia non ho trovato il supporto valido per partire con questo sistema 
 Non ho ancora avuto il tempo di utilizzarli ma conto di farlo a breve

 Altro (Specificare) _____________ 

      Se hai risposto SI:
      Stai continuando ad utilizzare i pannolini lavabili o compostabili? Si / NO

Se hai risposto SI:
       Cosa ti è piaciuto nell'utilizzo dei pannolini lavabili ? 

 Il sederino del bimbo si arrossa di meno

 La possibilità di non posticipare il passaggio al vasino, che invece avviene con l'usa e 
getta

 Il risparmio economico
 Imparare a risparmiare energia e fare lavaggi più sostenibili con temperature più basse 

e detersivi ecologici
 Imparare a produrre meno rifiuti in generale 
 Occuparsi del pannolino lavabile è un altro modo per prendersi cura in maniera più 

consapevole del proprio bambino
 Altro (specificare)_____________________________________________________

 
Utilizzi comunque i pannolini usa&getta? 

 Si, sempre quando esco di casa 
 Si, solo la notte
 Si, solo di giorno
 Si, solo nei giorni feriali
 Si, se i pannolini lavabili non si sono asciugati
 Si, ma biodegradabili
 No, mai

 Altro_______________________________________________________________

  Se hai risposto NO, perchè non utilizzi più i pannolini lavabili o compostabili?
 Ho rinunciato alla prima difficoltà (specificare) _________________________________
 La gestione del lavaggio non è stata semplice 
 Le fuoriuscite erano troppe
 Avevo difficoltà nella gestione delle feci
 Avevo problemi di cattivo odore dal secchio dove erano accatastati



 Ho avuto l’impressione che occorresse piu’ tempo durante il cambio
 In famiglia non ho trovato il supporto valido 
 Non li accettano al nido
 Riproverò con altri pannolini lavabili di diversa tipologia 
 Utilizzerò i pannolini biodegradabili
 Altro (specificare)________________________________________________________

5.  Consiglieresti l'utilizzo dei pannolini lavabili o compostabili alle amiche?  Si / No

6.  Sapevi di poter chiedere ulteriori informazioni alla mamma referente del gruppo NonSoloCiripà   
     (www.nonsolociripa.it) della tua città?  Si / No

7.  Sapevi che esiste l'alternativa riutilizzabile anche per le mamme? (Proteggi Slip e assorbenti lavabili e 
coppetta mestruale)? 

 Si, la utilizzo 
 No 
 Ne ho sentito parlare ma non li ho trovati 
 Ne ho sentito parlare ma non sono convinta
 Altro(specificare)______________________________________________________________

8.  Quali suggerimenti ritieni utile comunicarci per migliorare il progetto

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Da riconsegnare a Servizio Ambiente-c/a Geom.Elena Balzani- Via delle Torri 13-47121-Forlì-Tel.0543/712558-712569-
Fax 0543/712570 (o via e-mail: elena.balzani@comune.forli.fc.it) oppure al C  entro per leFamiglie-Sportello   
Informafamiglie- Viale Bolognesi 23- Tel. 0543 21013/30709 - Fax. 0543/21986 (o via e-mail: 
centrofamiglie@comune.forli.fc.it)
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