
Per una scelta consapevole, 
a vantaggio del bambino, 

dell’ambiente e del risparmio.

A cura del Gruppo “Non solo ciripà”



NON FACCIAMO PUBBLICITA’
E 

NON VENDIAMO PRODOTTI !!!!

Vogliamo solo aiutare chi vuole fare questa scelta

NOI FACCIAMO INFORMAZIONE
PER PERMETTERE UNA SCELTA CONSAPEVOLE!



• sono stati creati siti web per 
diffondere informazioni

• blog e forum sulla maternità e cure 
naturali vengono sempre più spesso 

utilizzati dai genitori che usano 
pannolini lavabili per condividere le 

loro esperienze



• gli asili nido hanno 
cominciato ad accettare 
bambini con pannolini 
lavabili

• circa cento amministrazioni comunali hanno
iniziato a promuovere l’uso dei pannolini lavabili
tra i loro cittadini



Dei genitori italiani che
usano i pannolini
lavabili

Più del 50% dei
genitori ha iniziato a 
usare i lavabili
perchè sono
ecocompatibili

Il 32% li usa
perchè sono

delicati con la pelle
del bambino

e gli altri li
usano per 
risparmiare
denaro o per 
altri motivi



Evitano lo spreco di 
cellulosa, acqua ed energia.

Ma soprattutto, evitano di 
immettere nell’ambiente 

tonnellate di rifiuti difficili 
da trattare e non 
biodegradabili. 

Ogni bambino si 
cambia il 

pannolino circa 
6000 volte nei 

suoi primi 3 
anni di vita



8 pannolini x 365gg = 2.920 pannolini il primo anno
6 pannolini x 365gg = 2.190 pannolini il secondo anno
4 pannolini x 365gg = 1.460 pannolini il terzo anno

1.095 x 250gr = 273,75 Kg di pannolini notturni
5.475 x 150gr = 821,25 Kg di pannolini giornalieri

1 pannolino giornaliero 
pesa 150gr

1.095 pannolini notturni

1 pannolino notturno
pesa 250gr.

5.475 pannolini 
giornalieri 

UNA TONNELLATA 
(1.095Kg) DI RIFIUTI 
SOLO PER UNO DEI 
NOSTRI FIGLI!

che in totale sono 6.570 pannolini per ogni bambino! 





Gli usa & getta necessitano di
500 anni per decomporsi

20 alberi di grandi dimensioni. 

Il consumo di acqua
derivante dal 
lavaggio dei 
pannolini riusabili 
non supera quello 
per la produzione dei  
6.000 usa e getta. Le acque di scarico provenienti dalla 

produzione di cellulosa, plastica e 
idrogel contengono solventi, metalli 
pesanti, polimeri, diossine e furani. 

1500 ai 2000 euro

in pannolini usa&getta 200 agli 800 euro in 

pannolini LAVABILI

E se poi decidessimo 
di avere un altro 
bimbo? 

Allora la spesa sarà
uguale a zero!!!



Meno rischi di 
eritemi da 
pannolino

Si evita il 
surriscaldamento 
dell'area genitale

Il sederino dei nostri bimbi 
resta a contatto con un 

tessuto

I pannolini lavabili 
garantiscono la 
traspirazione

La "superassorbenza" è ottenuta con 
l'impiego di gel chimici, tra questi il sodio 
policloridato che ha la capacità di 
assorbire più di 100 volte il suo peso in 
acqua. 

“spannolinamento” e 
passaggio al vasino sembra 
che avvengano più presto

con i pannolini di stoffa



I pannolini lavabili
più usati in Italia 
sono i  pocket e gli
AIO

Ma i prefolds e i fitted
sono comunque
abbastanza diffusi.







La stragrande 
maggioranza 
dei genitori 
sono entrambi
molto o 
estremamente
soddisfatti dei 
loro pannolini 
lavabili. 





info@nonsolociripa.it

Genitori che 
usano i Lavabili

www.nonsolociripa.it


