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COME NASCE…

Nell’ottobre 2009  l’Associazione di volontariato 
Nonsolociripà ha contattato l’Amministrazione 
Comunale per avviare una collaborazione 
finalizzata alla divulgazione dell’utilizzo dei 
pannolini lavabili

Il Comune di Forlì,  in prima fila nell’impegno 
per la riduzione dei rifiuti, ha raccolto subito 
l’invito e investito nella realizzazione di un 
progetto sul tema dei pannolini lavabili



COME NASCE…

Già a partire dal novembre 2009 – nell’ambito 
della Settimana Europea per la riduzione dei 
rifiuti – si è deciso di distribuire dei buoni 
acquisto del valore di € 50 tramite URP (ufficio 
relazioni pubblico) alle famiglie interessate -
da spendere presso le farmacie Comunali.



CRITICITA' EMERSE

� Scarsa affluenza:
la distribuzione di buoni senza un’adeguata 
campagna informativa non ha portato risultati 
attesi

� Possibilità di acquisto di un unico 
marchio: 
Le farmacie comunali vendevano un unico 
modello scoraggiando così gli interessati

� Assenza di valutazione dei risultati e 
della richiesta di impegno delle famiglie.



COME ABBIAMO PROVATO A 
RISOLVERLE........

La collaborazione con il Centro Famiglie ha 
garantito una maggiore divulgazione del progetto 
attraverso l’organizzazione periodica di momenti 
informativi per futuri e neo genitori frequentanti i 
corsi di preparazione alla nascita (Gruppi 
Cicogna) e le attività rivolte al periodo del 
puerperio.



COINVOLGIMENTO DI PIÙ PUNTI 
VENDITA

Si è valutato di estendere la spendibilità dei 
buoni acquisto a un numero maggiore di 
negozi/parafarmacie/ farmacie private, 
ampliando così la scelta dei diversi modelli 
proposti dal mercato.

Ad oggi le famiglie possono rivolgersi a 12 2 
ddiversi punti vendita della città e di alcuni 
Comuni del Comprensorio.



MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE  DEL 

PROGETTO

Coinvolgimento delle famiglie nella 
valutazione del progetto attraverso la richiesta 
di compilazione di questionari.

I buoni vengono erogati a fronte di un formale 
impegno all’acquisto e all’utilizzo dei lavabili –
in caso di mancato utilizzo le famiglie sono 
tenute  a riconsegnare il buono ricevuto.



VERSO UNA SVOLTA..
IL PROTOCOLLO D’INTESA

Il 10/01/2012 è stato siglato a Forlì un 
Protocollo d'intesafra diversi partner pubblici e 
privati che si impegnano per tre anni a 
sensibilizzare, promuovere e contribuire 
all'utilizzo di pannolini lavabili e compostabili.

I Comuni aderenti sono: 

Forlì – Forlimpopoli – Galeata –
Modigliana - Tredozio



VERSO UNA SVOLTA..
IL PROTOCOLLO D’INTESA

Il territorio forlivese esprime anche attraverso 
questo documento un nuovo approccio verso la 
salute, utilizzando la condivisione di intenti e di 
azioni fra area sociale, sanitaria, educativa e 
area della tutela ambientale.

Se in prima istanza i benefici sono 
evidentemente rivolti ai bambini e alle loro 
famiglie, anche tutta la comunità trarrà
beneficio dall'impegno di tanti e diversi soggetti 
per la riduzione dei rifiuti.



SENSIBILIZZAZIONE E 
INFORMAZIONE .. 

QUALI AZIONI? 

•Prosecuzione di momenti informativi per futuri e neo-
genitori ed operatori dei servizi educativi e socio-sanitari; 
• distribuzione capillare di materiale informativo composto 
da depliant e locandine in multilingue ed elenco dei punti 
vendita aderenti ( in particolare distribuito a pediatri di 
libera scelta).
• offerta di consulenze individuali per l’utilizzo dei 
pannolini lavabili in collaborazione con l'associazione 
NonSoloCiripà;
• coinvolgimento varie etnie tramite la collaborazione di 
associazioni interculturali
• Aggiornamento pagina web dedicata e blog nei siti 
comunali http://ambiente.comune.forli.fc.it/



SERVIZI E SOGGETTI 
COINVOLTI

- Servizi Ambiente dei Comuni aderenti
- Centri per le Famiglie 
- Dipart. Materno Infantile (U.O. Pediatria-
Neonatologia, U.O. Ginecologia-Ostetricia) 
- Consultorio familiare e Pediatria di comunità
- Pediatri di Libera scelta 
- Politiche di Welfare (Equipe gravidanza e 
puerperio e Area adulti)
- Forlifarma s.p.a.
- Ass.ne NonSoloCiripà
- Punti vendita



PANNOLINI LAVABILI O 
COMPOSTABILI NEI SERVIZI 

EDUCATIVI E SOCIO-SANITARI 
QUALI AZIONI?

I genitori  hanno la possibilità di richiedere  
l'utilizzo di pannolini lavabili o compostabili di 
proprietà, nei servizi educativi e socio-sanitari 
frequentati dai propri bambini

Integrazione del regolamento “Sorveglianza 
sanitaria nelle comunità infantili e scolastiche 
per i Nidi” con procedure specifiche per 
l’utilizzo di pannolini lavabili e compostabili; 



QUALI AZIONI?

•applicazione delle modalità indicate nel 
regolamento nei Nidi e servizi per l’infanzia 
aderenti; 

• Fino al 2013 i genitori che usufruivano dei 
buoni erogati dal Comune, potevano 
utilizzare gratuitamente i pannolini 
compostabili nella U.O. Pediatria e 
Neonatologia. Questo accordo si è concluso in 
seguito all’interruzione della disponibilità da 
parte della ditta fornitrice. Attualmente è in 
discussione una nuova convenzione

•



AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO  
E COINVOLGIMENTO PUNTI 

VENDITA 

Il Comune di Forlì ha impegnato annualmente €. 
2.500 in buoni-acquisto per pannolini lavabili e 
compostabili;
Gli altri Comuni aderenti al protocollo si sono 
impegnano a destinare buoni-acquisto sulla base 
dei fondi stanziati ogni anno, utilizzabili presso i 
rivenditori aderenti al presente Protocollo; 

I servizi afferenti alle Politiche di Welfare del 
Comune di Forlì possono avvalersi di n° 5 buoni-
acquisto per pannolini lavabili, a favore di famiglie 
idonee a condividere progetto e impegno



AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO  E 
COINVOLGIMENTO PUNTI

Le famiglie hanno potuto usufruire di ulteriori 
sconti sul prezzo di vendita presso le farmacie 
comunali e i rivenditori aderenti



UN PO’ DI DATI …

Anno Persone 
coinvolte

Buoni erogati

2009 17 22

2010 65 50

2011 98 50

2012 145 50

2013 62 50

2014 66 50

La campagna “Pannolini lavabili tutta un’altra scel ta!”
che a FORLI’ , distribuendo 272 buoni acquisto, ha 
permesso di risparmiare oltre 1.000.000 di pannolin i usa e 

getta



RICONOSCIMENTI 
E PREMI

Il progetto è stato inserito come buona pratica 
nella vetrina della Sostenibilità dell’Emilia 
Romagna e nel sito dell’ISPRA 

Nel 2012 è stato premiato come “Buona Pratica di 
Sostenibilità Urbana” da WWF Nazionale e 
selezionato tra le 9 città italiane più virtuose. 

Nel 2013 ha ricevuto il premio nazionale sulla 
Prevenzione dei rifiuti promosso da 
Federambiente e Legambiente

Nel 2014 ha ricevuto il premio “Il Comune più
Organico”



LA PANNOLINOTECA

In occasione della fiera Happy Family Expo del 2013 
è stata inaugurata la nuova Pannolinoteca forlivese.

Un servizio di consulenza che viene offerto ai genitori 
per visionare i diversi modelli di lavabili in 
commercio. 

L'iniziativa non è a fini di lucro e viene gestita 
volontariamente dalle mamme di NonSoloCiripà.

Il primo mercoledì di ogni mese la Pannolinoteca è
aperta al pubblico nei locali del Centro per le 
Famiglie



SVILUPPI FUTURI –
NOLEGGIO E LAVAGGIO DI
PANNOLINI NEI NIDI 
D’INFANZIA

A partire da Aprile 2015 partirà il 
progetto sperimentale del servizio di 
noleggio e lavaggio di pannolini 
lavabili in n.3 Nidi d’infanzia 
comunali di Forlì


