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PROTOCOLLO D'INTESA

tra

COMUNE DI FORLI' - soggetto promotore -
Servizio Ambiente e Protezione Civile, Servizio Politiche educative e della genitorialità (Centro per le 

Famiglie, Servizio Infanzia, Coord. pedagogico 0/6, Nidi d'infanzia), Politiche di Welfare (Equipe 
gravidanza e puerperio, Area adulti)

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FORLI’ (partner) 

Dipartimento Materno Infantile (U.O. di Ostetricia e Ginecologia, U.O. di Pediatria-Neonatologia), 
Pediatria di comunità, Consultorio famigliare, Pediatria di libera scelta

COMUNE DI FORLIMPOPOLI (partner)

COMUNE DI GALEATA (partner)

COMUNE DI TREDOZIO (partner)

Forlifarma S.p.A.(partner)

Ass.ne NonSoloCiripà (partner)

W.I.P. S.p.A. (partner)

Premesso

che il Comune di Forlì ha avviato negli ultimi anni diverse campagne di sensibilizzazione e  

numerose azioni finalizzate a incentivare stili di vita sostenibili, coinvolgendo diversi partner 

istituzionali  e  privati,  associazioni  e  cittadini  su  obiettivi  che  sappiano  associare  il 

miglioramento della qualità della vita nei suoi aspetti  relazionali, sociali ed economici, alla 

tutela  dell’assetto  fisico  e  ambientale  del  territorio,  con  una  particolare  attenzione  alla 

riduzione dei rifiuti;

ritenuto

-  che  tali  principi  possano  essere  ulteriormente  condivisi  e  sostenuti  da  più  soggetti  

istituzionali e non, al fine di incrementare le azioni con conseguenti benefici per le famiglie, i  

bambini e la comunità nel suo complesso;
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-  che il  territorio forlivese attraverso i  servizi  rivolti  alle famiglie con bambini  -  fra cui  il  

Percorso Nascita e il sistema dei Servizi socio-educativi e sanitari rivolti all’infanzia e alle  

famiglie - possa efficacemente concorrere agli obiettivi di cui sopra, anche sensibilizzando, 

promuovendo e agevolando l’utilizzo di pannolini lavabili e compostabili.

Preso atto che

l'utilizzo dei pannolini lavabili comporta:

significativi   benefici ambientali   attraverso un minore impatto in fase di produzione e 

di smaltimento (si stima l‘utilizzo di circa 6.000 pannolini per ogni bambino nei primi  

3 anni di vita, pertanto una tonnellata di rifiuti indifferenziabili, il che rappresenta una 

delle frazioni di rifiuto secco residuo quantitativamente più consistenti e qualitativa-

mente più critiche da un punto di vista gestionale - 500 anni per la decomposizione o 

l’utilizzo del termovalorizzatore con relativa immissione di agenti inquinanti nell'am-

biente e relativo costo per l'intera collettività);

benefici   economici per la famiglia   (significativa riduzione della spesa famigliare in 

particolare se utilizzati nel corso degli anni da più bambini);

inoltre garantisce:

 un   maggior benessere del bambino   (in quanto la pelle è a diretto contatto con tessuti 

traspiranti e assorbenti, a differenza dei pannolini  usa & getta contenenti sostanze 

sintetiche e composti chimici); inoltre, il pannolino lavabile, evita il surriscaldamento 

delle  parti  intime  riducendo  le  irritazioni,  migliora  la  percezione  delle  funzioni 

fisiologiche,  infine,  essendo  leggermente  più  ingombrante,  favorisce  la  corretta 

posizione dell'anca nei bimbi piccolissimi;

 convenienza   per la comunità  , poiché l'utilizzo di tali pannolini, insieme alla raccolta 

differenziata,  al  compostaggio  dei  rifiuti  organici  e  ad  altri  accorgimenti  per  la 

riduzione dei rifiuti, contribuisce a diminuire il volume totale dei rifiuti riducendo le 

spese  di  smaltimento  per  le  Amministrazioni,  con  conseguente  beneficio  per  i  

cittadini;

l'utilizzo dei pannolini compostabili comporta similmente:
 benefici  ambientali,  maggior  benessere  per  il  bambino  e  convenienza  per  la 

comunità.
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Verificato che

- la sperimentazione relativa ai pannolini lavabili  effettuata in questi  anni dal Comune di 

Forlì ha avuto esiti positivi:

• ha coinvolto oltre 90 famiglie;

• ha visto costantemente aumentare l’interesse delle giovani coppie verso tale scelta 

rappresentando una significativa partecipazione e assunzione di responsabilità dei 

cittadini verso le tematiche ambientali e la salute;

• ha consentito di  migliorare il  progetto in corso d’opera attraverso i  suggerimenti 

pervenuti  dai  fruitori,  dai  rivenditori  e  dai  produttori,  contribuendo  alla  sua 

implementazione e diffusione;

- la sperimentazione relativa ai pannolini compostabili sarà attuata nell’a.s. 2011/2012 in tre 

Nidi d'infanzia del Comune di Forlì

- la sensibilizzazione e diffusione dell’utilizzo dei pannolini lavabili è un obiettivo del Piano di 

Zona per la salute e il benessere sociale 2009/2011 e prevede possa essere realizzato con 

il concorso di più soggetti ed Enti.

Premesso e considerato tutto ciò:

Le parti sopra rappresentate, firmatarie del presente Protocollo, ciascuna nel rispetto del 

proprio ruolo e delle proprie competenze istituzionali,

si impegnano:

a contribuire all’obiettivo,  sensibilizzando e informando l’opinione pubblica, i futuri e neo-

genitori,  gli  operatori  a  contatto  con  essi,  agevolando  l’utilizzo dei  pannolini  lavabili  e 

compostabili nei contesti frequentati da bambini in età 0/3 e supportandone l’acquisto, nelle 

forme e nei modi più opportuni.

Le parti firmatarie,  si  impegnano, nello specifico, a osservare i punti che seguono, 
nelle forme, nei modi e con le procedure specificatamente condivise e predisposte:

1. Sensibilizzazione  e  informazione,  attraverso  diversi  canali,  anche  in  

collaborazione con soggetti che già si occupano del tema. In particolare:

Principali azioni: 

• organizzazione periodica di momenti informativi per futuri e neo-genitori ed operatori dei 
servizi educativi e socio-sanitari; 
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• distribuzione materiali informativi nei contesti frequentati da donne in gravidanza e neo 
genitori, in particolare durante i corsi di preparazione alla nascita (Gruppi Cicogna) e le 
attività offerte nel puerperio; 

• offerta di consulenze individuali per l’utilizzo dei pannolini lavabili in collaborazione con 
l'associazione NonSoloCiripà; 

•   aggiornamento pagina web dedicata e blog nei siti comunali

Servizi e soggetti coinvolti: 
- Centri per le Famiglie 
- Dipart. Materno Infantile (U.O. Pediatria-Neonatologia, U.O. Ginecologia-Ostetricia) 
- Consultorio famigliare 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

2. Consentire ai genitori l'utilizzo di pannolini lavabili o compostabili di proprietà,  

nei servizi educativi e socio-sanitari frequentati dai propri bambini, con le modalità e 

procedure specificamente indicate 

Principali azioni: 

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

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

• utilizzo di pannolini compostabili nella U.O. Pediatria e Neonatologia per i bambini i  
cui genitori abbiano fruito delle agevolazioni sostenute dai Comuni.

Servizi e soggetti coinvolti: 
- Pediatria di comunità 
- U.O di Pediatria-Neonatologia
- Nidi d’infanzia comunali e Coord.pedagogico 0/6
- Servizi per l’infanzia convenzionati, in concessione o privati aderenti al protocollo
- W.IP. SpA 

3. Agevolazioni per l’acquisto - Coinvolgimento punti vendita

Principali azioni: 

• a fronte di formale impegno assunto dai genitori (comprensivo della disponibilità al 
monitoraggio e alla valutazione dell’esperienza) il Comune di Forlì impegna €. 2.500 
annui da distribuire attraverso buoni-acquisto per pannolini lavabili e compostabili, gli 
altri Comuni, aderenti al protocollo, si impegnano a destinare buoni-acquisto sulla 
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base dei loro fondi stanziati ogni anno, da distribuire attraverso buoni-acquisto per 
pannolini lavabili e compostabili, utilizzabili presso i rivenditori aderenti al presente 
Protocollo; 

• i servizi afferenti alle Politiche di welfare del Comune di Forlì potranno avvalersi di n° 
5  buoni-acquisto per pannolini  lavabili,  a  favore di  famiglie  idonee a condividere 
progetto e impegno

• sconti sul prezzo di vendita presso le farmacie comunali e i rivenditori aderenti

• gestione adesioni e procedure per l’acquisto agevolato con buoni dedicati, secondo 
le modalità di cui all’all. A, parte integrante del presente Protocollo 

Servizi e soggetti coinvolti:

- Uffici Ambiente o Anagrafe dei Comuni aderenti
- Centri per le Famiglie 
- Forlifarma s.p.a. e Punti vendita aderenti

Durata

La presente Intesa ha validità triennale a decorrere dalla data del suo perfezionamento, 

laddove non intervengano osservazioni da parte dei soggetti  firmatari in occasione delle 

valutazioni  che  saranno  effettuate  annualmente.  Con  cadenza  annuale  sarà  possibile 

integrare il Protocollo con nuovi aderenti.

Principali RIFERIMENTI NORMATIVI e DELIBERATIVI

Direttiva quadro europea sui rifiuti  2008/98/CE, all'interno del  VI Programma di azione 

ambientale, obbliga gli Stati membri all'elaborazione di specifici programmi di prevenzione e 

riduzione dei rifiuti;  Piano Generale di Sviluppo 2010-2014, D.G. 43/2009 per il progetto 

pilota “pannolini lavabili”, D.C.C. 29/2010 e PEG annuali dell’Amministr. comunale di Forlì.

ADESIONI SUCCESSIVE ALLA FIRMA PER SOGGETTI PROFIT E NO PROFIT

E’  possibile  aderire  al  presente  protocollo  interistituzionale  con  cadenza annuale 
attraverso specifica comunicazione e relative documentazioni da inviare al Servizio 
Ambiente del Comune di Forlì. 

Categorie interessate

Nidi e servizi educativi 0/3 anni 
Associazioni che si occupano di bambini piccoli, famiglie, donne in gravidanza e puerperio
Produttori
Rivenditori e Punti vendita
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Comune di Forlì 

F.to Il Direttore Generale Dr. Maurizio Caristia

Comune di Forlimpopoli

F.to Ass.  Ambiente Stefano Spazzoli

A.usl di Forlì  

F.to Il Direttore Generale Dr.ssa Kyriakoula Petropulacos

Forlifarma Spa

F.to Il Presidente Dr. Gianmatteo Montanari

Associazione Nonsolociripà
F.to Consigliere del Direttivo Claudia Lombardi  

W.I.P. SpA             

F.to Presidente CDA  Dott. Marco Benedetti

Comune di Galeata

F.to Il Vice Sindaco Eros Malpezzi

Comune di Tredozio 

F.to Ass. alla Cultura Silvia Nannini 

Il SindacForlì, 10/01/2012

Comune di Modigliana

Aderito in data 10/05/2012 (Delibera G.C. n. 38)
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Protocollo d'intesa per diffusione e utilizzo pannolini lavabili e compostabili                                               2012/2014

   

Allegato A 

Il presente Protocollo d’Intesa è ispirato al principio di cooperazione.

I Comuni firmatari del presente protocollo metteranno a disposizione delle famiglie residenti nei 
rispettivi territori, specifici buoni nominativi per l’acquisto di pannolini lavabili o compostabili.

I buoni-acquisto vengono rilasciati durante specifici incontri (almeno due l’anno) che si terranno 

presso il Centro Famiglie del Comune di Forlì e/o presso le sedi dei comuni firmatari. Tali buoni 

hanno validità un anno dalla data del rilascio. I buoni utilizzati al di fuori di tale periodo non sa-

ranno ammessi a rimborso. 

I punti vendita che aderiscono all'iniziativa, applicheranno uno sconto pari a € 50,00 per l'acqui-

sto di pannolini lavabili e uno sconto pari a € 50,00 su una spesa minima di 100,00 euro per i 

pannolini compostabili. L’esibizione del buono-acquisto nominativo dovrà essere accompagnata 

da un documento d'identità.

I punti vendita aderenti al protocollo invieranno al Comune di Forlì, Servizio Ambiente, o agli uf-

fici dei Comuni firmatari (nel caso di diverso accordo) la fattura o le fatture per il rimborso dello 

sconto applicato sull'acquisto dei pannolini lavabili o compostabili, allegando:

- copia degli scontrini di acquisto dai quali si evinca che il buono è stato utilizzato, nel perio-
do di validità, esclusivamente per l'acquisto di quanto sopra indicato 

- copia del buono nominativo 

Il pagamento dei rimborsi, non essendo effettuato a fronte di contratto di appalto, è escluso dal-

l’applicazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ciascun punto vendita inoltre dovrà informare la clientela dell'iniziativa in oggetto e mettere a di-

sposizione un campione di prodotti da far visionare prima dell'acquisto

I Comuni firmatari del protocollo metteranno a disposizione ogni anno buoni-acquisto sulla base 

dei Fondi stanziati;  qualora la disponibilità degli stessi si esaurisse prima della scadenza di ogni 

anno ne verrà data adeguata comunicazione nelle sedi di rilascio dei buoni-acquisto (il Comune 

di Forlì inserirà l’informazione nel sito web comunale)

Eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all’attuazione del presente Proto-

collo saranno trattate ai sensi dell’art. 13 del Codice III del Comune di Forlì, consultabile nel sito 

web comunale. Per quanto qui non contemplato, valgono le norme del Codice Civile, in partico-

lare gli artt. 1655 e segg., le norme del Regolamento Comunale dei Contratti e tutte le altre di-

sposizioni in materia attualmente vigenti.

L’imposta di bollo, se dovuta, è a carico del Comune di Forlì. Esso è da registrare in solo caso d’uso, a tassa fissa, ai 

sensi dell’art. 4 della Tariffa Parte II del DPR 131/86, con spese a carico di chi ne chiede la registrazione. Per sua 

natura è esente dall’applicazione dei diritti di segreteria.
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