Il progetto nientepopòdimeno
dà la possibilità - a partire dal 17 febbraio 2020 alle famiglie residenti a Lecco dei bambini
nati dall’1 gennaio 2020 di ricevere 1 mini-kit
di pannolini lavabili prodotti in Italia [MB] con
materiali certificati.

Il progetto nientepopòdimeno
nasce con l’obiettivo di sensibilizzare
la cittadinanza di Lecco, in particolare
i neo-genitori, all’utilizzo [anche solo
parziale] dei pannolini lavabili
in alternativa ai classici pannolini
usa e getta.
I pannolini lavabili hanno molti vantaggi
a livello ambientale ed economico.
Scopri questi vantaggi e scopri anche
come usare i pannolini stessi!

IL COMUNE DI LECCO
ASPETTA GLI ECOBIMBI

Per riceverlo basta presentarsi, dopo
la registrazione all’anagrafe del neonato,
presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Lecco
con il certificato di iscrizione del bambino
al registro dell’anagrafe.
Per ogni bambino verrà consegnato
1 solo mini-kit taglia M [indossabile
a partire dai 5 kg fino agli 11 kg di peso].
L’Ufficio Ambiente si trova in via Sassi 18,
a Lecco [1° piano] ed è aperto al pubblico
il lunedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30
e il mercoledì dalle 8.30 alle 15.30.
Maggiori informazioni sul sito internet del
Comune di Lecco, aree tematiche: Ambiente.

COME RICEVERE IL KIT
DEL COMUNE DI LECCO?

PANNOLINI LAVABILI
PER GLI ECOBIMBI DI LECCO

PER
RAGIONI
ECONOMICHE

PER
L’AMBIENTE
Un bambino utilizza nei suoi primi due anni e mezzo
di vita circa 5.500 pannolini usa e getta, consumando
ogni anno circa 700 kg di pannolini.
A Lecco sono circa 750 i bambini sotto i due anni e mezzo
di vita. La stima della produzione di pannolini è di 525
tonnellate all’anno. I pannolini, da soli, rappresentano
quasi il 7% dei rifiuti indifferenziati che vengono inceneriti tramite termovalorizzazione. Ridurre i pannolini usa
e getta consente di ridurre la quantità di rifiuti
indifferenziati e le emissioni di CO2 dovute alla loro
combustione, con grande beneficio per l’ambiente.
Lavare i pannolini con lavatrici ad alte prestazioni
energetiche, a temperature medio-basse e a carico pieno,
asciugare all’aria anziché in asciugatrici meccaniche,
consente di spostare anche il bilancio idrico ed energetico
a favore dei pannolini lavabili. Riutilizzare i pannolini
lavabili per più figli riduce l’impatto ambientale legato
alla produzione di un nuovo pannolino lavabile.

PERCHÉ SCEGLIERE
UN PANNOLINO LAVABILE?

In famiglia
Calcolando un prezzo medio di 0,25 € a pannolino
e supponendo l’utilizzo medio di 6 pannolini al giorno
(è maggiore nei primi mesi, minore dopo il primo anno),
la fornitura sui due anni e mezzo di pannolini usa
e getta costa a una famiglia circa 1.370 €.
Una fornitura di pannolini lavabili [ad es. 15 mutandine
e 36 assorbenti], a cui si sommano i costi di lavaggio
[energia elettrica, acqua e detersivo] alle condizioni
citate prima, può arrivare fino ad un massimo
di circa 600/700 € nei due anni e mezzo di utilizzo
dei pannolini lavabili. Con un risparmio notevole
per la famiglia. Risparmio che aumenta nel caso
di riutilizzo per un secondo figlio.

I pannolini lavabili si usano proprio come
gli usa e getta. Come questi ultimi i cambi
dovrebbero essere frequenti [2-4 ore],
per ridurre infezioni o irritazioni.
Il pannolino è composto da una mutandina
esterna e una culla interna che contiene
l’assorbente.
I pannolini lavabili permettono di scegliere
quale tessuto mettere a contatto con la pelle
del bambino e anche di modificare la capacità
assorbente del pannolino stesso [giorno,
riposino pomeridiano, uscita, notte ecc...].
Ad ogni cambio, è possibile valutare
se è sufficiente lavare la sola parte interna
o anche la parte esterna.
Al momento del cambio, gli assorbenti o i pannolini
usati vengono messi in un contenitore chiuso,
non ermetico, e lasciati fino al momento di fare
la lavatrice [ogni 2 giorni massimo].
Vengono lavati insieme al resto del bucato chiaro,

Per la collettività

ad una temperatura di 40°C [rispettando sempre

Smaltire i rifiuti indifferenziati non ha solo un impatto
ambientale, ma ha anche un impatto economico.
Sul territorio di Lecco, ad oggi, smaltire una tonnellata di
rifiuti indifferenziati costa ai Comuni [e di conseguenza
ai cittadini attraverso il pagamento della TARI] 116 €/t.

le indicazioni riportate dal produttore in etichetta].

Se le tonnellate prodotte a Lecco di pannolini usa e getta
in un anno dai 750 bambini sotto i due anni e mezzo sono
525, significa che l’impatto economico sulla collettività
dell’uso dei pannolini usa e getta invece di quelli
lavabili è pari a più di 60.000 € all’anno.

COME SI USA
UN PANNOLINO LAVABILE?

