
SCEGLI 
I PANNOLINI 
ECOLOGICI

IN TESSUTO 
PER IL

BENESSERE DEL
TUO BAMBINO!

Lista Nascita
STOP AI REGALI INUTILI
In occasione della nascita o del battesimo 
del tuo bambino, puoi indirizzare parenti ed 
amici a farti dei regali utili e sostenibili: 
pannolini lavabili con i loro accessori, ma anche 
abbigliamento ecologico, giochi sani e sicuri.

Crea una lista nascita con tanti spunti e idee 
per i tuoi conoscenti: eviterai di ricevere 
doppioni e oggetti superfl ui.

E PER TE, MAMMA ...…
… scegli la coppetta mestruale o gli 
assorbenti in cotone lavabile. 
Ne trarrai gli stessi benefi ci che hai deciso di 
garantire al tuo bambino.
E raddoppi il rispetto per l’ambiente.
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Pannolini lavabili
Il comune di Albano Laziale ha avviato una 
campagna di sensibilizzazione per la promozione 
dei pannolini lavabili. 
Un’alternativa sana, ecologica ed economica ai 
tradizionali pannolini in plastica usa e getta. 

 PER IL BENESSERE DEL BAMBINO
Se sei una mamma, valuta bene questa soluzione 
per il tuo piccolo: i vantaggi sono tanti, per tuo fi glio, 
per l’ambiente e anche per le fi nanze familiari. La 
sua pelle sarà a contatto con tessuti naturali, anziché 
plastica e sostanze chimiche.  

 
     PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
Ogni bambino consuma 6000 pannolini usa e 
getta, producendo 1 tonnellata di rifi uto secco non 
riciclabile. Con i lavabili è suffi ciente dotarsi di circa 
20 pannolini, riutilizzabili centinaia di volte. Ciò 
signifi ca riduzione del rifi uto destinato a discarica e 
risparmio di materie prime ed energia.

www.comune.albanolaziale.roma.it

Per maggiori informazioni rivolgiti alla 
tua Farmacia di fi ducia

Città di
Albano Laziale



LA SALUTE 
DEL TUO BAMBINO
AL PRIMO POSTO
Una vera alternativa
Non ci sono solo i pannolini usa e getta in 
plastica, proposti dalla grande distribuzione e 
dalle potenti multinazionali. Una soluzione diversa 
esiste ed è più semplice di quanto si pensi: i 
pannolini lavabili in tessuto, disponibili 
in modelli e tipologie che si adattano a tutti i 
gusti e le esigenze. I lavabili sono il moderno 
superamento dei vecchi “ciripà” ed hanno le carte 
in regola per mandare in pensione i tradizionali 
monouso in plastica.
Una rivoluzione in positivo per l’ambiente 
e per il benessere dei nostri piccoli! 

Come è fatto…
Il pannolino lavabile è costituito da 
materiali naturali e traspiranti, 
e si compone generalmente di tre strati.

Nota: esistono anche modelli “tutto in uno”, in cui lo strato 
impermeabile e quello assorbente costituiscono un unico pezzo.

MUTANDINA ESTERNA 
IMPERMEABILE evita le fuoriuscite 

PANNOLINO IN COTONE 
ASSORBENTE trattiene il 
bagnato

VELO INTERNO IN CELLULOSA 
BIODEGRADABILE
raccoglie le feci e permette di 
smaltirle in modo corretto nel wc

UN CONCENTRATO
DI VANTAGGI

Sano

IL LAVAGGIO
Riduce il rischio di arrossamenti e 
surriscaldamenti
Contrasta irritazioni ed allergie
Garantisce maggiore comfort
Stimola il bambino ad un più precoce controllo
dei propri bisogni

Evita la produzione di 1 tonnellata di rifi uti per 
ciascun bambino (6.000 pannolini)
Risparmia energia e materie prime necessarie 
per la produzione degli usa-e-getta
Riduce le emissioni di anidride carbonica legate 
alla produzione e al trasporto
Evita l’utilizzo di sostanze chimiche inquinanti

Consente un risparmio di circa 1.000 euro 
rispetto all’usa e getta per ogni bambino 
Moltiplica il risparmio in caso di riutilizzo per 
altri figli

La gestione dei pannolini lavabili richiede solo
un po’ di buona volontà e di organizzazione.
Ecco alcuni suggerimenti:

Ecologico

Economico

Dotarsi di un numero di pannolini suffi ciente 
a garantire i cambi per tre giorni (circa 15-20 pezzi)
Lavare i pannolini con il resto del bucato per 
ottimizzare il carico, senza lavaggi aggiuntivi 
rispetto alle normali esigenze della famiglia
Conservare i pannolini sporchi in un contenitore 
chiuso in ammollo con bicarbonato di sodio per 
neutralizzare gli odori
Non utilizzare alte temperature: pulizia e igiene 
sono garantite a 40°/60°
Evitare l’uso di ammorbidenti e preferire detersivi 
ecologici
Preferire, quando possibile, un’asciugatura naturale 
ed usare l’asciugatrice solo a basse temperature




