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“Non ereditiamo la terra dai nostri avi,
ce la facciamo prestare dai nostri figli”

Antoine De Saint-Exupéry 

Comune di Massarosa - Provincia di Lucca - Assessorato all’Ambiente

Saluti dell’Amministrazione Comunale
Cari genitori,
sarà successo anche a Voi di immaginare il mondo in cui si troverà a vivere Vostro figlio o Vostra figlia una volta che 
saranno adulti.
Il desiderio sarà certamente quello di lasciare loro un mondo migliore e per far questo è necessario compiere scelte 
consapevoli per garantire all’ambiente un futuro salubre e decoroso.
L’Amministrazione Comunale vuole sostenerVi in queste scelte che partono da una corretta gestione dei rifiuti me-
diante la raccolta differenziata, fino ad arrivare alle buone pratiche del riuso. 
Utilizzare pannolini lavabili e riutilizzabili è una scelta che produce vantaggi nell’ambiente, nel benessere dei Vostri 
bambini e nelle tasche di Voi genitori. Vi chiediamo di leggere questo opuscolo per capire meglio di cosa si tratta.

Nel ringraziarVi per l’attenzione, l’occasione ci è gradita per porgerVi un cordiale saluto.

L’Assessore all’Ambiente
Damasco Rosi

Il Sindaco
Franco Mungai

Sani  Ecologici  Economici



Perchè sceglierli 
Per la salute del bambino
I pannolini lavabili sono realizzati in materiale naturale, lasciano respirare la pelle, sono 
privi di sostanze  chimiche ed evitano arrossamenti e irritazioni della cute.

Per la tutela dell’ambiente
Un bambino utilizza  nei primi tre anni di vita circa 6000 pannolini “usa e getta” tradizio-
nali. Per produrli occorre abbattere alberi, consumare acqua e utilizzare plastica ricavata da 
petrolio: un enorme consumo di risorse e una notevole produzione di rifiuti. L’utilizzo degli 
eco-pannolini riduce la produzione di rifiuti in quanto l’unica cosa che si scarta è il velo 
biodegradabile che si può gettare nel WC.

Per il risparmio economico  
Nel corso dei primi anni di vita del bambino una famiglia spende circa 2.000 euro in panno-
lini. I pannolini lavabili consentono di risparmiare , compresi i costi di lavaggio, oltre 1000 
euro. Si comprano una volta sola e possono essere riutilizzati anche per fratellini e sorelline.

Consigli per l’uso
L’uso dei pannolini lavabili richiede solo un po’ di organizzazione.
Il velo raccogli feci biodegradabile può essere comodamente gettato nel WC, il suo 
uso permette di non sporcare del tutto il pannolino.
Il pannolino può essere lavato in lavatrice, anche insieme al resto del bucato a tempe-
rature medie (30°-60°). E’ meglio non utilizzare ammorbidenti, candeggina o sbian-
canti: potrebbero causare reazioni allergiche alla pelle del bambino.
In lavatrice il velcro va chiuso per  non rovinarlo.
Prima di lavare il pannolino è consigliabile lasciarlo in ammollo o spruzzarlo con 
qualche goccia di aceto o un cucchiaio di bicarbonato come disinfettante e antiodo-
rante.
Gli eco-pannolini si possono utilizzare anche di notte, con qualche inserto in più.
Per informazioni dettagliate sull’uso corretto dei pannolini si rimanda, comunque, 
alle indicazioni fornite dall’azienda produttrice.

L’iniziativa di Massarosa
Il Comune di Massarosa si fa promotore di una campagna di sensibilizzazione volta 
all’utilizzo dei pannolini lavabili. A tal fine, grazie ad un accordo con la nostra Azien-
da Speciale, sarà possibile acquistare presso le Farmacie Comunali di Piano di Conca 
– Via di Mezzo e Corsanico - Via delle Sezioni kit di pannolini lavabili in due diversi 
formati. Per informazioni rivolgersi alla farmacia Comunale di Piano di Conca:
Tel: 0584/997658.
In questa breve pubblicazione potrete trovare notizie utili per conoscere un valido 
prodotto alternativo ai tradizionali pannolini “usa e getta”, che riunisce qualità, prati-
cità e rispetto per l’ambiente.

Cosa sono i pannolini lavabili
I pannolini lavabili sono pannolini di 
nuova generazione,  in cotone naturale, 
comodi e riutilizzabili. 

Sono composti da:
Una mutandina esterna  impermeabile;
Un pannolino vero e proprio in cotone 100%, certificato e garantito;
Un velo monouso biodegradabile raccogli feci.


