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e traspiranti, 
più benessere e 
meno arrossamenti

Riduzione di 
1 tonnellata 
di rifi uti per 
ogni bambino

Risparmio di 
circa 1000 euro 
rispetto 
all’usa e getta

www.achabgroup.it

PUOI PERSONALIZZARE IL TUO REGALO
scegliendo fra gli accessori disponibili: mutandine, 

veli di ricambio, secchiello, borsa, ecc.

PANNOLINI LAVABILI
UN REGALO VERO CON TANTI VANTAGGI:

... PER IL BAMBINO
Il tessuto naturale e traspirante dei pannolini lavabili riduce 
l’insorgenza di arrossamenti ed irritazioni, oltre che il 
rischio di surriscaldamento, particolarmente importante per i maschietti 
(temperatura dei testicoli).

... PER I GENITORI
Usare pannolini in tessuto insegna molto precocemente al bambino 
a riconoscere la connessione tra fare pipì e il sentirsi bagnato. Ciò 
signifi ca che comunemente i bambini che usano i pannolini di stoffa si 
controllano prima.

... PER L’AMBIENTE
Un solo bambino utilizza circa 5.000 pannolini “usa e getta” che 
corrispondono a 1 tonnellata di immondizia non reciclabile. Anche 
se meno dell’1% della popolazione è composta da bambini in età da 
pannolino, i pannolini gettati contribuiscono per l’8%  al totale della 
spazzatura. Usare pannolini in tessuto è quindi un contributo molto 
importante alla riduzione della produzione di rifi uti.

Contributo valido per i cittadini di Bertiolo, 
Codroipo e Sedegliano
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Contributo 
comunale 
del 50% 
sull’acquisto 
dei pannolini
lavabili.



Pannolino assorbente

Velo raccogli feci, 
fi ltra il bagnato e trattiene lo sporco

Mutandina impermeabile, 
trattiene il bagnato

COM’È FATTO UN PANNOLINO LAVABILE?

DOTAZIONE INIZIALE
Alla nascita si cambia il bebè ca. 5-6 volte al giorno. Per una tranquilla 
rotazione, considerando i cambi, il lavaggio e l’asciugatura, si consiglia un 
acquisto di 20 pannolini assorbenti in cotone, 2 mutandine impermeabili 
ed 1 scatola di veli (ca. 250-350 euro in tutto). 
In commercio è disponibile anche l’apposita rete da bucato per il secchiello 
della biancheria.
Più avanti è necessario solamente l`acquisto delle mutandine impermeabili 
di taglia superiore ed altri fogli raccogli feci.

COME FUNZIONA?
1.  mettere il velo raccogli feci sopra al pannolino a contatto con la pelle
2. chiudere il pannolino e la mutandina impermeabile
3. al momento del cambio, buttare 
      il velo con le feci nel WC
4. mettere il pannolino 
      sporco nel secchio
5. lavare anche con altra 
      biancheria a 60 gradi 
      ed asciugare

IL PROGETTO
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con A&T 2000, ha avviato la 
Campagna “Genitori Sostenibili”, per il sostegno economico alla natalità 
e per la riduzione dei rifi uti, rivolto a tutti i genitori interessati ad abbracciare 
un nuovo stile di vita più sostenibile e rispettoso dei nostri fi gli, dell’uomo e 
dell’ambiente, attraverso l’adozione di comportamenti quotidiani virtuosi come, 
ad esempio, l’utilizzo di pannolini lavabili al posto degli “usa e getta”. 

I VANTAGGI ECONOMICI
I vantaggi per il nostro portafoglio sono evidenti. Nel corso dei primi 2-3 
anni dei nostri fi gli acquistiamo circa 5.000 pannolini usa e getta per una 
spesa totale di circa 2.000 euro. I pannolini lavabili hanno un costo variabile 
dai 250 ai 400 euro. Nonostante l’evidente risparmio economico, il comune, 
allo scopo di facilitare l’avvio di questa sana abitudine, ha previsto un 
contributo pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto 
del primo kit completo di pannolini, fi no ad un massimo di 150 euro per ogni 
bambino nato tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012.

COME RICEVERE IL CONTRIBUTO
Per accedere al contributo è suffi ciente compilare l’apposito 
modulo di richiesta ed inviarlo al proprio Comune unitamente alla 
documentazione richiesta. 

CHIEDILI QUÌ
Per conoscere ed acquistare il modello di pannolini lavabili più adatto al tuo 
bambino puoi rivolgerti qui:
• Farmacia Tilatti dott.ssa Annamaria - piazza Plebiscito 9, Bertiolo
• Farmacia Cannistraro dott. Claudio - piazzale Gemona 2, Codroipo                                                 
• Idea Bimbo - via Candotti 98, Codroipo                                        
• Parafarmacia dott. Pesce - via C. Battisti 24, Codroipo           

Per informazioni 
Comune di Bertiolo: Uffi cio Tributi (tel. 0432/917004)

Comune di Codroipo: Uffi cio Cultura, Istruzione e Sport (tel. 0432/824686)
Comune di Sedegliano: Uffi cio Servizi Socio-Amministrativi (tel. 0432/915520)

A&T 2000 Spa - tel. 0432/906761


