NATI
PER NON INQUINARE
noi usiamo il
PANNOLINO LAVABILE
CAMPAGNA REGIONALE PER LA PROMOZIONE ALL’UTILIZZO DEI PANNOLINI LAVABILI

Perché l’ARPA FVG si occupa di
pannolini lavabili?

I pannolini usa e getta hanno un enorme impatto
sull’ambiente che può essere limitato con l’uso dei
pannolini lavabili.
I pannolini lavabili per essere prodotti richiedono
meno:
• energia
• materie prime
• acqua
Usando i pannolini lavabili si producono meno rifiuti.

Cosa sta facendo ARPA FVG - LaREA

• indagine, promozione ed informazione presso le
amministrazioni locali (Comuni e Province)
• video e pannelli informativi per l’utilizzo dei pannolini lavabili
• formazione di gestori, coordinatori ed educatori dei
nidi d’infanzia
• collaborazione con Associazione NonSoloCiripà FVG:
- azioni di sensibilizzazione per le famiglie
- azioni di promozione per le Amministrazioni Locali
• collaborazione con Amministrazioni locali:
- incontri informativi/formativi per genitori
- consulenza per l’apertura e la gestione di
“Pannolinoteche”
- promozione per la sperimentazione nei nidi di infanzia

PANNOLINI LAVABILI o PANNOLINI USA E GETTA
chi è nato per inquinare meno?
PRODUZIONE
USO
Per produrre un pannolino usa e getta, rispetto a
un pannolino lavabile, ci vogliono molte più risorse
lavabili

usa&getta

energia

+ 3,5 volte

materie
prime

+ 8 volte

acque di
scarico

+ 2,5 volte

USO E RIUSO
I pannolini lavabili si lavano in lavatrice
con il bucato bianco
e possono essere riutilizzati
da fratelli minori o da altri bambini

USO E GETTO
rifiuti di
produzione

+ 30 volte

Un pannolino usa&getta diventa subito
RIFIUTO
che viene incenerito e impiega 500 anni
per degradarsi

SMALTIMENTO
Nei primi due anni e mezzo di vita di un bambino si possono usare 20 pannolini lavabili
pari a 10 chili di riufiuti (ma solo quando, per usura, non saranno più riutilizzabili da altri)
oppure:

6.000
pannolini usa &getta
pari a 1 tonnellata di rifiuti

Valutando i costi di acquisto, lavaggio e samltimento,

chi usa i pannolini lavabili, SPENDE LA METÀ
informazioni: ARPA FVG - LaREA Laboratorio di Educazione Ambientale

giada.quaino@arpa.fvg.it
0432 191 8074
http://www.mediatecambiente.it/nati-per-non-inquinare/

