Pagù
Pannolini lavabili in cotone 100%
Acquisti verdi tra consapevolezza dei
consumi, sostegno alle produzioni e
corretta informazione
Ravenna, 30 settembre 2011

Chi siamo
2007

• Finanziamento del Comune di Bologna MAMBO
• Finanziamento della Provincia di Bologna
“Progetto innovativo per l’ambiente”

2008

Pagù inizia l’attività:
• commercializza pannolini lavabili per bambini
• prima azienda in Italia ad offrire un servizio di ritiro
lavaggio e consegna dei pannolini lavabili

2010

• Produzione a proprio marchio
Made in Italy e a km 0

www.pagurino.com

Lo scenario
In Italia si utilizzano 8 milioni di pannolini usa e getta al giorno
che producono rifiuto indifferenziato
Rappresentano il 10% dei rifiuti urbani
Dati relativi all'Emilia Romagna
126.000 bambini 0-2 anni X 6 cambi = 756.000 pannolini U&G/dì
Circa 113 tonnellate al giorno di rifiuto X 365 gg/anno =
41.400 tonnellate/anno rifiuto indifferenziato
L’alternativa è passare ai pannolini lavabili
Sono più pratici da utilizzare di quanto si possa pensare.
Sono realizzati in tessuto traspirante naturale, evitano gli arrossamenti della pelle del bambino,
che impara più in fretta anche l’uso del vasino. E costano decisamente meno dei pannolini usa e
getta.
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I progetti in corso
Pubbliche Amministrazioni
Torino, Venezia, Monte San Pietro (BO) - Concesio (BS) - Villa Carcina (BS) - Gardone Val
Trompia (BS) Sarezzo (BS) - Travagliato (BS) - Castrezzato (BS) - Cellatica (BS) Padenghe (BS) Brescia (Progetto Pannolino Amico inserito nel PARR della Lombardia)
Cherasco (CN) - Sommariva del Bosco (CN)

Servizi sociali (ASL)
Bologna Sud - Manerba sul Garda

Associazioni per la tutela della maternità, dell’infanzia e dell’ambiente
Associazione Pianoterra (NA) - Caritas (BO) - Associazione BiancaLancia (FG)

Asili comunali
Formazione sui pannolini lavabili
e più in generale sul riutilizzo e dell’utilizzo consapevole delle risorse
Ostetriche, farmacisti, future mamme e neomamme
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Tipologie di progetti
Incentivi per l’uso del pannolino lavabile da parte delle PA
a) Rimborso su scontrino/sconti su kit in convenzione
– Forza: libertà degli utenti
– Debolezza: raggiungono solo un pubblico già informato

b) Omaggio kit ai nuovi nati
– Forza: raggiunge tutta la popolazione interessata
– Debolezza: costoso per la PA e in genere scarsamente supportato per
l’utilizzo concreto

c) InFormazione
– Forza: economico per la PA
– Debolezza: il costo della sperimentazione è unicamente a carico degli
utenti
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Superamento delle problematiche:

il caso della Lombardia
La Regione Lombardia ha strutturato un Piano di Azione per la Riduzione dei Rifiuti
(www.riduciamoirifiuti.it) suddiviso in 11 azioni, una di queste è l’incentivo all’uso dei
pannolini lavabili (Progetto Pannolino Amico)
Il Progetto Pannolino Amico raccoglie i punti di forza delle tre tipologie di incentivi
grazie a:
•

il supporto sul territorio della Associazione Eva

•

il coinvolgimento di partner per il sostegno sia economico che di
diffusione della campagna (A2A)

•

la predisposizione della rete di distribuzione (farmacie)

(www.associazioneeva.org)

Inoltre grazie al monitoraggio del progetto permette di misurare i risultati ed
attuare eventuali azioni correttive

“Ad oggi hanno aderito alla promozione 204 famiglie,
corrispondenti al 10% del totale. I rifiuti evitati sono stimati
in 58 tonnellate/anno.”
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E per migliorare…

La nostra esperienza suggerisce che per il successo dei pannolini lavabili è necessario:
•

superare la difficoltà da parte delle PA a stimare i costi di gestione degli usa e
getta

•

superare la difficoltà da parte delle PA a confrontare il costo di scelte ecologiche al
posto di scelte tradizionali anche per diversità di approvvigionamento

•

prevedere a budget una task force di supporto e monitoraggio del progetto

•

strutturare la rete di distribuzione

•

aggiornare i protocolli ASL per l’igienizzazione (Asili Nido)

•

superare la resistenze al cambiamento da parte dei soggetti preposti alla gestione
degli asili nido

•

prevedere nuove forme di collaborazione commerciale sul territorio

•

semplificare le procedure di certificazione

•

migliorare le condizioni di pagamento delle PA
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Grazie per l’attenzione.

Premio Economia Verde
Emilia-Romagna - 2010
promosso da
Legambiente Emilia-Romagna
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