
Reti di Pace e la ACP Associazione Culturale Pediatri hanno avviato 
il progetto di diffusione dei pannolini lavabili presso famiglie, consul-
tori, studi pediatrici, reparti di maternità e asili nido del territorio, al 
fine di promuovere e facilitare il cambiamento degli stili di vita per la 
salvaguardia della salute e dell’ambiente di vita dei bambini e delle 
generazioni future.

L’acqua, il suolo, l’aria, il clima e gli esseri viventi del nostro pianeta 
stanno subendo le conseguenze dello stile di vita di tutti noi, forti 
consumatori delle risorse naturali. 

Tutti, con le nostre scelte quotidiane, contribuiamo più o meno a 
tutto questo, a partire dai rifiuti che giornalmente produciamo.
Un ambiente non sano è causa di malattia e studi sempre più nume-
rosi dimostrano che le conseguenze maggiori riguardano i bambini e 
il loro sviluppo neuro-psico-fisico, proprio perché i bambini, essendo 
in crescita, sono più fragili.  

Lavabili è meglio!

Progetto per la Diffusione dei Pannolini Lavabili

I pannolini lavabili sono riutilizzabili, pratici e comodi come gli altri e 
hanno lo stesso potere assorbente; sono impermeabili all’esterno, 
si lavano in lavatrice come il bucato bianco e non si stirano. La-
sciano respirare la pelle e garantiscono una temperatura fisiologica 
naturale ai genitali e alle mucose. Si comprano una volta sola e si 
riutilizzano per tutto il tempo necessario, magari anche per un altro 
bambino. Il pannolino lavabile è non solo economico, ma riduce i 
rifiuti, la produzione di diossina, lo sfruttamento delle risorse del 
pianeta e i possibili danni alla salute del  bambino (cutanei, testico-
lari, controllo sfinteriale).



I Pannolini Lavabili

PRONTI PER IL 
CAMBIO

domande e risposte 
sull’uso dei pannolini 

lavabili (PL), 
quali tipi esistono, 

come si lavano e dove 
trovarli

Quando posso cominciare ad usare i pannolini lavabili? 
I PL si possono usare fin dalla nascita del bambino ma si può iniziare 
ad utilizzarli in qualsiasi momento. 

Quanti pannolini lavabili mi occorrono? 
Il numero di PL necessari varia in base all’età del bambino. Se usia-
mo i PL fin dalla nascita occorrono 20-24 pannolini. Dopo i primi tre 
mesi di vita diminuisce la frequenza dei cambi e 12-15 pannolini 
sono sufficienti. Il numero varia anche in funzione delle possibilità 
di asciugatura. 

Sono scomodi e ingombranti per il bambino? 
Non sono scomodi e l’ingombro agevola il corretto sviluppo delle 
anche.

Quanto assorbono? 
I PL hanno un elevato grado di assorbenza che si può aumentare 
inserendo inserti in spugna o stoffa, ad esempio per la notte o in 
vista di un viaggio. La tenuta è di circa 3 ore. Nel PL può essere 
inserito un foglio di carta ecologica per raccogliere le feci che si può 
gettare nel water. 

La pelle del bambino è bagnata al momento del cambio? 
Dipende dal tipo di pannolino, con i PL in pile non risulta bagnata 
mentre è bagnata con i PL in cotone. La sensazione di bagnato può 
tuttavia facilitare l’anticipo del controllo degli sfinteri.

Quanto tempo occorre tra cambio e lavaggio? 
E’ stato stimato un tempo di 60 minuti a settimana per lavare/sten-
dere/ritirare i pannolini.

In quanto tempo si asciugano?
Dipende dai modelli, dalla stagione, dal vento e dal riscaldamento 
domestico. In media un PL  in 3-12 ore è asciutto.

Sono igienici? 
E’ sufficiente un lavaggio a 60° affinchè il PL riacquisti la sua piena 
igiene

ASCIUGATURA  
E IGIENE



Come si lavano i pannolini lavabili? 
Si lavano in lavatrice come il bucato bianco e non si stirano. Si pos-
sono lavare anche insieme al resto della biancheria del bambino.

Ecco alcune semplici regole per mantenere i PL sempre come nuovi 
nel tempo:

scia1. cquate il pannolino in acqua fredda. Serve ad evitare che 
macchie e odori si fissino sui tessuti. Anche se lì per lì il panno-
lino sembra macchiato, questa semplice regola farà sì che torni 
sempre perfettamente pulito. Se siete fuori casa o in viaggio e 
non potete sciacquare subito il pannolino, lo potete riporre in un 
sacchetto e sciacquarlo successivamente.

ripone2. te i pannolini in un secchio riempito fino a due terzi circa 
di acqua fredda e aceto (circa mezzo bicchiere). In alternativa 
all’acqua e aceto, mettete sulla base del secchio vuoto un velo 
di bicarbonato e ad ogni cambio cospargete a secco l’interno 
del pannolino sporco con una manciata di bicarbonato, richiu-
detelo e mettetelo nel secchio senza aggiunta di acqua. Non si 
formano odori anche fino a 4 gg.

og3. ni due-tre giorni circa, lavate i PL in lavatrice a 40° o 60°. 
Usate poco detersivo ecologico, senza conservanti e profumi 
sintetici. Non dovete utilizzare ammorbidenti né candeggianti 
o additivi di lavaggio perchè irritanti per la pelle e, una volta 
utilizzati, il tessuto del pannolino ne conserva tracce molto a 
lungo o per sempre. L’ammorbidente è allergizzante e riduce 
l’assorbenza del pannolino, troppo detersivo indurisce i tessuti. 
L’aceto pulisce a fondo e ammorbidisce, viene eliminato col ri-
sciacquo e mantiene inalterate le capacità assorbenti dei PL.

LAVAGGIO
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PRO
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FIT           FITTED

Quali tipi di pannolini lavabili esistono?

sono rettangoli in garza di cotone piu’ spessi al centro e meno ai 
lati che si piegano fermandoli con una spilla in gomma a forma di Y, 
sopra viene aggiunta una mutandina impermeabile. I telini di cotone 
sono disponibili di due o tre dimensioni diverse e le mutandine im-
permeabili sono di taglie diverse in base ai kg del bambino.
economici, buona assorbenza, veloce asciugatura, ottima resisten-
za ai lavaggi.

necessitano di piegatura.
Consigli: ottimi per bimbi appena nati perché utilizzabili con mutan-
dine molto piccole che aderendo bene all’inguine evitano le fuoriu-
scite, consigliati in autunno e inverno vista la rapidità di asciugatura, 
sono sconsigliati per bimbi oltre i 6/7 mesi poiché si muovono di più 
durante il cambio rendendo più difficili le piegature.

pannolini sagomati simili per forma a quelli usa e getta. Si chiudono 
con strap in velcro e vanno ricoperti con una mutandina impermea-
bile. Sono venduti sia in varie taglie sia in taglia unica. 

ottima assorbenza, consigliabili di notte e per uscite lunghe,
asciugatura molto lenta Essendo un po’ ingombranti sono sconsi-
gliabili per bimbi appena nati.

sono pannolini che cercano di simulare al massimo quelli monouso. 
Infatti, il pannolino di stoffa, l’inserto assorbente e la mutandina im-
permeabile sono cuciti insieme. Vengono venduti sia a taglia unica 
che a taglia esatta.
facilità di utilizzo
asciugatura lenta e tenuta media.

si tratta di un pannolino con uno strato di micropile o altro materia-
le sintetico drenante all’interno e tessuto impermeabile all’esterno. 
Questi due strati sono cuciti insieme lasciando una apertura sul die-
tro dove infilare l’inserto assorbente, dunque il pannolino in se non 
e’ assorbente e l’assorbenza e’ demandata all’inserto. 
sono di veloce asciugatura, non presentano l’effetto bagnato a con-
tatto con la pelle, ottima resistenza ai lavaggi, facilità di lavaggio, 
possibilità di gestire l’assorbenza aggiungendo inserti nella tasca.
possibili perdite laterali quando il bambino cresce e si muove di più. 
Troppo ingombranti per i bimbi appena nati se sono del modello 
taglia unica. Non sono lavabili oltre i 40°.

PRO

CONTRO

AIO TUTTO IN UNO

PRO
CONTRO

PRO

CONTRO

POC        POCKET

TIPI DI 
PANNOLINI



Consigli per l’acquisto
prova•  prima i pannolini se già usati da qualche amica oppure 
usufruendo di una pannolinoteca.

non•  partire con un grosso acquisto ma preferisci i kit prova che 
molti negozi on line mettono a disposizione in modo da sceglie-
re il modello che meglio si adatta al tuo bimbo.

acquista•  diversi modelli in base alle esigenze che cambiano 
con la crescita del bimbo; es. se vuoi iniziare quando il tuo bim-
bo è appena nato opta per i prefold o comunque quelli a taglia 
esatta che aderiscono meglio e riducono l’ingombro.

se•  manderai il tuo bimbo al nido scegli i fitted o i pocket che 
hanno una assorbenza più elevata.

se•  vuoi usarli anche la notte consigliamo i fitted e i pocket.

sconsigliamo • l’acquisto di pannolini in spugna di bamboo che si 
usura facilmente durante i lavaggi.

un•  esempio di acquisto potrebbe essere: 18 prefold + 2 mutan-
dine impermeabili taglia piccola e 2 taglia media che copriranno 
il periodo fino a sette kg, 12 pocket o AIO, e 6 fitted più due 
mutandine taglia 7/ 12 kg per una spesa di circa 400 euro.

La Pannolinoteca di Reti di Pace

Esistono in commercio molti tipi di pannolini lavabili ma non è sem-
pre facile trovare il pannolino giusto: c’è chi preferisce quello in fibra 
naturale, chi sceglie quello in microfibra, chi vuole quello in un pezzo 
solo, chi si trova bene con quelli in 2 pezzi… come fare a scegliere? 

Siamo qui per aiutarti; non solo saremo felici di spiegarti le caratteri-
stiche di ognuno, ma te li facciamo anche provare, così potrai acqui-
stare a colpo sicuro l’articolo più adatto a te e al tuo bambino.

Al momento del prestito, che ha una durata di 15 gg. rinnovabile, ti 
verrà fornito un kit composto da vari modelli e marche di pannolini 
lavabili e le indicazione necessarie per la conservazione ed il corret-
to lavaggio dei pannolini; verrà inoltre richiesta una cauzione di 15 
euro che sarà restituita al momento della riconsegna del kit.

Per usufruire del servizio pannolinoteca basta mandare una mail 
all’indirizzo dalmazzonecla@yahoo.it e chiedere un appuntamento.

SCEGLIERE I 
PANNOLINI



Dove si comprano i pannolini lavabili?

Negozi a Roma Modello

Capoverso Soc.Coop Equo 
Solidale [marca Popolini]

FIT
Via dei Gonzaga, 34/c 
tel.0666032180 Bravetta

Coop Centro Com.le Euroma 2   FIT Via Cristoforo Colombo 

Dimensione Natura   FIT
Via dei Falegnami, 66a 
(Largo Argentina)

Gusto Ecologico POC/FIT Via B. Belotti, 32 (Prati Fiscali)

Io Bimbo [marca Pop In] FIT
V.Tiburtina 522, V.Tuscolana, 950; 
V. Ostiense, 119/a

IPERCOOP FIT Via Casilina, 1011

Natura Si  [marca Popolini] FIT Via Portuense, 540  

Toys AIO Via Aurelia, 1334

Shop on line Modello

www.babynatura.it POC/PREF

www.babykind.co.uk                                      PREF/POC/AIO

www.bionhappy.it POC

www.bellicomeilsole.it FIT/Sorrisi

www.easy-bebe.com AIO

www.ecoalma.it PREF/POC/AIO

www.ecobaby.it POC/AIO

Pannolini in prestito per prova

Nonsolociripà  www.nonsolociripà.it 

Siti informativi

www.nonsolociripà.info  www.pannolinilavabili.info            

Shop on line Modello

www.ecobimbi.com               FIT

www.ecobu.it AIO

www.ecopannoli.it PREF/POC/AIO

www.ilpasserolavabile.it POC/AIO

www.italmami.com                                                                   POC

www.mammaflo.it POC

www.newbabyberry.com AIO/FIT

www.pagurino.it PREF

ACQUISTO



CONFRONTO USA e GETTA LAVABILI
Quanti pannolini in 3 anni? Circa 6000 20 -30

Di cosa sono fatti?

Sostanze sintetiche, deri-
vati del petrolio (plastica, 
acrilati, silicati) e polpa di 
legno 

Cotone, bambù, cellulosa. 
Rivestimenti esterni imper-
meabili sintetici.

Quanta energia si consuma 
per la produzione e l'uso?

2000 – 6300 MJ 830 – 1550 MJ 

Quanta acqua si consuma 
per la produzione e l'uso?

35 – 75 mc 48 -126 mc 

Quanti rifiuti producono?
1 tonnellata (in discarica 
sono tra il 5% e il 20% 
circa della massa totale)

Non produce rifiuti

Tempo di biodegradabilità 
in discarica

500 anni Non si gettano in discarica

Smaltimento in inceneritore Produce diossine Non arrivano all'inceneritore
Tempo di impegno per i 
cambi 

Breve (togliere e buttare)
60 min/sett per lavare, sten-
dere e ritirare

Quanto costano? Circa 1500 – 1700 €

200 – 400 €  
(si risparmiano 1000 - 1400 
€ compresi i costi dei lavag-
gi; si riusano per i fratelli)

Quali sono gli svantaggi 
per la collettività?

Quantità di rifiuti, smal-
timento rifiuti (tasse da 
pagare), prodotti tossici 

Ha solo vantaggi

Impatto ambientale
CO2 prodotti per bambino

161,3 kg 10,6 kg

Salute del Bambino:
1) dermatite

Dipende dal numero 
di cambi Dermatiti da 
coloranti e prodotti chimici 
utilizzati

Dipende dal numero di 
cambi. 

2) contatto cutaneo
Plastica e sostanze chi-
miche

Sostanze naturali non 
tossiche

3) temperatura testicolare 
(deve essere inferiore a 
quella cutanea)

36°C 34 . 9°C

4) posizione delle anche Semi-aperta
Aperta (migliore per la ma-
turazione)

5) sensazione di asciutto
Maggiore, quindi non si 
accorge di essere bagnato

Minore; può anticipare l’ab-
bandono del pannolino

La scheda di confronto basata su fonti 
scientifiche autorevoli

CONFRONTO tra Pannolini  
Usa e Getta e Lavabili

 DISPOSABLE OR WASHABLE DIAPERS (Medico e Bambino 2011;30:374-378)



Reti di Pace (www.retidipace.it) informa su un’economia solidale 
con l’ambiente e con l’uomo (altra-economia, consumo critico, fi-
nanza etica, commercio equo e solidale), stili di vita sostenibili (uso 
responsabile delle risorse e riduzione dei rifiuti), diritti umani, non-
violenza e cittadinanza attiva; promuove progetti e iniziative per fa-
vorire il cambiamento dei comportamenti quotidiani.

L’Associazione Culturale Pediatri (ACP, www.acp.it) è una libera 
associazione che raccoglie oltre 2500 pediatri ed è finalizzata allo 
sviluppo della cultura pediatrica e alla promozione dello sviluppo del 
bambino. 

Lavabili è meglio!
dedicato a Laura e Francesca 

Responsabili del progetto: 

Reti di Pace: 
Claudia Dal Mazzone - Elisabetta Caroti
dalmazzonecla@yahoo.it - elisabetta.caroti@ tiscali.it

Associazione Culturale Pediatri: 
Federico Marolla - Francesca Preziosi
federico.marolla@libero.it - franpreziosi@libero.it 

e la collaborazione di Cinthya Costa
del Movimento per la Decrescita Felice

Sito Web: megliolavabili.wordpress.com


