Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale
Al Sindaco
COMUNE CASTIGLIONE DEL LAGO
e p.c. Tiziano Chionne - Resp. Area Finanziaria
Consiglieri Comunali
COMUNE CASTIGLIONE DEL LAGO

MOZIONE URGENTE DA ISCRIVERE IN O.D.G. DEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: MOZIONE INCENTIVO ALL'USO DEI PANNOLINI LAVABILI
PREMESSO CHE
• Nei primi anni di vita ogni bambino consuma circa 4.500 pannolini usa e getta, che corrispondono
ad oltre 1 tonnellata, vale a dire il 10% circa del totale dei rifiuti che finiscono in discarica;
• La produzione dei pannolini usa e getta comporta l’impiego di materie prime fondamentali come
acqua e cellulosa e altre sostanze inquinanti, quali solventi e metalli pesanti che producono diossine;
• Lo smaltimento dei pannolini usa e getta impiega circa 500 anni;
• Nei primi tre anni di vita del bambino, l’impegno economico per ogni famiglia che utilizza i pannolini
usa e getta, come riporta anche il sito della Provincia di Perugia, è pari a circa 2.000 €.
• I pannolini vanno a finire, nella migliore delle ipotesi, nei rifiuti indifferenziati e rappresentano un
costo importante sulla collettività.
• Nel comune di Castiglione del Lago, il costo di Trattamento e Smaltimento dei rifiuti indifferenziati
(CTS) è cresciuto costantemente passando dai 101 €/tonnellata (P.E.F. 2014) agli attuali 156
€/tonnellata (PEF 2019 - delibera dell’AURI prot. n.58 del 26/10/2018).
• Che ogni anno nel nostro Comune, considerando i bambini residenti in età da pannolino, più di 100
tonnellate di pannolini usa e getta potrebbero finire nei rifiuti indifferenziati e quindi nelle nostre
discariche.
CONSIDERATO CHE
- Esistono dei pannolini lavabili, e quindi riutilizzabili, che possono essere in cotone naturale, canapa,
o bambù e sono costituiti da una parte interna di tessuto assorbente, lavabile in lavatrice anche a
temperature fredde e con piccole quantità di detersivo se non addirittura solo bicarbonato di sodio, e
da una parte esterna impermeabilizzata, entrambi riutilizzabili;
- L’uso dei pannolini lavabili favorisce la traspirazione delle parti coperte ed evita il contatto della
pelle dei neonati con elastici ed additivi chimici.
I pannolini lavabili facilitano il controllo delle funzioni fisiologiche e favoriscono l’abbandono
anticipato del pannolino;
TENUTO CONTO CHE
- tra le priorità ambientali dell'Unione Europea la riduzione dei rifiuti è ai primi posti;
- l’uso dei pannolini lavabili è una scelta rispettosa dell’ambiente perché riduce i rifiuti indifferenziati;
- il ricorso all’uso dei pannolini lavabili, riduce anche i costi delle singole famiglie a circa 500 €
ottenendo un risparmio considerevole sui costi totali;
- L’utilizzo dei pannolini lavabili, contribuisce alla riduzione del volume dei rifiuti conferiti in discarica
e di conseguenza riduce i costi che i cittadini sono chiamati a sostenere per i loro smaltimento.

VALUTATO CHE:
• tanti comuni in tutta Italia hanno realizzato incentivi di vario tipo per l’utilizzo di pannolini lavabili
come ad esempio l’erogazione di un contributo per l’acquisto dei pannolini lavabili, tra cui anche il
comune di Terni;
• Che anche la Provincia di Perugia, sulla stessa lunghezza d'onda ha attivato invece il progetto
"Bambini leggeri" per mettere a disposizione dei Kit prova di pannolini ecologici a chi vuole
cominciare ad utilizzarli;
• Che, in sintesi, un incentivo all'utilizzo dei pannolini lavabili avrebbe un triplice impatto positivo:
sull'ambiente (e quindi sulla salute dei cittadini), sulle tasche dei genitori e sul bilancio del comune
grazie al risparmio ottenuto dai minori costi CTS sullo smaltimento;
tutto ciò premesso e considerato,
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
• ad istituire annualmente un fondo economico di adeguate dimensioni per la concessione di
contributi a fondo perduto per l’acquisto di pannolini riutilizzabili.
• a predisporre entro 4 mesi un apposito bando per regolamentare l’accesso ai contributi che ne
determinerà l’importo complessivo, la quota massima di finanziamento e i requisiti per l’accesso.
• di prevedere forme di comunicazione attraverso sito internet del comune, periodico "Comune
Informa" nonché fattive azioni formative ed informative negli asili nido, negli ospedali, nelle aziende
ed associazioni a sfondo sociale presenti sul territorio;
Castiglione del Lago, 25 marzo 2019
Stefano Bistacchia e David Cerboni
Gruppo Movimento 5 Stelle

