Movimento 5 Stelle
San Giovanni in Marignano (RN)

San Giovanni in Marignano lì 10 agosto 2015
Al Sindaco del Comune del San Giovanni in Marignano
Via Roma
Oggetto: Proposta di mozione congiunta per incentivo all'uso dei pannolini lavabili
P R E M E S S O

C H E

Nel nostro Paese ogni giorno vengono utilizzati circa 6 milioni di pannolini che una volta gettati via devetano una
pericoloso fonte di inquinamento, Non solo per i materiali e i processi per realizzarli ma anche perché, sommati
insieme, rappresentano ben il 10% di tutti i rifiuti urbani, rifiuti con tempi di smaltimento lunghissimi, prossimi ai
500 anni e che la loro degradazione rilascia nell'ambiente sostanze chimiche nocive, tra cui sodium polyacrilate,
tributyl-stagno (TBT), diossina, xylene, ethylbenzene, styrene, isopropylene. Ogni piccolo viene avvolto, nei soli
primi 3 anni di vita, da una media di 4500 pannolini, dal peso di una tonnellata, che corrispondono a 20 alberi di
grandi dimensioni (Fonte: studio associazione Nonsolociripà).
che il VI° programma d’azione ambientale dell’Unione Europea conferma che la prevenzione e la riduzione
dei rifiuti siano da considerarsi fra gli aspetti prioritari per tutela dell’ambiente
C O N S I D E R A T O

C H E

separare, compostare e riciclare i rifiuti è un approccio più sostenibile rispetto a quello dello smaltimento, in quanto
riduce gli impatti ambientali e sanitari, diminuisce i costi di gestione e può creare posti di lavoro;
stimando il prezzo medio di un pannolino usa e getta (considerando le diverse taglie e le varie marche in
commercio ) è di circa 0,30 centesimi, calcolando che in media un bambino venga cambiato cinque volte al giorno
per tre anni si spendono circa 1650 euro contro i 300 circa (dipende dai modelli e dalle marche) di quelli lavabili,
senza contare che si possono eventualmente riutilizzare per un altro figlio,
V I S T O

C H E

- i bambini sono spesso soggetti a dermatiti causate dall’uso dei pannolini sintetici con il rischio di infezioni, mentre
con i pannolini lavabili il bambino, ha una maggiore percezione delle funzioni fisiologiche. «Se il bambino si sente
sporco o bagnato, si controllerà meglio e abbandonerà prima e con più naturalezza il pannolino», afferma Agnese
Marchini, dottore di ricerca in ecologia sperimentale e geobotanica dell’Università di Pavia;

- i pannolini ecologici sono lavabili e riutilizzabili, con una forma simile a quella degli usa e getta, realizzati in fibra
naturale al cui interno si inserisce un sottile velo biodegradabile nel quale si raccolgono le feci destinato ad essere
eliminato nel water;

- molti comuni (Casalecchio di Reno (BO), Zola Predosa (BO) Sasso Marconi (BO), Castello D’Argile (BO),
Brescia, Bolzano, Rovigo, Soliera (MO) Carpi (MO), Cesena (FC)…..) in forme diverse hanno incentivato l’uso dei
pannolini lavabili favorendone l’acquisto (con un contributo monetario o con la messa a disposizione a prezzo ridotto
di un kit base per l’uso o con uno sconto sulla TARI).
S I

C H I E D E

1) di attivare fin da quest’anno un’iniziativa per incentivare l’uso dei pannolini lavabili per bambini/e fino ai tre
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anni di età:

2) di promuovere una campagna di informazione e formazione per la diffusione dell’uso degli stessi che ne
evidenzi i vantaggi sia per i bambini che per le famiglie e per l’ambiente attraverso:
informazioni presso i medici pediatri, operanti sul territorio comunale;
L’uso dei-pannolini lavabili, presenta una serie di vantaggi per la famiglia che li usa e per la comunità in quanto:

- diminuiscono i rifiuti prodotti
- aumenta il benessere dei bambini
- si tutela maggiormente l’ambiente
- si riduce il costo complessivo dei pannolini per il singolo bambino/a e i costi per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti

- si sviluppa una coscienza ecologica.
Vi elenchiamo le possibili soluzioni per incentivare l'uso dei pannolini lavabili nel nostro comune:
A.

Detrazione sulla tassa TARI (80-100 euro) a fronte di un acquisto di almeno 24 pannolini e 4-6 mutandine per

il sistema a 2 pezzi (il pannolino assorbente viene cambiato ad ogni cambio mentre la mutandina essere riutilizzata per
diversi cambi) o di 24 pannolini nel sistema “Pochets o AIOs” (l’intero pannolino viene cambiato ad ogni cambio)
fino al compimento dei 36 mesi del bambino/a.
B.

Starter kit omaggiato dal comune per ogni bimbo nato da genitori residenti nel comune di San Giovanni in

Marignano (circa 70 – 90 euro).
C.

Contributo di 100 euro per l’acquisto di un kit completo di pannolini lavabili (minimo 20 pannolini) presso

qualsiasi negozio dietro presentazione di regolare scontrino, ricevuta, fattura che ne certifichi l’acquisto, da effettuarsi
entro i primi 12 mesi dalla nascita del bambino/a.
In caso di parti gemellari il contributo, kit omaggio o contributo viene moltiplicato per ogni figlio/a.
Il Movimento 5 Stelle ritiene tutte e tre le opzioni presentate parimenti valide per avvicinare le famiglie ad una
coscienza piu’ ecologica rispettosa dell’ambiente e del territorio oltre che economica rispetto al pannolino usa e getta.
Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale confronto e collaborazione in merito alla proposta presentata, fiduciosi
che si giunga ad una mozione congiunta entro 30 giorni dalla presentazione della presente.

