


*
*Vantaggio ecologico 

*Vantaggio economico 

*Vantaggio in salute 

*Tipologie di pannolini 

*Utilizzo 

*Stoccaggio  

*Lavaggio 

*Asciugatura 

*Vari consigli 

*Eventuali domande 



*
*Meno spreco di materiale e risorse per la 

produzione 

*Meno rifiuto indifferenziato prodotto 

*Meno sostanze nocive rilasciate nell’ambiente 

*Rimborso 80% max 100€ (Casalecchio di Reno) 

*Sconto TARI 25%  

(comune san Giovanni 

in Persiceto) 

 

 

 

 

 
Fonte: www.nonsolociripa.it 



*
PANNOLINI LAVABILI PANNOLINI USA&GETTA 

Spesa Minima Media Massima Economico Multipacco Top 

Acquisto  

    € 

138 452 480 996 1406 1639 

Energia 

    €  

50,41 

Acqua 

   € 

12,80 

Detersivo 

   € 

76,20 

TOTALE 

ANNUO 

219€ 591€ 724€ 996€ 1406€ 1639€ 

Fonte: www.nonsolociripa.it 



*
*Materiali naturali a contatto = meno arrossamenti e meno 

creme da utilizzare 

*Traspirazione e Temperature migliori 

*Per bambini allergici spesso è la soluzione migliore 

*Composti tossici nei pannolini u&g 

*Migliore percezione delle funzioni fisiologiche, passaggio 

al vasino anticipato 

*Migliore posizione delle anche 

 

 

Fonte: www.nonsolociripa.it 



*

*Parte assorbente a contatto con la pelle  

*Parte impermeabile ma traspirante 
all’esterno 

*Vari tipi di chiusure (ganci, bottoni, 
velcro) 

*Vari tipi di modelli 

*Taglia unica o a taglie 
  





*Si piegano adattandosi alla 

crescita 

*Necessitano cover 

*Si chiudono con lacci o Snappi 

*Si asciugano rapidamente 

*Economici 

*Ottimi per i neonati 

*



*

*La loro forma è aderente 

*Chiusura con bottoni o 

velcro 

*Taglia unica 

*Assorbono molto 

*Necessitano di cover 

 

*



*
*Chiusura bottoni o velcro 

*Riutilizzabile finchè non si sporca 

*Adatta per Prefold, muslin, ciripà e fitted 

*Si asciuga molto velocemente 

*PUL, Pile o lana 

*A taglie o Taglia unica 

*Delicata nel lavaggio 



*

*Semplice utilizzo 

*Puoi inserire inserti, muslin o lavette 

ripiegate 

*Possiede già la parte impermeabile 

*Costoso 

 

*



*
*Sistema in 2 pezzi: cover + assorbente 

*Puoi riutilizzare l’esterno 

*Asciuga in fretta 

*Costoso 



*

*Semplicissimo da usare 

*Contiene parte impermeabile 

*Ideale per viaggi 

*Lunga asciugatura 

*Costoso  



*
*INSERTI (booster) 

*Velini in pile 

*Velini usa e getta 

*Wet bag 



*



*
*Bidone sigillato 

*Retina per capi delicati 

*NO OLI 

*Ripulire dalle feci solide 

*Richiudere velcro dei pannolini 



*

*MAX 60° (solitamente a 40°) 

*Centrifuga moderata 

*NO detersivi con enzimi  

*NO ammorbidente    acido citrico 

*NO candeggina    percarbonato 



*
*SI asciugatrice (guardare etichetta)  

*SI all’aria     attenzione alle mollette! 

*SI sul termosifone, ma NON COVER e parti 

impermeabili! 

*AL SOLE!!! 



*QUANTI?  

Per uso esclusivo, si consiglia una ventina. Dipende 

dall’organizzazione delle lavatrici 

*QUALI? 

A seconda delle esigenze e delle preferenze… meglio variare 

*FUORI CASA?  

Con wet bag o busta sigillata. 

*IN VACANZA? 

In case o residence, sfruttare la lavatrice. In hotel, servizio 

lavanderia o lavanderia a gettoni. 

Preferire modelli a rapida asciugatura 

 

  

 

 



*

*COSA COMPRARE ALL’IKEA: 

Lavette KRAMA 3,99€ 10 pezzi 

Muslin HIMMELSK 4,99€ 2 pezzi 

Bidone FILUR 7,99€  

Spazzolino ANTAGEN 0,75€ 

Buste sigillabili ISTAD 3,99€ 30 pezzi 

 

 

 

*COSA RICICLARE: 

Vecchi muslin, ciripà, triangoli dai cassetti delle 

nonne! 

 



*
*Mutandine trainer 

*Costumi contenitivi 

*Assorbenti femminili  

      e salvaslip lavabili 

*Traversine per il cambio 

*…e tanto altro! 

 



*
*Siti internet delle case 

produttrici  

*Aliexpress (cinesi) 

*Siti di prodotti ecologici 

*Gruppi Facebook GA 

*Gruppi Facebook usati 

*Mamme produttrici 

*Fai da te (tutorial online) 

 

Popolini, Pop in, Bumgenius, 

Freetime, Milovia, Bambino mio, 

Gagolini, Rumparooz, Anavy, Petit 

Lulu….. 

Albero e stella, elobaby, 

pannolinieco, pannoliamo, 

universoecologico, ecobaby, 

pannolini-lavabili, ecoalma, 

gagolini….. 

GA PANNOLINI, BABYWEARING, 

PRIMA INFANZIA ECC.. 

GA GAGOLINI 

GA pannolini lavabili in cotone e 

bamboo… 



*

*«Pannolini lavabili» G. Cozza 

*www.nonsolociripa.it 

*Gruppi Facebook (Pannolini lavabili & supporti 

bebè, Pannolini lavabili Emilia 

Romagna, Pannolini e 

babywearing Ferrara e 

dintorni,Pannolini lavabili 

C/B/V…) 



*
*MONNICrAft 

*MONICA GIBERTONI 

*www.monnicraft.wordpress.com 

*Email monnicraft@outlook.com 

*Pagina Facebook 

*Etsy 

*Amazon 



*


