
Il programma di prevenzione dei rifiuti e l'economia circolare affermano che la priorità
numero uno è evitare i rifiuti. I pannolini di stoffa fanno risparmiare a ogni famiglia circa 1000
kg di rifiuti di pannolini. 
L'iniziativa Life Cycle del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente ha prodotto un
rapporto che analizza l'impatto ambientale dei pannolini usa e getta e delle loro alternative.
La conclusione generale del rapporto è che i pannolini di stoffa sono la migliore opzione
ambientale.
 

Un bambino, durante i suoi anni di vita da neonato, ha bisogno di circa 5.000 pannolini. Se tutti i
bambini di una stessa annata utilizzassero pannolini usa e getta, si creerebbe un'enorme
montagna di rifiuti con conseguenti costi per la famiglia in termini di tasse sui rifiuti. Molti comuni
hanno introdotto i cosiddetti bonus pannolini come misura a favore delle famiglie. Alcuni comuni
promuovono anche l'acquisto di pannolini di stoffa.

Con l'ulteriore sviluppo dei pannolini di stoffa, esiste una valida alternativa sia dal punto di vista
ecologico che economico. Oggi circa il 5% dei genitori utilizza pannolini di stoffa. Ciò è dovuto
principalmente al fatto che molte persone hanno ancora un'immagine obsoleta del pannolino
riutilizzabile e non prendono quindi nemmeno in considerazione questa opzione. Sarebbe
importante fornire informazioni e anche consigli adeguati. Se questo aspetto manca, i genitori
tendono a scegliere i pannolini usa e getta.

La sovvenzione è importante perché per molte persone l'attrezzatura iniziale rappresenta un
ostacolo finanziario elevato. I costi ammontano a circa 250 - 500€, a seconda del sistema di
pannolini di stoffa scelto. L'associazione Melograno fornisce pacchetti campione e può
certamente dare un buon consiglio quando si tratta di prendere una decisione d'acquisto:
http://www.melogranoaltoadige.org/it/corsi-e-seminari/pannolinoteca/

Un sussidio per i pannolini di stoffa lascia alle famiglie la libertà di decidere se lo vogliono o
meno. 

Tuttavia, visto il ridotto impatto ambientale, i pannolini di stoffa sono un'ottima scelta:

In Alto Adige, i seguenti comuni, forniscono sussidi per l'acquisto di pannolini di stoffa: Bolzano,
Malles, Prad, Ortisei, Villandro, Velturno, Naturno (da gennaio 2022). Nella maggior parte dei casi,
il contributo finanziario viene erogato dietro presentazione di una ricevuta d'acquisto che attesti
chiaramente l'acquisto di pannolini di stoffa. 

Bonus per i pannolini di stoffa
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