
Relazione illustrativa

“Una Scelta d'Amore”, un titolo quanto mai strano per un progetto redatto dalla U.O. Fabbricati, 
Cimiteri  e Nettezza Urbana,  soprattutto se l'argomento principale riguarda la produzione dei rifiuti 
derivante dall'uso dei pannolini utilizzati dai neonati, eppure è il più adeguato.

Solo “Una Scelta d'Amore” può spingere dei genitori a mettere al mondo un figlio, soprattutto 
nelle difficoltà di questo particolare contesto sociale, economico e ambientale.

Solo “Una Scelta d'Amore” per il proprio figlio può spingere dei genitori a utilizzare dei pannolini 
lavabili,  che  per  quanto  comodi  e  moderni,  comportano  comunque  un  impegno  maggiore  nella 
gestione rispetto agli analoghi usa e getta. A questo maggiore impegno però corrisponde un maggior 
benessere del bambino, perché i pannolini lavabili sono costituiti da fibre naturalmente assorbenti che 
garantiscono la traspirazione della pelle, diminuendo le irritazioni e le allergie, mantenendo la pelle 
del sederino più fresca di circa un grado rispetto a quelli usa e getta.

Solo “Una Scelta d'Amore” nei confronti dell'ambiente che li circonda può spingere dei genitori 
a utilizzare dei pannolini lavabili. Le feci vengono trattenute dal velo biodegradabile usa e getta da 
posizionare tra il pannolino e il sederino del bambino e dopo l'uso, il velo si può gettare direttamente 
nel water o conferire nella frazione umida. L'urina viene assorbita dall'inserto in spugna di microfibra 
posizionato nell'apposita tasca della mutandina e può tranquillamente essere lavato in lavatrice fino a 
60° insieme alla mutandina ed ai normali indumenti del bimbo. I pannolini usa e getta invece devono 
essere smaltiti nel rifiuto secco indifferenziato e successivamente bruciati  nei forni inceneritori con 
conseguente possibile inquinamento atmosferico, visto che per produrre la plastica di ogni pannolino 
usa e getta ci vuole una tazza piena di petrolio grezzo. In alternativa possono essere depositati in 
discarica, ma non bastano cento anni per degradarli e neppure completamente.

“Una  Scelta  d'Amore”  anche  da  parte  dell'Amministrazione  comunale  nei  confronti  dei 
neogenitori, con la creazione di un apposito fondo per premiare, con un piccolo contributo economico 
di riconoscimento, tutti coloro che si impegneranno in quest'avventura per amore del proprio figlio e 
dell'ambiente in cui crescerà.

A titolo sperimentale l'importo di tale fondo sarà pari  a 6.000,00 euro,  cifra  necessaria per 
coprire eventuali 40 richieste da parte di neogenitori con bambini nati a partire dal 01 gennaio 2014. 
l'importo trova copertura finanziaria nel capitolo 2400 del CDR 4330 dell'Ufficio Nettezza Urbana. Se il 
riscontro  all'iniziativa  sarà  positivo,  il  fondo  sarà  riproposto  anche  negli  anni  successivi,  nella 
speranza possa essere sempre più importante la cifra ad esso destinata.

Oltre alla costituzione del fondo, l'Amministrazione si impegna a fornire un kit gratuito di prova 
composto da: 

• una mutandina lavabile con tessuto interno in microspugna di bambù, taglia unica regolabile;

• una mutandina lavabile con tessuto interno in micropile, taglia unica regolabile;

• quattro inserti lavabili in spugna di microfibra per assorbire l'urina;

• cento veli biodegradabili e lavabili in cotone e viscosa per separare le feci dalla mutandina;

• due rotoli di sacchetti compostabili per conferimento del materiale di consumo nella frazione 
umida;

• vademecum  sull'utilizzo  dei  pannolini  lavabili  e  ulteriori  informazioni  per  poter  valutare 
l’abbandono dei pannolini usa e getta.

Se i genitori decideranno di utilizzare i pannolini lavabili, potranno ricevere un contributo pari al 
50% della spesa sostenuta fino ad un massimo rimborsabile di 150 euro. 

A titolo di garanzia sull'utilizzo dei pannolini lavabili, coloro che faranno richiesta del contributo, 
non avranno diritto all'agevolazione prevista dall'Ente pari a 100 conferimenti in ragione d'anno e per 
ogni bambino attualmente, concessa alle utenze con figli sino al compimento dei due anni di età.

Se tutti i neogenitori residenti nel Comune di Feltre facessero “Una Scelta d'Amore” di questo 
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tipo,  la produzione del rifiuto secco indifferenziato diminuirebbe di  circa il  15%, con un'importante 
diminuzione dei costi di smaltimento stimati in circa 30.000,00 euro ed un sensibile aumento della 
raccolta differenziata pari a circa il 2%.
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