
Pannolini lavabili al nido di Ivrea 
Risponde il dr. Giovanni Repetto, Servizio Istruzione del Comune. 

 Il bilancio dell'inserimento al nido è stato positivo? 

Abbastanza positivo, il nostro nido è molto grande, abbiamo 135 bambini in sei sezioni e 

l'organizzazione non è stata semplice visto la complessità della nostra struttura, ma ormai 

siamo al terzo anno di sperimentazione e proseguiremo sicuramente anche nel prossimi 

anni. 
Quanti bambini più o meno hanno indossato i pannolini lavabili al nido dall'inizio 
della sperimentazione ad oggi? 

Un centinaio di bambini in tre anni. 
  
I genitori hanno recepito con favore l'iniziativa dell'introduzione al nido di questa 
pratica?- L'esperienza dell'uso dei pannolini lavabili promossa al nido ha spinto le 
famiglie ad usarli poi anche a casa, beneficiando del buono sconto 
successivamente proposto? 

Nessuno ha detto di essere completamente in disaccordo, ma pochissimi hanno deciso di 
iniziare a usarli anche a casa. 
  
Come avviene la gestione quotidiana al nido? i pannolini usati al nido dove sono 
conservati, in attesa del lavaggio? come e da chi sono prelevati? da chi sono lavati? 

Al primo cambio viene buttato il pannolino usa-e-getta che il bambino aveva da casa e 
viene messo il pannolino lavabile del nido, poi viene sostituito con un altro o altri due (a 
seconda delle necessità) e all'ultimo cambio viene vestito con un usa-e-getta per tornare a 
casa. I pannolini sono lavati dal personale del nido, che passano a prenderli nei contenitori 
posti nei bagni a ogni cambio di pannolino. Abbiamo una piccola lavanderia interna. 
Riusciamo a fare due cicli di lavaggio al giorno per circa 24 pannolini a ciclo 

  
I pannolini sono personali di un bambino (identificati attraverso etichetta) o no? Che 
tipo di igienizzazione viene proposta ai genitori come lavaggio? 

Non sono personali, laviamo con lavatrice a getto di vapore, 90°C e aggiunta di 
bicarbonato di sodio e poi passati in asciugabiancheria. Se sporchi di feci (dopo aver tolto 
il velo raccogli-feci) vengono subito sciacquati dall'educatrice che cambia il bambino. 
  
La scelta del tipo di pannolino (intendiamo non la marca, ma la tipologia -AI2, 
pocket, AIO-,) è stata imposta dall'Amministrazione in sede di bando di gara, oppure 
è stata data libertà alla società vincitrice? 

E' stara scelta dall'Amministrazione, dopo un anno di sperimentazione di diversi prodotti 
  
Che tipologia di pannolino lavabile è stata usata? 

Utilizziamo diverse tipologie 

  
Il feedback è stato positivo da parte di educatrici e di genitori dal punto di vista della 
semplicità e dei tempi del cambio-pannolino rispetto ad un analogo usaegetta? 

Sì, dopo un minimo di pratica i tempi si riducono notevolmente. 
  
La scelta della tipologia in definitiva è risultata positiva? da quali punti di vista 
(economicità, praticità...)? 
Risparmio economico, riduzione dei rifiuti indifferenziabili, riduzione delle allergie 



provocate dai gel-essiccanti e altri composti chimici presenti in molti pannolini usa-e-getta, 
facilitazione per i bambini nel raggiungere il controllo sfinterico 

  
Qual è stata l'opinione dell'asl di riferimento? Sono stati previsti protocolli 
particolari? Si possono pubblicare? ci può lasciare un contatto per avere maggiori 
informazioni?  
Al momento sono ancora in fase di valutazione 

  
Per chi effettua lavaggio interno alla struttura, l'organizzazione logistica del 
lavaggio ha comportato l'acquisto di un'ulteriore lavatrice, eventualmente 
un'asciugabiancheria, anche un'addetto del personale dedicato? 

Sì, abbiamo provveduto all'acquisto di lavatrice e asciugabiancheria 

 


