Motivazioni per scegliere i lavabili
Nel precedente articolo vi avevo parlato delle nostre motivazioni alla scelta dei pannolini lavabili:
- motivazione di salute: il vostro bimbo non e’ a contatto con materiali come la plastica, ma con fibre
naturali come bambu’, cotone; nei pannolini usa-e -getta vi sono dei gel chimici che aumentano
l’assorbenza degli stessi; inoltre la super-assorbenza che si ottiene con gli usa-e -getta, limitando la
sensazione di bagnato, ritarda la maturazione sfinterica e quindi l’eta’ dello “spannolinamento”;
l’uso dei pannolini lavabili limita l’insorgenza delle dermatiti da pannolino. Inoltre la plastica dei
pannolini usa-e-getta a contatto per lungo tempo con i genitali dei bimbi fa aumentare localmente la
temperatura con possibili futuri danni di fertilita’ nei maschietti.
- motivazione ecologica: ogni bimbo consuma circa 6000 pannolini usa-e-getta ottenuti dalla
cellulosa di 20 alberi, che si trasformeranno in una tonnellata di rifiuti, che impieghera’ 500 anni per
decomporsi. Da sottolineare che gia’ la fase di produzione dei pannolini usa e getta comporta
consumo ingente di risorse naturali (energia, acqua, polpa di legno) e necessita di ingenti quantita’
di prodotti chimici (plastica, idrogel, ecc); le discariche non forniscono le condizioni necessarie per
la decomposizione dei pannolini; le acque di scarto provenienti dalla cellulosa, plastica e idrogel
cotengono solventi, metalli pesanti, polimeri, diossine e furani. Inoltre l’incenerimento dei pannolini
usa-e-getta produce emissioni e ceneri tossiche.
- motivazione economica: se si decide per i lavabili la spesa complessiva rispetto a quella degli usa e-getta risulta ridotta di un terzo/della meta’ (a seconda delle tipologie il costo complessivo si può
aggirare dai 400 ai 700 euro); la spesa risulta ulteriormente ammortizzata dal fatto che i pannolini
lavabili possono essere riutilizzati per altri figli o essere rivenduti. In molti paesi e Comuni d’Italia vi
sono incentivi economici all’utilizzo dei pannolini lavabili per motivi ecologici. Vista la marcata
riduzione della dermatite da pannolino con i lavabili c’è un ulteriore risparmio sulle creme
protettive, che invece vengono routinariamente applicate ad ogni cambio con l’uso degli usa-e-getta.

