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Pannolini ecologici, c’è il contributo
Con una deliberazione di giunta votata all’unanimità giovedì, l’assessore comunale alle
politiche socio-assistenziali Mariano Tardivo ha portato avanti l’iniziativa di contribuire
all’acquisto di pannolini lavabili o biodegradabili. L’intento è stato favorito anche dalla
collega Alessandra Astolfi, che ha competenza sulle materie ambientali.
Tardivo spiega: «Miriamo a sostenere la natalità e l'educazione a una condotta rispettosa
dell'ambiente, che ben si addice a un Comune già in possesso di certificazione Emas e
marchio Family. Il progetto ha già trovato riscontro positivo all'interno del gruppo
“L'Albero della vita”, costituito da giovani genitori (prevalentemente mamme), che si
riuniscono tutti i mercoledì mattina in Ludoteca e organizzano, ogni mese, eventi di
interesse comune e sempre mirati allo sviluppo e alla crescita come genitori».
L’impegno sul fronte dei pannolini lavabili è portato avanti in realtà già da un anno, dagli
stessi attori, ovvero l’associazione “L’albero della Vita” e l’assessorato competente. Le
azioni finora erano state incentrate sulla sensibilizzazione. Va considerato, tra le altre cose,
che la riduzione di rifiuto residuo ha un impatto positivo anche sui costi di smaltimento a
carico della collettività.
Il Comune contribuirà dunque alla spesa delle famiglie residenti, con bambini da 0 a 3 anni,
che intendono acquistare il kit dei pannolini lavabili o di ecopannolini compostabili.
L’impegno è quantificato, per il 2018, in 2mila euro. Per richiedere il contributo, gli
interessati dovranno presentare richiesta con l’apposita modulistica.
Il contributo massimo è di 200 euro per l’acquisto di un kit completo di pannolini lavabili; è
pari all’80% della spesa sostenuta (fino a un massimo di 200 euro) per l’acquisto di kit
parziali di pannolini lavabili; 50% della spesa sostenuta (fino a un massimo di 150 euro) per
l’acquisto di ecopannolini compostabili. Il contributo viene erogato secondo l’ordine di
arrivo delle domande e fino a esaurimento delle risorse finanziarie messe adisposizione per
l’iniziativa.

