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UNA PICCOLA INTRODUZIONE 

 

  

  “Io la faccio qui” è una guida alla scelta e all’uso dei pannolini 

lavabili. È giunta alla sua seconda edizione, perché ogni giorno 

impariamo nuove tecniche, testiamo nuovi prodotti, scopriamo 

trucchi e segreti sull’uso quotidiano dei pannolini lavabili. Sei alla 

ricerca di una guida semplice e chiara che ti spieghi i pannolini 

lavabili? Stai leggendo il libro giusto. Perché perdersi fra i vari 

marchi e modelli è facile, così come è facile sentirsi confusi in un 

universo così ampio di possibilità. Questo libro è la raccolta, 

rivisitata e aggiornata, degli articoli del nostro blog, il luogo dove 

raccogliamo trucchi e consigli per chi si avvicina ai pannolini 

lavabili. Abbiamo scelto i lavabili per i nostri figli, Mattia ed 

Emanuele, nati nel 2011 e la nostra esperienza è proseguita 

diventando i proprietari di Ecobaby (www.ecobaby.it). In queste 

pagine leggerai consigli frutto della nostra esperienza di genitori ma 

non solo: ogni giorno i nostri clienti ci arricchiscono della loro 

esperienza, in una continua ricerca di soluzioni che troverai tutte in 

questi capitoli. 

Se sei alle prime armi, troverai questi capitoli utili per orientarti 

fra i vari termini “tecnici” riguardanti i pannolini lavabili. Se invece 

hai già abbracciato questa causa ecologica, economica e di salute, 

www.ecobaby.it
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potrai trovare spunti interessanti per ottenere il massimo dal tuo 

parco pannolini. 

Esistono libri più completi di questo, come ad esempio l’ottima 

pubblicazione di Giorgia Cozza (“Pannolini lavabili”, edito da Leone 

Verde). La nostra vuole essere una guida essenziale nei contenuti 

(c’è tutto ciò che devi sapere per cominciare) ed essenziale nella 

forma (si legge in meno di un’ora!).   

   

E allora che aspetti? Sfoglia queste pagine, scopri quanto sia alla 

portata di tutti usare i pannolini lavabili. 

Prova anche tu a salvare il mondo, un pannolino alla volta.    

         

Sara e Davide  
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PERCHÈ SCEGLIERE I PANNOLINI 

LAVABILI? 

 

 Bicchieri e stoviglie di plastica, fazzoletti di carta, pannolini: 

tutte le cose usa e getta hanno dalla loro il vantaggio di essere 

pratiche. Sono articoli dal costo (apparentemente) basso, si 

possono acquistare ovunque e una volta usati basta gettarli nelle 

immondizie, al loro smaltimento penserà qualcun altro. 

Ma fermati un attimo a pensare: quali costi ha per il pianeta 

questa scelta di consumo? Quante energie vengono sprecate per 

far arrivare sui nostri scaffali degli oggetti che vengono usati per 

pochi minuti e poi impiegano moltissimi anni per essere smaltiti? 

Chi sceglie i pannolini lavabili risparmia una tonnellata di rifiuti 

solidi indifferenziabili alla collettività. Questo è infatti il peso 

dei pannolini usa e getta prodotti da un bambino nei suoi primi tre 

anni di vita. Un costo ecologico enorme, che rappresenta fino al 

20% dell’intero ammontare dei rifiuti che finiscono in discarica. 

 

E ci sono almeno altri due motivi per preferire i moderni 

pannolini lavabili: la salute di tuo figlio e il risparmio 

economico. 

I pannolini usa e getta sono sottili e pratici, ma cosa 
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contengono? Gel super assorbenti, come il sodium polyacrilate, una 

sostanza collegata all’insorgere degli eritemi da pannolino. Senza 

parlare poi di profumi, funghicidi e diossina, tutte sostanze che a 

contatto con la pelle delicata del bambino posso portare 

complicazioni.  

 

Dal punto di vista economico, una fornitura completa di 

pannolini lavabili di qualità costa all’incirca 450/500 

Euro. Vanno aggiunti poi i costi accessori (detersivi, elettricità, 

acqua), che incidono per circa 70 euro/anno. Inoltre nel caso di un 

secondo figlio, l’investimento iniziale dei pannolini lavabili è pari a 

zero! 

 Il costo di un anno di pannolini usa e getta va dai 684 € di una 

marca economica ai 1.073 € delle marche top1. 

Se calcoliamo che i bambini imparano ad usare il vasino attorno 

ai 3 anni, è facile calcolare come il costo dei pannolini usa e getta 

rispetto ai lavabili sia tre volte maggiore. 

A questi conteggi vanno aggiunti eventuali contributi 

comunali: sempre più amministrazioni incentivano l’uso dei 

pannolini lavabili che sono una vera boccata d’ossigeno per i costi 

della collettività. La formula più in voga fra le varie amministrazioni 

è di coprire fino alla metà dei costi sostenuti per l’acquisto dei 

                                           

 

1 Dati del 2015, fonte Federconsumatori - 

http://www.federconsumatori.it/Showdoc.asp?nid=2015041614444
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pannolini lavabili. Una telefonata all’ufficio ambiente del tuo 

comune ti permetterà di verificare se anche nella tua città sono 

attive incentivazioni in questo senso.  

 

 Ti consigliamo di visitare www.nonsolociripa.it dove potrai trovare 

informazioni più dettagliate, dati e studi che dimostrano come la 

scelta dei lavabili sia sempre più necessaria.

http://www.nonsolociripa.it/
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CE LA FARÒ AD USARLI? 

 

  “Ma siete matti? Sapete quanto tempo vi porterà via il 

bambino? Ci manca solo di lavare i pannolini!” 

 Spesso quando si racconta ai propri parenti ed amici la propria 

intenzione di usare i pannolini lavabili, si leva un coro di pareri 

negativi, che arriva quasi al “terrorismo psicologico”. Quasi sempre 

queste frasi vengono pronunciate da mamme, nonne e suocere, 

che hanno un ricordo datato dei pannolini lavabili. Anni fa si 

usavano modelli primitivi, scarsamente assorbenti, che asciugavano 

in tempi biblici, costringendo soprattutto le donne ad un lavoro 

impegnativo. Che incubo per nonne e bisnonne ricordare i pannolini 

lavati al fiume e le stanze piene di pezze stese ad asciugare!  

  Per fortuna la tecnologia ha rivoluzionato il mercato e i 

moderni pannolini lavabili si gestiscono facilmente e si 

inseriscono tranquillamente nella routine quotidiana, anche di una 

nuova famiglia. Si tratta solo di avere un po’ di organizzazione, 

seguire alcuni accorgimenti e, naturalmente, leggere questa guida! 

 I pannolini lavabili sono alla portata di tutti, mamme, 

papà, babysitter, asili e nonne. I vantaggi che comportano 

ripagano ampiamente di qualche piccolo sforzo in più. Quando 

qualcuno cerca di scoraggiarti, chiedigli sempre qual è stata la sua 

esperienza con i lavabili. Spesso chi li denigra non li ha provati 

personalmente e riferisce errati luoghi comuni. O può aver 

avuto un approccio sbagliato, magari acquistando marche di scarsa 
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qualità o tipologie non adatte a suo figlio.   

 

 E poi, diciamocela tutta: noi li abbiamo usati e non abbiamo 

notato tutta questa fatica. Se una volta i panni si lavavano al 

fiume adesso i pannolini si inseriscono in lavatrice e, 

volendo, in asciugatrice. Non hanno problemi particolari con la 

centrifuga, non vanno stirati e sono sempre... in casa (a differenza 

degli usa e getta che devono essere comperati ogni settimana 

inseguendo sconti e offerte speciali dato il costo elevato). 
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COME FUNZIONANO 

 

 Esistono tanti diversi tipi di pannolini lavabili, nei prossimi 

capitoli vedremo le caratteristiche di ognuno. Ogni modello ha le 

sue caratteristiche peculiari, ma essenzialmente esistono tipologie 

di pannolini lavabili che si utilizzano esattamente come un 

pannolino usa e getta. 

 La differenza è nei materiali: mentre il pannolino usa e getta 

è composto da materiali plastici pensati per essere gettati, il 

pannolino lavabile è realizzato con tessuti che si possono lavare in 

lavatrice e riutilizzare. Una volta eliminate le feci (operazione che 

andrebbe eseguita anche con i pannolini usa e getta poiché le 

feci sono un residuo che non andrebbe conferito assieme ai rifiuti 

indifferenziati!) il pannolino lavabile viene posto in un bidoncino in 

attesa del lavaggio. Una volta lavato, il pannolino viene steso ad 

asciugare (o messo in asciugatrice) e si può riutilizzare.  

 

  I pannolini lavabili, se di qualità, possono essere riutilizzati su 

più figli (esisto marche di pannolini che arrivano a servire fino a tre 

bimbi!), abbattendo ancora di più il loro costo iniziale. In questa 

guida ti daremo dei consigli per ottenere il massimo risultato con il 

minimo sforzo. Continua a leggere: ora andremo nel dettaglio di 

come sceglierli e usarli. 
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  Se il tuo ricordo dei pannolini lavabili è legato a dei panni 

bianchi di cotone, arrotolati come un origami e fissati con una spilla 

da balia… i tempi sono cambiati! I moderni pannolini lavabili sono 

colorati, alla moda, semplici da usare. Se vuoi vederli dai 

un’occhiata su www.ecobaby.it!  

  

www.ecobaby.it
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QUALE MODELLO SCEGLIERE 

 

  Si fa presto a dire “pannolino lavabile”, la verità è che il 

mercato offre una grande varietà di tipologie e fare confusione o 

sentirsi smarriti è facile.  

  Una regola generale: non esiste il pannolino lavabile 

perfetto per tutti. Esistono piuttosto modelli e tipologie più adatti 

ai tuoi ritmi, alle tue necessità, alle caratteristiche fisiche di tuo 

figlio.  

  Con un esempio forse sarà tutto più chiaro. Pensa a dei jeans: 

esistono marche più o meno valide, modelli più o meno slim, 

alternative costose e soluzioni più economiche. In qualunque caso, i 

jeans sono jeans, ma il “risultato finale” una volta indossati sarà 

diverso. I pannolini lavabili sono così, tutti i modelli assolvono la 

medesima funzione, ma ci saranno modelli più adatti di altri.  

   

Ecco una veloce panoramica sui modelli più comuni. Nel corso 

della guida riprenderemo questi modelli e ne spiegheremo più 

precisamente pregi e difetti. 

 

  Pannolini Pocket: sono composti da una parte esterna 

impermeabile in PUL (Poliuretano Laminato). Questo materiale ha 

la doppia caratteristica di essere sia impermeabile che traspirante. 

Nella parte interna della mutandina troviamo una tasca 
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(solitamente in micropile più raramente in tessuti naturali come il 

cotone). All’interno di questa tasca vanno posizionati uno o più 

inserti assorbenti che, a seconda dei materiali usati e della loro 

dimensione, permettono di regolare l’assorbenza del pannolino. 

Diversi sono i vantaggi di questa tipologia: il loro utilizzo è simile a 

quello dei pannolini usa e getta, hanno un’assorbenza regolabile, si 

asciugano molto velocemente.  

 

  Pannolini All in One (detti anche “Tutti in uno” o AIO): la 

parte esterna è come quella dei pannolini pocket, la differenza si ha 

nella parte assorbente che è costituita da inserti cuciti direttamente 

al pannolino. Il vantaggio di questa tipologia è data dal fatto che 

sono del tutto simili agli usa e getta e questo li rende 

particolarmente apprezzati da chi cerca la massima praticità. 

L’assorbenza non è regolabile e l’asciugatura può essere piuttosto 

lunga se non si dispone di un’asciugatrice. Per ovviare a ciò, molti 

modelli in commercio hanno inserti che si staccano da una parte e 

ciò velocizza il tempo di asciugatura del pannolino. 

 

  Fitted: sono pannolini composti unicamente da materiale 

assorbente. Si usano in combinazione con mutandine impermeabili 

da acquistare a parte. Il loro vantaggio è dato dall’elevatissimo 

potere assorbente, sono per questo motivo consigliati per la notte e 

per bambini… molto produttivi! 

 

  All in Two (o “tutti in due” o “AI2”) Sono pannolini simili 

agli AIO con i quali condividono “l’impostazione”. Si differenziano 



 

 

 18 

per la presenza di inserti removibili e attaccati al guscio esterno da 

bottoncini. Sebbene i produttori sostengano che si possano 

cambiare gli inserti senza cambiare la cover esterna ad ogni cambio 

pannolino, noi non troviamo questa soluzione molto igienica e per 

questa ragione abbiamo deciso di non proporli nel nostro negozio. 

 

  Ciripà: questa tipologia di pannolini è fra le più “antiche” e di 

fatto i ciripà sono gli “antenati” dei moderni pannolini lavabili. 

Richiedono una certa manualità ed “immobilità” del bambino per 

essere indossati oltre ad avere tempi di asciugatura piuttosto 

lunghi. Alcune mamme esperte di pannolini lavabili li trovano ideali 

con i bambini molto piccoli che non producono molta pipì, stanno 

piuttosto fermi e che hanno dimensioni che ben si adattano a 

questo tipo di pannolino “avvolgente”. 

 

  Muslin: è quella che in italiano viene chiamata “mussolina”, un 

tessuto molto leggero con una trama simile a quella della garza. 

Solitamente di cotone, viene utilizzato ripiegato e fissato con la 

classica spilla da balia o un più moderno snappy  per confezionare 

un pannolino adatto ai primissimi giorni di vita in cui non è richiesta 

molta assorbenza, coprendolo poi con una cover impermeabile. 

Quando il bambino cresce può essere utilizzato ripiegato come 

inserto all’interno della tasca dei pannolini lavabili Pocket. 

 

   Prefold: è un panno rettangolare solitamente in cotone 

costituito da diversi strati cuciti assieme uno sopra all’altro. 

Disponibile in diverse taglie a seconda dell’età del bambino va 
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ripiegato e coperto da una mutandina impermeabile. Come ciripà e 

muslin richiede un po’ di esperienza e si adatta particolarmente ai 

neonati per il suo poco ingombro e poiché non è necessaria 

un’elevatissima assorbenza.  

  

Come detto in premessa, trovare il pannolino perfetto può 

richiedere diversi tentativi. Tuttavia come indicazione di massima ti 

possiamo dire che Pocket , AIO e prefold sono fra i modelli più 

utilizzati e la nostra esperienza ci dice che soddisfano la 

stragrande maggioranza di persone che si avvicino a questo 

mondo. 

Un consiglio utile è quello di provare, in un primo momento, 

diversi marchi e modelli, magari attraverso un primo acquisto di 

prova o rivolgendosi alle pannolinoteche. Queste ultime sono 

delle realtà che si stanno diffondendo rapidamente in varie regioni 

italiane e permettono di vedere e toccare con mano i pannolini 

lavabili. Non solo: attraverso un prestito si possono anche provare 

per alcuni giorni, potendo valutare così pregi e difetti di ogni 

modello. Per trovare la pannolinoteca più vicina a te, ti consigliamo 

di visitare il sito dell’Associazione Non solo Ciripà 

(www.nonsolociripa.it).  

     

www.nonsolociripa.it
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COME SI LAVANO 

 

  Lavare correttamente i pannolini lavabili è il miglior modo per 

mantenerli sempre assorbenti e farli durare a lungo. In questo 

capitolo daremo delle indicazioni di massima valide per 

pannolini lavabili di qualità di tutte le tipologie principali in 

commercio. Quando avrai acquistato i tuoi pannolini fai comunque 

sempre riferimento alle indicazioni fornite dal produttore.  

  Ci sono due modalità di lavaggio: una riguarda i lavaggi 

preliminari, da fare appena acquistati. L’altra riguarda i lavaggi 

abituali, che ti troverai a fare finché il tuo bambino non impara ad 

usare il vasino. 

 Una volta acquistati i tuoi pannolini, dovrai procedere con lo 

stripping  (questo il nome del primo ciclo di tre lavaggi). Questa 

serie di lavaggi rimuove dai pannolini e dagli inserti i residui delle 

lavorazioni industriali. Ma non serve solo a questo: permette agli 

inserti di arrivare alla loro massima assorbenza. Gli inserti 

assorbenti nuovi infatti hanno bisogno di diversi lavaggi prima di 

raggiungere il loro completo potere assorbente (un po’ come 

succede con un asciugamano nuovo) e lo stripping velocizza questo 

risultato.  Abbiamo detto che si tratta di lavare tre volte in 

sequenza i propri pannolini: il primo lavaggio si effettua 

mettendo in lavatrice pannolini e inserti, pochissimo detersivo 
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ecologico (un cucchiaio da minestra per 15/20 pannolini) e 

avviando un ciclo di lavaggio a 60°C. Successivamente avvia altri 

due lavaggi completi, sempre a 60°C ma senza detersivo: non è 

necessario asciugare i pannolini fra un lavaggio e l’altro e 

nemmeno centrifugarli: fai partire semplicemente i cicli scelti, uno 

dopo l’altro.   

 Tieni a mente questo ciclo di tre lavaggi: ti servirà se noterai 

una diminuzione del potere assorbente dei tuoi pannolini lavabili nel 

corso del tempo. 

   

La routine di lavaggio è molto semplice: se il tuo bimbo ha 

fatto la pupù e hai usato un velo biodegradabile, getta la cacca 

nel wc e il velo nel residuo secco. Esistono anche dei veli che puoi 

gettare direttamente nel wc assieme alle feci del tuo bambino. Se 

invece hai scelto un velo cattura pupù in pile o non usi veli, 

sciacqua il tutto sotto l’acqua fredda: è importante la temperatura 

in quanto il freddo impedisce alle macchie di fissarsi ai tessuti.  Se 

usi un pannolino pocket, togli gli inserti dalla tasca e inserisci tutto 

nella wet bag o nel bidone. 

 

I pannolini vanno lavati al massimo ogni due giorni, 

scegliendo possibilmente dalla lavatrice un ciclo composto da 

prelavaggio + lavaggio + risciacquo extra. In ogni caso non 

utilizzare cicli di lavaggio rapidi: i pannolini hanno bisogno di acqua 

per lavarsi e sciacquarsi al meglio. Come temperatura noi 

consigliamo i 60° poiché è una temperatura igienizzante che pulirà 

al meglio i tuoi pannolini senza bisogno di additivi. 



 

 

 22 

  Nella vaschetta del prelavaggio scegli di inserire pochissimo 

detersivo, meglio se ecologico: i detersivi con questa caratteristica 

solitamente non contengono additivi e sbiancanti ottici, nemici della 

pelle di tuo figlio. Detersivo liquido o in polvere? Noi ti consigliamo 

la formulazione in polvere per due motivi: i detersivi specifici per 

pannolini lavabili hanno tutti questa formulazione e questo secondo 

noi è già un indicatore. Inoltre abbiamo notato che la polvere si 

scioglie meglio e lascia meno residui. Per finire, il detersivo in 

polvere funge da vettore nel caso tu voglia aggiungere alcune 

gocce di Tea Tree Oil che garantisce una ulteriore profumazione e 

un naturale effetto antibatterico: senza la polvere, l’olio rimarrebbe 

in superficie e sarebbe inefficace.   

 

  Come ammorbidente puoi realizzare una soluzione al 20% di 

acqua e acido citrico (sciogli 200 grammi di acido citrico in un litro 

d’acqua). In alternativa puoi utilizzare del comune aceto bianco 

che però a lungo andare potrebbe danneggiare le tubature della tua 

lavatrice risultando anche maggiormente inquinante per i residui 

ferrosi che porta con sé nelle acque. Sconsigliamo invece 

totalmente l’uso di aceto di mele o altri aceti non trasparenti 

poiché possono causare macchie nei tessuti.  

 

  Candeggina, sbiancanti e ammorbidenti sono nemici dei 

pannolini lavabili e ne pregiudicano l’utilizzo. Questo perché i 

pannolini lavabili e i loro inserti sono fatti di materiali 

estremamente assorbenti, con fibre che trattengono moltissimo i 

liquidi. I detergenti rischiano di “riempire” le fibre, cerando i 
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materiali e compromettendo l’assorbenza. Non solo: trattandosi 

di prodotti chimici, possono creare reazioni e intolleranze 

entrando a contatto con la pelle di tuo figlio. 

  Il segreto per avere pannolini sempre perfetti, più che nel 

lavaggio, sta nel risciacquo: i pannolini lavabili necessitano un 

risciacquo abbondante, per eliminare ogni possibile residuo al loro 

interno. Ti sveliamo anche un altro segreto: i cattivi odori che si 

possono verificare non dipendono dal mancato utilizzo di detersivi 

profumati, ma da un risciacquo poco efficace, che lascia all’interno 

delle fibre residui di detersivo e quindi di sporco. 

 

  La centrifuga a 1000 giri, non è controindicata per i 

pannolini lavabili di qualità, anzi, permette di accorciare i tempi di 

asciugatura. Quando possibile ti consigliamo di stendere i pannolini 

lavabili in pieno sole. Questo perché il sole, grazie ad una reazione 

fotochimica, ha un potere smacchiante naturale senza pari, e 

sbianca perfettamente inserti e pannolini.  

 

  E l’asciugatrice? Le parti in PUL dei pannolini (come il guscio dei 

pannolini pocket o le cover) non possono essere asciugate a 

temperature elevate, al massimo puoi usare un ciclo sintetici. Gli 

inserti assorbenti invece possono essere asciugati anche con cicli 

più intensi, senza nessun problema. Tuttavia ti invitiamo a fare, 

quando possibile, uno sforzo in più e sfruttare il sole: te ne saranno 

grati sia i pannolini che l’ambiente :) Parleremo nuovamente 

dell’asciugatrice in un capitolo dedicato. 
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   Un piccolo trucco: al momento dell’acquisto dei pannolini 

lavabili, valuta le tue “possibilità di asciugatura”. Esistono materiali 

come la microfibra che asciugano molto in fretta e altri materiali 

come la canapa che impiegano più tempo. Ricorda inoltre che puoi 

farti aiutare dai termosifoni ad asciugare gli inserti, mentre non 

è consigliato mettere a contatto le mutandine impermeabili in PUL 

con le fonti di calore dirette.    

   

Capita di leggere forum e gruppi Facebook in cui viene 

consigliato l’utilizzo di additivi primo fra tutti il percarbonato. Noi 

sconsigliamo l’uso di percarbonato in quanto lavando a 60° non 

necessario né per igienizzare né per smacchiare i nostri pannolini. 

Anzi: alla lunga il percarbonato può scolorire i pannolini e 

consumare il micropile. In caso di aloni puoi pretrattare il 

pannolino frizionandolo delicatamente con una spazzola da unghie 

a setole morbide e poco sapone di Marsiglia, sciacquando poi 

accuratamente il tutto poiché il sapone tende a cerare le fibre. Se 

dovesse rimanere qualche alone non ti spaventare: il pannolino è 

comunque lavato ed igienizzato e con i successivi lavaggi e 

l’esposizione al sole sparirà facendo tornare il tuo pannolino 

candido come nuovo!      
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OGNI QUANTO SI CAMBIA IL 

PANNOLINO? 

 

Il momento del cambio del bambino, specie nei primi mesi di 

vita, è un momento molto delicato. Bisogna fare esperienza, 

capire come organizzarsi, imparare a gestire le esigenze del 

bambino. E soprattutto occorre rispondere alla domanda che si 

pone ogni genitore alle prime armi: ogni quanto cambiare il 

pannolino? 

La risposta è semplice: ogni volta che il bambino è sporco 

(anche solo di pipì!) e comunque non oltre le 3/4 ore. 

È importante lasciare il meno possibile la delicata zona genitale a 

contatto con la pipì e le feci. Specialmente queste ultime possono 

creare irritazioni, anche gravi in particolari periodi della crescita 

del neonato. Ad esempio durante la fase della dentizione, le feci 

sono molto acide e aggrediscono la cute. 

 

Se basta avere un po’ di… naso, per accorgersi di quando un 

bambino fa la cacca, più difficile può essere accorgersi della pipì. In 

questo caso vale l’indicazione data prima: ogni circa 3 ore il 

bambino va cambiato. Cambi frequenti garantiscono igiene e 

salute poiché asciutto non significa pulito. Quindi anche nel 

caso di utilizzo di pannolini usa e getta, che grazie ai gel chimici 

di cui sono costituiti mantengono la pelle del bambino molto 
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asciutta, il pannolino va cambiato con le stesse 

tempistiche perché comunque al suo interno germi e batteri 

possono danneggiare la salute del vostro bambino. 

 

Per la notte solitamente si fa eccezione ed il cambio è 

prolungato per favorire il sonno del bambino e quello… dei 

genitori! Vale però sempre la regola che nel caso ci si accorga che il 

bimbo ha fatto la cacca, va cambiato immediatamente. 

 

Quindi, quanti cambi si fanno in un giorno? Durante i primi mesi 

i cambi possono essere davvero molto frequenti: alcuni bambini, 

specialmente se allattati al seno, evacuano dopo ogni poppata e i 

cambi possono essere anche dieci o più al giorno. Con la crescita e 

lo svezzamento le funzioni intestinali si regolano su ritmi via via 

sempre più simili a quelli degli adulti arrivando ad una media di 5 

cambi al giorno. 

 

Altro dubbio ricorrente dopo il “quanto” è il “quando”: prima o 

dopo la poppata? Non esiste una regola universale, piuttosto ti 

consigliamo di usare il buon senso. È buona norma che la 

poppata inizi con un pannolino cambiato di recente. Tuttavia 

a volte tuo figlio potrebbe svegliarsi molto affamato: in quel caso 

meglio non innervosirlo ancora di più, dargli da mangiare e 

provvedere al cambio subito dopo. 
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COSA SERVE PER INIZIARE 

 

  Hai scelto di usare i pannolini lavabili, vuoi per tuo figlio un 

inizio fatto di salute ed ecologia. Ma oltre ai pannolini lavabili vedi 

tanti altri prodotti in vendita e non riesci a capire di cosa avrai 

realmente bisogno. Facciamo chiarezza con questa checklist. 

 

  I pannolini lavabili, di fatto, sono l’unico acquisto 

“obbligatorio”, si possono usare con gli inserti in dotazione, senza 

ulteriori acquisti. Ne esistono di moltissimi tipi ma noi ti 

consigliamo di valutare soprattutto i pannolini lavabili Pocket e gli 

All in one: i primi sono il top per quanto riguarda la 

personalizzazione dell’assorbenza. I secondi sono talmente simili 

agli usa e getta nel loro utilizzo da essere i preferiti di baby sitter, 

papà e nonni!  

  All’incirca ti serviranno dai 15 ai 25 pannolini, a seconda di vari 

fattori (se hai l’asciugatrice ad esempio, potresti aver bisogno di un 

numero minore di pannolini. Ti rimandiamo comunque alla lettura 

del capitolo dedicato).  

Occorre poi pensare al lavaggio: devi procurarti del detersivo, 

possibilmente ecologico e, se hai scelto tessuti naturali, dell’acido 

citrico. Per il loro uso puoi consultare il capitolo dedicato al 

lavaggio, è molto semplice avere pannolini sempre puliti a 

disposizione. 
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 Ti servirà poi un bidone con coperchio dove stoccare i 

pannolini in attesa del lavaggio. Al suo interno (o in sostituzione 

dello stesso bidone) puoi posizionare una wet bag. 

La wet bag è una borsa fatta in PUL (poliuretano laminato), lo 

stesso materiale di cui è composta la parte esterna impermeabile 

dei pannolini lavabili. Al suo interno puoi inserire i pannolini dopo il 

cambio e, al momento del lavaggio, puoi mettere la wet bag 

direttamente in lavatrice. Se provvista di cerniera sul fondo, 

dopo pochi giri di cestello farà uscire i pannolini che si laveranno 

assieme agli inserti e alla wet bag. Ci sono molti vantaggi 

nell’utilizzare questa borsa: per prima cosa non devi toccare di 

nuovo i pannolini sporchi. Inoltre la borsa preserverà il bidone 

che non dovrà quindi essere lavato dopo ogni utilizzo.  

Alcuni modelli hanno una spugnetta cucita sul fondo che può 

essere usata per versare qualche goccia di tea tree oil, un olio dal 

naturale potere profumante e antibatterico. Queste borse, nella loro 

versione small, si rivelano molto utili per poter usare i pannolini 

lavabili anche fuori casa. L’acquisto della wet bag non è 

obbligatorio ma faciliterà di molto la gestione dei pannolini 

lavabili. Come gli altri accessori che ti presentiamo adesso. 

  Un accessorio che consigliamo sono i veli cattura pupù. 

Questi veli facilitano e velocizzano la rimozione della cacca, 

aiutandoti a prevenire macchie sui tuoi pannolini lavabili. Ne 

parleremo in un capitolo dedicato, fra poche pagine.  

  Molto utile può rivelarsi il Tea Tree Oil: un olio essenziale dal 

naturale potere antisettico e profumante che può essere utile 
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durante i lavaggi e nello stoccaggio dei pannolini. 

   Se hai scelto di provare i pannolini pocket magari lo avrai fatto 

per l’assorbenza regolabile. Basta sostituire o aggiungere un 

inserto per avere un pannolino “nuovo”, con caratteristiche diverse 

e più adatte alla fase di crescita di tuo figlio. Forse in futuro 

potresti avere bisogno ad esempio di acquistare degli inserti in fibra 

naturale, da affiancare ad uno degli inserti in microfibra in 

dotazione al tuo pannolino lavabile. La microfibra infatti assorbe la 

pipì molto velocemente ed ha un tempo di asciugatura rapido dopo 

il lavaggio ma con la crescita tuo figlio potrebbe avere bisogno di 

un’assorbenza extra. Come fare? Gli inserti in fibre naturali hanno 

proprietà diverse rispetto alla microfibra: assorbono di più ma 

più lentamente. Quindi puoi sostituire uno dei due inserti in 

dotazione con uno in canapa ad esempio, posizionandolo sotto a 

quello in microfibra. In questo modo le fibre naturali fungeranno da 

“serbatoio”, mentre la microfibra posizionata in alto porterà via 

velocemente il bagnato lasciando asciutta la pelle di tuo figlio ed 

evitando perdite dal girocoscia.  

 

 Altro consiglio: un detersivo ecologico di buona qualità va più 

che bene per la cura abituale e il lavaggio dei pannolini lavabili. 

Tuttavia ci potrebbero essere dei momenti della vita di tuo figlio in 

cui l’odore della sua pipì diventa particolarmente pungente, 

ad esempio durante le fasi di dentizione. In questi casi consigliamo 

un detersivo specifico per pannolini lavabili, che con la sua 

formulazione aiuta a rimuovere ogni odore sgradevole. 
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 Altro accessorio che potrebbe tornare utile è il body extender. Si 

tratta di piccoli rettangoli di tessuto, dotati di bottoni. Questi 

bottoni, se compatibili con quelli dei body in tuo possesso (verifica 

la lista delle marche compatibili nella scheda di descrizione del 

prodotto), ti permettono di allungare il cavallo, evitando così che il 

body stringa eccessivamente il pannolino andando a bagnarsi sul 

girocoscia. Se hai abilità con ago e filo, puoi anche autoprodurli, 

esistono vari tutorial online. Per evitare di acquistare o costruire 

questo accessorio, puoi ricordarti di comprare body di una taglia 

in più se hai scelto di usare i pannolini lavabili con tuo figlio.  

 

 Trovi che questa lista sia troppo lunga? Pensa a cosa non 

acquisterai: non acquisterai pannolini usa e getta spendendo 

circa 600 euro l’anno. Niente male, vero? Inoltre i pannolini 

lavabili rispettano la pelle di tuo figlio non aggredendola e 

disidratandola con sostanze chimiche dannose, a riprova di ciò c’è il 

fatto che chi sceglie per il proprio figlio i pannolini lavabili 

solitamente non ha alcun bisogno di creme per il cambio. 
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QUANTI PANNOLINI ACQUISTARE 

 

  Risparmio economico, rispetto ambientale, attenzione alla 

salute: 3 è il numero di motivi per scegliere i pannolini lavabili, ma 

quanti sono i pannolini lavabili da acquistare? 

  La risposta corretta è: dipende. Dipende dall’età, dalle tue 

abitudini, dai periodi di crescita, dal luogo in cui vivi. Di certo c’è 

una regola generale: che tu usi pannolini usa e getta o lavabili, 

un bambino va cambiato quando sporco e comunque ogni 

tre/quattro ore al massimo. Questo perché al di là della 

sensazione di bagnato, la pipì e la cacca sviluppano batteri 

all’interno del pannolino. Quelle che leggerai sono dunque 

indicazioni di massima, un punto di partenza per valutare quanti 

pannolini taglia unica acquistare. 

 

Che età ha il tuo bambino? 

 Neonato: appena nato tuo figlio mangia tante volte e 

richiede un cambio dopo ogni poppata. Possiamo quindi 

calcolare 8 cambi al giorno e consigliarti di acquistare 

18/24 pannolini, calcolando di riempire una lavatrice a 

giorni alterni. 

 Dai sei mesi: dai sei mesi in poi il sonno del bambino di 

solito si regolarizza, inizia lo svezzamento e i cambi 
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diminuiscono. Possiamo ipotizzare quindi 5 o 6 cambi al 

giorno e 14/18 pannolini possono essere sufficienti, 

sempre ipotizzando una lavatrice a giorni alterni. 

 Da un anno in poi: lo svezzamento è solitamente ultimato, 

la diuresi si riduce di frequenza e quindi 13/15 pannolini ti 

garantiranno una rotazione sufficiente. 

 Avvicinamento al vasino: in questa fase potresti aver 

bisogno di pannolini solamente per la notte e il riposino. Ti 

consigliamo quindi di avere un assortimento con circa 6 

pannolini.   

 

I pannolini lavabili si possono lavare ogni giorno, un giorno sì e 

uno no oppure ogni due giorni. Oltre i due giorni i germi che si 

vanno a formare sono eccessivi e resistenti, quindi sconsigliamo di 

non lavarli per tre giorni o più. La frequenza con cui deciderai di 

lavare i vostri pannolini farà molta differenza sul numero di 

pannolini da acquistare. Per la nostra esperienza ti consigliamo 

una lavatrice ogni due giorni di soli pannolini, questo per 

massimizzare il carico e i costi ad esso collegati e scegliere la 

temperatura ed il lavaggio ideale. 

   

Per quanto riguarda l’asciugatura, i pannolini lavabili 

pocket hanno il grosso vantaggio di essere composti da elementi 

separabili (tasca + inserti) che stesi uno ad uno garantiscono una 

veloce asciugatura. Tuttavia ci sono dei periodi “critici” durante 

l’anno: stiamo parlando ad esempio di quelle settimane che vanno 

dalla fine dell’autunno e delle ultime giornate soleggiate, 
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all’accensione dei termosifoni. In questi casi, se hai 

l’asciugatrice, puoi prevedere di acquistare qualche pannolino in 

meno e il tuo numero ideale potrebbe essere 20 per un neonato e 

12 per un bambino svezzato. 

   

E in caso di gemelli? Noi abbiamo due splendidi gemelli e il 

nostro parco pannolini era composto da 36 pocket e la lavatrice 

partiva un giorno sì e uno no. Il calcolo più o meno corretto 

prevede di moltiplicare il numero di pannolini necessari per 

un bambino, per uno e mezzo. Semplice no?  

 

Se pensi ad un utilizzo misto fra usa e getta e lavabili, devi 

calcolare proporzionalmente di quanti pannolini in meno avrai 

bisogno: questo calcolo dipende solo dalle tue scelte. Visto che 

questo è un capitolo “matematico” ti segnaliamo questo dato: se 

un bambino usasse uno ed un solo pannolino lavabile al 

giorno, da quando nasce a quando dismette il pannolino, 

risparmierebbe oltre 900 pannolini usa e getta alle nostre 

discariche. Se lo avessero fatto tutti i bambini nati nel 2015 in 

Italia, si sarebbero risparmiati oltre 450 milioni di pannolini 

usa e getta. Anche un solo pannolino lavabile al giorno può fare 

tanto per la salute di tuo figlio e per l’ambiente!  

  



 

 

 34 

   

QUANDO INIZIARE? 

 

Puoi decidere di iniziare ad usare i lavabili fin dal primo giorno. 

Oppure puoi optare per iniziare dopo qualche tempo. O ancora 

potresti avere un bambino già “grande” ma avere ancora voglia di 

provare i lavabili. Non importa in quale fase tu sia: non è mai 

troppo tardi (o troppo presto!) per passare ai lavabili. 

 

Se intendi iniziare dai primi giorni, devi tenere presente che 

durante i primi giorni di vita i cambi dei bambini sono molto 

frequenti. Il cambio avviene ad ogni poppata e un bambino 

mangia 8 – 10 volte al giorno. Niente paura: questa frequenza 

calerà rapidamente con la crescita del neonato. Calcola però di 

dotarti di qualche pannolino extra. 

Il neonato è molto minuto, diventa quindi importante scegliere 

un pannolino che non vesta troppo grande. Inoltre ha ancora il 

cordone ombelicale: con i pannolini usa e getta si consiglia di 

ripiegarli o tagliarli, con i lavabili questo non è necessario, basterà 

scegliere il modello più adatto (ovvero a “vita bassa”).  

Tenuto conto di tutte queste caratteristiche, quali sono i migliori 

pannolini per i primi giorni di vita del bambino? 

Prefold e muslin sono tradizionalmente i pannolini che più si 

adattano ai primi giorni del bambino. Sono pannolini in tessuto che 

attraverso opportune piegature si adattano alla fisiologia del 

https://ecobaby.it/shop/pannolini-lavabili/primi_mesi/pannolini-prefold-kikko
https://ecobaby.it/shop/muslin-disana-cotone-biologico-non-sbiancato
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bambino, avvolgendolo e rispettando la sua conformazione. 

L’assorbenza richiesta come abbiamo visto non è molta e con la 

giusta piegatura l’ingombro è ridotto. Non sai come si utilizzano i 

prefold? Ancora qualche pagina di pazienza e arriverai al capitolo 

dedicato. 

Esistono altre due alternative: pocket e all in one vengono 

prodotti anche nella misura newborn. Adatti fino a circa i 6 mesi di 

vita del bambino, questi pannolini sono una soluzione più 

immediata, alla portata di mamme, papà, nonni e babysitter.  

 

Se sei al primo figlio, o alla prima esperienza con i lavabili, ti 

consigliamo di iniziare ad usare i lavabili dopo qualche settimana. Il 

perché è presto detto: i pannolini lavabili sono importanti ma ci 

sono altri aspetti fondamentali. Avviare l’allattamento, prendere 

confidenza con la nuova creatura, ritrovare un equilibrio familiare, 

sono aspetti imprescindibili per vivere appieno e con serenità 

il lieto evento. Con il primo figlio questi aspetti possono non 

essere immediati ed è meglio prendersi tutto il tempo necessario. 

Quando tutto sarà sistemato, introdurre nella routine quotidiana 

i pannolini lavabili non sarà un problema, anzi! 

Inoltre aspettare il primo mese di vita del bambino ti permette di 

scegliere direttamente dei modelli di pannolino lavabile taglia unica. 

Questo comporta un netto risparmio dell’investimento iniziale, 

anche tenendo conto che i cambi via via diminuiscono e ti 

permettono di acquistare qualche pannolino in meno.  

Se vuoi iniziare in questa fase, puoi scegliere tutti i modelli: 

pocket, tutto in uno, prefold, muslin… ogni tipologia ha le sue 
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peculiarità e si adatta a questa fase della vita del bambino. 

  

E se hai un bimbo che già cammina? Può capitare che tu non 

abbiamo mai sentito parlare dei pannolini lavabili. O che magari 

abbia pensato che il lavoro da fare fosse troppo. Le settimane 

passano e pensi che ormai non valga più la pena. Niente di più 

sbagliato: non è mai troppo tardi per iniziare con i pannolini 

lavabili! 

Trattandosi di un investimento, prima si inizia prima si 

ammortizza la spesa iniziale. Ma calcolando che un bambino 

dovrebbe togliere il pannolino entro i tre anni, anche iniziare 

dopo l’anno di vita garantisce un netto risparmio economico. 

E se è in programma un fratellino o una sorellina… potrai 

riutilizzare gli stessi pannolini! Ma ben più importante è il vantaggio 

in termine di salute: vuoi mettere un pannolino traspirante rispetto 

alla chimica di un pannolino usa e getta? 

Pensa anche all’ambiente: un pannolino usa e getta sporco 

pesa fino a 300/400 grammi. Sono circa 2 kg di rifiuto 

indifferenziabile al giorno. Moltiplicalo per un anno e avrai più di 

700 kg di pannolini gettati in discarica. Non è una buona ragione 

per iniziare subito? 

Con un bambino “grande” la scelta dei modelli è ampia, ti 

sconsigliamo solamente muslin e ciripà che per la loro assorbenza 

ridotta potrebbero non fronteggiare pipì… importanti. I nostri 

consigli per questa fase della vita del bambino? I pocket per la loro 

assorbenza regolabile, fitted per le ore notturne o per bambini 

molto “produttivi”!   
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Se vuoi usare dei veli cattura pupù, con un bambino già 

svezzato, puoi scegliere anche i veli gettabili nel WC, ancora più 

pratici e immediati. 

 

E chi ha scritto questa guida, quando ha iniziato?! I nostri 

bambini sono nati prematuri e per noi la partenza con i lavabili è 

avvenuta con qualche mese di “ritardo”. Se avessimo degli altri 

figli certamente inizieremmo dal primo giorno, magari 

chiedendo anche all’ospedale se è possibile far indossare un 

colorato Charlie Banana al posto dell’usa e getta. Il consiglio che ci 

sentiamo di dare è che non esiste un momento in cui è “tardi” 

o un momento in cui è “presto” per iniziare. Dipende 

solamente dalla tua situazione, da che parto c’è stato, da come 

intendi gestire il nuovo arrivato, da chi se ne occupa per la 

maggioranza del tempo… Insomma ogni famiglia è una storia a 

sé. 

 

A volte capita di ricevere in regalo tantissimi pannolini usa e 

getta. Sicuramente chi te li ha regalati lo ha fatto con i più buoni 

propositi del mondo ma non vederli come un pretesto per 

ritardare di mesi la tua avventura lavabile: li puoi donare ad 

associazioni di volontariato o fare un uniziale uso misto di usa e 

getta e lavabili. E per evitare regali non graditi ricordati che su 

Ecobaby puoi preparare la tua lista nascita! 

 

Ricorda che iniziare dai primi mesi porta i suoi vantaggi: la pelle 

dei neonati è ipersensibile e i pannolini lavabili sono l’ideale 
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per proteggere la naturale idratazione della pelle. Prima inizi 

ad usare i lavabili primi inizi a risparmiare: soldi e rifiuti 

nell’ambiente. 

Altro vantaggio spesso sottovalutato è l’efficacia dei pannolini: 

gli usa e getta non hanno un vero e proprio elastico, mentre i 

lavabili sì. Ne consegue che i pannolini lavabili sono più efficaci 

nel contenimento delle feci liquide, tipiche dei primi mesi. Ce 

lo confermano di continuo mamme e papà che hanno usato i 

pannolini usa e getta con il primo figlio e lavabili con il secondo. 
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TIPOLOGIE E ACCESSORI 

 

Finora abbiamo parlato dei vantaggi dei pannolini lavabili, di 

quanti ne servono e di quando iniziare. Vediamo adesso più nel 

dettaglio le varie tipologie e come scegliere il miglior “parco 

pannolini” possibile.  

 

Se ti stai informando sui pannolini lavabili avrai di sicuro letto 

che è necessario provare più tipologie per trovare quella adatta a 

tuo figlio. Questo è vero in parte. Sicuramente in commercio ci sarà 

la tipologia e la marca che veste meglio tuo figlio ma provare ogni 

singola tipologia in vendita sarebbe dispendioso e potrebbe 

crearti confusione. Nei prossimi capitoli parleremo delle principali 

tipologie. Leggendo le caratteristiche potrai capire quali siano i più 

adatti a te. Il nostro consiglio è quello di scegliere una o due 

tipologie e provarle “sul campo”. Per darti un’indicazione di 

massima, le due tipologie più vendute e usate dai clienti Ecobaby 

sono i pocket e gli All in one, seguiti dai prefold e fitted. Meno 

diffusi sono muslin e ciripà.  

Ma ora entriamo nel vivo e scopriamo pregi e difetti delle 

principali tipologie di pannolini lavabili.  
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ALL IN ONE 

 

“All in one” significa “Tutto in uno”. Il nome già descrive 

come è fatto questo pannolino: è composto da un unico “pezzo”. 

Gli inserti sono attaccati al guscio esterno. In alcuni modelli le 

cuciture sono pensate per poter separare leggermente gli inserti, 

per permettere un’asciugatura più veloce. 

  

 

UN PANNOLINO ALL IN ONE CHIUSO E APERTO. COME VEDI GLI INSERTI SONO ATTACCATI ALLA 

PARTE ESTERNA E IL PANNOLINO È COMPOSTO DA UN SOLO ELEMENTO. 

  

Il primo punto di forza è intuibile: trattandosi di un pannolino 

tutto unito è il modello di pannolino lavabile più simile ad un 

usa e getta. Lo si tira fuori dal cassetto ed è già pronto per essere 

indossato. Altro punto a sua favore è lo spessore: solitamente 

questa tipologia di pannolini è molto sottile e la vestibilità è 

piuttosto slim. 

Alcuni aspetti limitano però l’utilizzo di questo pannolino. Il 
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primo è sicuramente l’assorbenza difficilmente regolabile. 

Quasi tutti i pannolini lavabili che trovi in commercio sono 

taglia unica, attraverso bottoncini o elastici potrai regolare la 

dimensione del pannolino, adattandolo alla crescita del tuo 

bambino. Un pannolino AIO nasce con una assorbenza predefinita. 

Probabilmente questa assorbenza sarà quasi eccessiva per i primi 

mesi e non poter ridurre il numero degli inserti renderà il pannolino 

inutilmente ingombrante. Crescendo sarà richiesta un’assorbenza 

maggiore, a prova di pipì abbondanti. Ecco che l’AIO mostra i suoi 

limiti: se l’assorbenza non basta non c’è molto da poter fare. 

Alcuni modelli hanno delle taschine che permettono di aggiungere 

ulteriori inserti ma si tratta sempre di una soluzione un po’ 

posticcia che rende il pannolino notevolmente ingombrante. 

Gli inserti dei pannolini All in One devono seguire l’ampliarsi del 

pannolino. Nei modelli in cui l’inserto è cucito da entrambi i lati 

quando il pannolino è settato sulla taglia più piccola il tessuto “in 

eccesso” va ripiegato e sistemato all’interno del pannolino. 

Se questa operazione è facile per chi si prende cura 

quotidianamente del bambino, può essere difficoltosa per baby 

sitter, nonni e chi vede più raramente il neonato. 

 

NEI MODELLI IN CUI L’INSERTO INTERNO È ATTACCATO A ENTRAMBI I LATI QUESTO VA 
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RIPIEGATO PER ADATTARSI ALLE TAGLIE PIÙ PICCOLE. 

 

Il costo degli AIO spesso è un altro fattore critico: dovendo 

avere materiali di pregio e al contempo molto assorbenti a contatto 

della pelle, quasi tutti gli AIO costano sensibilmente più della 

stessa marca ma in versione pocket. 

La nota più dolente riguarda l’asciugatura: i pannolini Tutto in 

Uno con materiali naturali a contatto richiedono molto 

tempo per asciugarsi. La situazione migliora con gli AIO in 

tessuto tecnico. L’asciugatrice va usata con moderazione, 

scegliendo un ciclo per capi sintetici per non rischiare di rovinare lo 

strato impermeabile esterno. Cicli di asciugatura a bassa 

temperatura però spesso non garantiscono che la parte interna 

assorbente si asciughi. 

 

Leggendo questo capitolo avrai pensato che sono molto di più i 

difetti che i pregi di questa tipologia. E non hai tutti i torti. Gli All in 

One rappresentano una scelta valida, il nostro consiglio è quello di 

non comporre di soli “Tutto in uno” il tuo parco pannolini. Il rischio, 

come abbiamo visto, è di non avere un’adeguata assorbenza 

quando il tuo bambino sarà più grande. Un consiglio? Il loro 

ingombro ridotto li rende perfetti per essere portati nella borsa 

cambio durante le passeggiate. 
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POCKET: IL PANNOLINO PIU’ DIFFUSO 

  

I pannolini pocket sono composti da una tasca interna 

(solitamente in micropile, più raramente in cotone) dentro la quale 

vanno inseriti uno o più inserti assorbenti. L’esterno del pannolino è 

in PUL, un materiale impermeabile e traspirante. 

 

IN QUESTA FOTO PUOI NOTARE L’INTERNO DI UN PANNOLINO LAVABILE POCKET. DALLA TASCA 

IN MICROPILE SPUNTA UN INSERTO IN MICROFIBRA 

 

La versatilità è il primo grande punto di forza dei 

pannolini pocket. Variando numero e materiale degli inserti si 

può regolare l’assorbenza del pannolino. Se nei primi mesi sarà 

sufficiente un inserto in microfibra small, si potrà poi passare 

all’inserto large e infine optare per l’uso di entrambi gli inserti. In 

quasi tutti i marchi in commercio questi due inserti sono in 
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dotazione e compresi nel prezzo. Leggi comunque sempre la 

descrizione prima di acquistare un pannolino. Per la notte o per 

bimbi molto produttivi si potranno acquistare inserti in canapa o 

cotone. Questi ultimi aumenteranno ulteriormente l’assorbenza del 

nostro pocket. 

Sono pannolini facili da usare: una volta posizionati gli inserti 

all’interno della tasca il pannolino è identico ad un pannolino usa e 

getta. 

L’asciugatura dei pocket è veloce, merito degli inserti 

separabili. La parte esterna (mutandina impermeabile + tasca) 

uscirà dalla lavatrice praticamente asciutta, gli inserti possono 

all’occorrenza essere inseriti anche in asciugatrice.  

I pannolini pocket non hanno problemi di compatibilità con 

gli inserti! Puoi acquistare marche diverse di inserti, oppure cucirli 

in autonomia utilizzando magari vecchie lenzuola di flanella. 

Rispetto agli All in One i pannolini pocket necessitano di una 

preparazione prima di essere indossati. Infatti una volta raccolti 

dallo stendino devono essere preparati con gli inserti al loro 

interno. Questa operazione richiede pochi secondi ma è comunque 

un passaggio in più rispetto agli usa e getta. 

 La nostra esperienza prima di genitori e poi di proprietari di 

Ecobaby ci insegna che il pannolino pocket è la scelta giusta 

per la maggior parte dei genitori (e dei bambini ovviamente!). 

A nostro modo di vedere i pannolini pocket sono il giusto 

compromesso fra praticità, prezzo, versatilità. Il loro utilizzo è 

più immediato rispetto a muslin e prefold, le performance di un 

pannolino pocket di qualità garantiscono una tenuta perfetta. 
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FITTED: CAMPIONE DI ASSORBENZA 

 

Il pannolino lavabile fitted è un pannolino fabbricato 

interamente con materiali assorbenti e, per questo motivo, 

viene utilizzato in accoppiata ad una cover impermeabile 

esterna. La chiusura può essere con bottoncini snap o con velcro. I 

tessuti utilizzati per la produzione di pannolini lavabili fitted sono 

la canapa, il cotone e il Rayon (un tessuto sintetico derivato dalla 

canna di bamboo). Le cover che si possono utilizzare in 

abbinamento al pannolino fitted sono in PUL (Poliuretano 

Laminato), in lana o in pile. 

 

 

Il fitted è il pannolino notturno per eccellenza. Come 

abbiamo visto è composto interamente da tessuti assorbenti che lo 

rendono il pannolino lavabile più assorbente in assoluto. 

Questo non significa che non si possa usare anche di giorno, 
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anzi! La sua composizione lo rende particolarmente fresco e 

traspirante. D’estate o comunque quando “sorvegli” a vista il tuo 

bambino, puoi anche optare per usare il fitted senza cover. Sarà 

sufficiente cambiare il pannolino prima che il bagnato fuoriesca 

dagli strati più esterni del fitted. 

Il pregio principale del modello fitted è la grande 

assorbenza. Molti genitori ci confessano che trovano i fitted 

ancora più assorbenti dei pannolini usa e getta senza però 

avere tutte le sostanze tossiche di questi ultimi. Altro pregio che 

abbiamo visto è l’enorme traspirabilità. Inoltre se scegli un modello 

in canapa o cotone potrai contare sulle naturali proprietà 

antibatteriche di questi materiali. 

I pannolini lavabili fitted hanno anche alcuni 

difetti: l’asciugatura ad esempio è piuttosto lunga. Ma niente 

paura: non essendo dotati di una parte impermeabile in PUL 

integrata i fitted si possono asciugare anche a contatto con 

termosifoni o possono essere messi in asciugatrice. 

Altro difetto (ma superabile!) dei pannolini fitted è la sensazione 

di bagnato che possono lasciare sulla pelle del bambino. Per questa 

ragione esistono dei modelli che prevedono uno strato di materiale 

stay dry a contatto della pelle del bambino. Questo accorgimento 

permette di lasciare la pelle del bambino asciutta, senza rinunciare 

all’assorbenza data dai tessuti naturali. Se il modello che hai scelto 

non è dotato di uno strato interno in materiale tecnico puoi 

appoggiare sul pannolino un velo cattura pupù in pile prima di farlo 

indossare al tuo bambino. 

Infine il costo: i materiali naturali hanno un costo maggiore 
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rispetto ai tessuti tecnici. Inoltre con il fitted devi prevedere 

l’acquisto della cover. Però ne vale la pena: un buon pannolino 

fitted e una buona cover ti faranno dormire sonni tranquilli e 

risparmierai comunque moltissimo rispetto all’uso dei pannolini usa 

e getta. 

 

Abbiamo detto che per l’utilizzo notturno è necessaria una cover. 

Quelle più indicate sono quelle che hanno la forma a boxer o 

pantaloncino. 

 

LE COVER A “PANTALONCINO” SONO FRA LE MIGLIORI DA USARE IN ABBINATA AL PANNOLINO 

FITTED 

 

Questo tipo di cover, solitamente realizzate in PUL, non sono 

dotate di elastici in vita e sul girocoscia ma di una morbida fascia 

di micropile che blocca il bagnato senza però stringere il 

bambino. In questo modo durante il cambio notturno, che oltre alla 

durata prolungata vede anche una maggiore immobilità del 

bimbo, la tenuta sarà massima ma non ci sarà pericolo di lasciare 

eccessivi segni e ostacolare la corretta circolazione sanguigna del 
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bambino. 

 

LE COVER IN LANA SONO UN’OTTIMA OPZIONE PER CHI È ALLA RICERCA DI TESSUTI NATURALI E 

TRASPIRANTI 

 

Altro materiale con cui comunemente sono realizzate queste 

cover è la lana. Traspiranti e impermeabili, le cover in lana sono le 

cover più efficaci per bloccare il bagnato notturno 

specialmente dei bimbi più produttivi. 

La lana infatti può assorbire fino al 30% del suo peso in liquidi 

prima di bagnarsi. Per saperne di più sulle cover in lana ti 

rimandiamo al capitolo dedicato.  

 

Se stai costruendo il tuo parco pannolini, sappi che non è 

necessario acquistare fin da subito i pannolini fitted. Questo perché 

ogni bambino è diverso e bambini diversi producono diverse 

quantità di pipì. Ad esempio potresti scoprire che tuo figlio si 

sveglia asciutto la mattina utilizzando esclusivamente un pannolino 

http://ecobaby.it/blog/wp-content/uploads/2017/02/cover.jpg
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pocket con un inserto in canapa e uno in microfibra. Quindi ti 

consigliamo di valutare il modello fitted se i modelli in tuo 

possesso non dovessero avere un’assorbenza sufficiente. 

Per quanto riguarda il numero, calcola quando vuoi usare i fitted 

(solo di notte o anche durante il giorno?) e ogni quanto decidi di 

lavarli. 3/4 fitted solitamente sono sufficienti per una super 

assorbenza notturna, senza andare mai… in riserva! 
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PREFOLD: UN CLASSICO EVERGREEN 

 

I genitori che si avvicinano per la prima volta ai pannolini lavabili 

tendono a scartare subito tutte le tipologie “ripiegabili” (in inglese 

denominati flat cloth diapers ovvero “pannolini lavabili piatti”) 

come ciripà, muslin e prefold. Se ciripà e muslin richiedono 

effettivamente una buona dose di destrezza (e di collaborazione da 

parte del bambino!) il prefold è invece fra queste la tipologia 

più semplice da utilizzare sia su bambini piccini e… collaborativi 

che su bimbi più grandi e… produttivi! 

 

Il vantaggio principale del prefold è di non essere costituito 

come il muslin da un unico, grande strato di tessuto da piegare e 

ripiegare. Il prefold prende il nome dal verbo inglese to 

fold ovvero piegare. È quindi un tessuto “pre-piegato”, costituito 

da vari strati già cuciti assieme (solitamente al centro ci sono il 

doppio degli strati presenti sulle fasce laterali es. 4 – 8 – 4 strati). 

Le pieghe da effettuare per renderlo un inserto super assorbente o 

un vero e proprio pannolino sono quindi pochissime e semplici da 
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imparare. 

Ma perché avventurarti su un pannolino “ripiegabile” quando 

l’era moderna dei pannolini lavabili ci fornisce praticissimi 

pocket e all in one? Perché sono economici, efficaci e semplici 

da usare. Vediamo nel dettaglio: 

Costo: i prefold, e in generale tutte le tipologie “ripiegabili”, 

sono i pannolini più economici in commercio. Con il costo di due 

pannolini pocket si possono acquistare una decina di prefold a cui 

aggiungere un paio di gancetti per la chiusura e qualche cover.  

Zero perdite: i pannolini lavabili prefold si ripiegano 

letteralmente sul corpo del bambino abbracciando al meglio il 

girocoscia e la vita. Un prefold non avrà mai un girocoscia troppo 

largo o troppo stretto, non sarà mai troppo stretto o largo in vita, 

proprio perché saremo noi di volta in volta a fare in modo che il 

tessuto avvolga perfettamente il bambino. Questo non è possibile 

con i pannolini taglia unica con la regolazione classica a bottoncini 

sulla pancia che, a seconda delle marche, possono risultare troppo 

larghi sul girocoscia portando a perdite (specialmente nei neonati) 

o, al contrario, troppo stretti portando ad arrossamenti. 

 

http://ecobaby.it/blog/wp-content/uploads/2016/07/come-si-usano-i-prefold.jpg
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Molto più vicini a questo tipo di regolazione della taglia sono i 

pannolini taglia unica pocket con regolazione del girocoscia tramite 

elastico (es. Charlie Banana e Pss!): la regolazione risulta 

sicuramente più precisa dei classici snap anche se non così 

millimetrica come quella di un prefold 

 

 

Dalla nascita al vasino: i prefold sono disponibili in diverse 

dimensioni a seconda della taglia del bambino e 

dell’assorbenza necessaria. La taglia newborn è molto piccola 

(28x33cm – da 3 a 5 kg circa) e permette di avere un pannolino 

dall’ingombro minimo che può essere utilizzato fin dal primo 

giorno di vita. Il bambino è comodo e l’assorbenza è commisurata 

ai cambi frequenti e alla poca pipì prodotta. 

 

Mano a mano che il bambino cresce si dovrà cambiare. A 

seconda delle marche i prefold si dividono in 3 o 4 taglie, leggi nelle 

schede prodotto le misure e le indicazioni riferite al peso. Ma 

attenzione: la taglia precedente non va dismessa! Quando 

cambi taglia i prefold utilizzati precedentemente possono essere 

ripiegati ed utilizzati per rafforzare l’assorbenza del nuovo prefold e 

renderlo adatto anche a sonnellini o alle ore notturne. Oppure se fai 

http://ecobaby.it/blog/wp-content/uploads/2016/07/charlie_fuzzi.jpg
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un uso misto di prefold e pocket (ad esempio per sfruttare la loro 

praticità fuori casa) i prefold dismessi possono essere ripiegati e 

diventare ottimi inserti da infilare nella tasca del pannolino pocket. 

I prefold newborn sono ottimi anche per pulire i rigurgiti o da 

posizionare sotto al seno durante l’allattamento per assorbire 

piccole perdite proteggendo i vestiti o il materasso. 

Utilizzando le spille da balia con la sicura o i più moderni Boingo 

Snappy al posto del classico snappy a tre braccia puoi allungare 

notevolmente la vita dei nostri prefold. Il tradizionale snappy a 

tre braccia obbliga infatti ad agganciare il prefold nel mezzo della 

pancia del bambino dove viene a fissarsi il braccetto centrale. Con 

le spille da balia o i Boingo Snappy puoi invece regolare a 

piacimento il girovita passando di taglia solo quando avrai bisogno 

di maggiore assorbenza o quando il prefold sarà diventato troppo 

corto in relazione al cavallo del bambino. Per questo motivo gli 

snappy sono venduti a taglie. Spille da balia e Boingo Snappy 

invece sono taglia unica. 

 

FACILITA’ DI LAVAGGIO E ASCIUGATURA: essendo fatti di 

cotone i prefold non temono il calore e possono essere lavati 

tranquillamente a 60° igienizzandoli al meglio senza l’aggiunta di 

additivi. In caso di virus o infezioni possono essere igienizzati 

ancora più a fondo con il lavaggio a 90°. Anche per quanto 

l’asciugatura possono essere posti con tranquillità su termosifoni e 

scaldasalviette o asciugati tramite asciugatrice. 

 

FRESCHEZZA: per rendere impermeabile il pannolino fatto con 
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un prefold dovrai far indossare al bambino anche una cover in PUL 

o in lana. In questo modo anche la pipì più corposa non bagnerà il 

lettino o i vestiti. La cover però non è sempre necessaria: 

nella stagione estiva, magari mentre siamo in casa o in giardino, 

possiamo garantire al bambino la massima freschezza facendogli  

indossare solo il prefold prestando attenzione a quando il 

bagnato avrà raggiunto l’esterno del tessuto. Sarà giunto a quel 

punto il momento di effettuare un cambio. 

 

POCO INGOMBRO: i pannolini lavabili sono noti per regalare un 

bel culetto tondo ai nostri bimbi. I pantaloni vanno acquistati una 

taglia più grande ed il cavallo dei body allungato con i body 

extender in modo da prevenire le perdite di pipì dal girocoscia. I 

prefold fra tutti i pannolini lavabili sono quelli dal minore 

ingombro. La fibra naturale conferisce un’ottima assorbenza in 

virtù di uno spessore inferiore alla microfibra. Molto spazio 

risparmiato nei pantaloni ma anche nei cassetti del fasciatoio in cui 

sarà facile riporre i nostri prefold semplicemente stesi uno sopra 

l’altro. 

  

I prefold sono tradizionalmente realizzati in cotone. Scegli 

preferibilmente un cotone non sbiancato in modo che nelle 

fibre non siano presenti residui di cloro e diossina, sostanze non 

salutari per il tuo bambino. Esistono anche prefold realizzati in 

canapa o bamboo. La canapa è una fibra ancora più 

assorbente del cotone. Il suo svantaggio è però quello di indurire 

molto con i lavaggi risultando non confortevole per il bambino e 
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rendendo più difficoltose le piegature. Per ammorbidire le fibre 

della canapa puoi utilizzare una soluzione al 20%/22% di acido 

citrico e acqua. Quando raccogli i prefold dallo stendino stropicciali 

fra le mani per ammorbidire le fibre.  

 

Ti abbiamo convinto che i prefold siano una valida soluzione ma 

temi che per utilizzarli serva un master in origami? Ma no! Continua 

a leggere, ora ti spiegheremo come utilizzarli. 

 

Il modo più semplice di utilizzare un prefold è il cosiddetto 

Trifold ovvero la semplice piega del prefold in tre strati. Otterremo 

un rettangolo di cotone molto assorbente che può essere 

appoggiato all’interno di una cover e fatto indossare 

al tuo bambino. Questa piega è particolarmente adatta ai 

bimbi dai 7 ai 15 kg di peso. Il Trifold rappresenta anche un 

ottimo inserto assorbente per la tasca di pocket e fitted, ideale per 

le ore notturne data l’elevata assorbenza. Associate a questa piega 

sono ottime le cover Flip: grazie alle loro alette riescono a 

mantenere fermo il prefold esattamente al centro della cover! 
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LA PIEGA TRIFOLD È LA PIEGA BASE ED È MOLTO FACILE DA REALIZZARE. SE VUOI PROVARE 

ALTRE PIEGATURE, CERCA SU YOUTUBE: NE TROVERAI TANTISSIME ALTRE PER SFRUTTARE I TUOI 

PREFOLD! 

 

Metodo 2 – IMBUTO 

Se invece vuoi creare un vero e proprio pannolino lavabile da far 

indossare al tuo bambino e da utilizzare eventualmente anche 

senza cover ecco un altro metodo semplicissimo: l’imbuto. 

1. Partiamo dal Trifold visto precedentemente. 

2. Apriamo i due angoli di tessuto della parte superiore 

creando una forma che richiama quella di un imbuto. 

http://ecobaby.it/blog/wp-content/uploads/2016/07/metodo_1.png


 

 

 57 

3. Appoggiamo il bambino sopra al nostro imbuto e alziamo 

l’estremità inferiore del Trifold fra le gambe del nostro 

bambino e chiudiamola con le due alette che abbiamo 

aperto e che ora si trovano dietro alla sua schiena. 

4. Fissiamo dunque il pannolino con un Boingo Snappy. 

Questo metodo è consigliato per i bimbi più piccini da 3 a 7 kg 

ma può essere “rinforzato” per i più grandi infilando un inserto nel 

mezzo del prefold al passaggio 1. 

Avrai così un pannolino dal basso costo e dall’asciugatura rapida. 

 

http://ecobaby.it/blog/wp-content/uploads/2016/07/metodo_2.png
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AI2 O TUTTO IN 2 

 

Se prima di questa guida hai già letto qualcosa sui pannolini 

lavabili noterai che all’appello manca una tipologia: gli AI2. 

I pannolini lavabili AI2 (All in Two o Tutto in Due) sono composti 

da uno strato esterno impermeabile in PUL e da uno o più inserti 

che si attaccano tramite bottoncini alla mutandina. Si differenziano 

dagli AIO (All in One o Tutto in Uno) perché gli inserti sono 

completamente removibili. 

 

 

Sembra una gran comodità, vero? Eppure noi di Ecobaby non li 

proponiamo ai nostri clienti. I produttori di AI2 sostengono che 

questo sistema permetta, al momento del cambio, di sostituire e 

mettere a lavare solamente gli inserti assorbenti e di usare per più 

cambi consecutivi il guscio esterno impermeabile. A noi non sembra 

una soluzione igienica, un pannolino va cambiato nella sua 

interezza al bisogno o comunque ogni 3/4 ore al massimo. Il fatto 

che la mutanda in PUL non sia bagnata o sporca non 

significa che germi e batteri non abbiano proliferato al suo 

interno.  

http://ecobaby.it/blog/wp-content/uploads/2015/11/ai2.jpg
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Per fare un paragone è come se una donna, 

nei giorni del ciclo, cambiasse esclusivamente 

gli assorbenti e non l’intimo. Inoltre i neonati 

si muovono, rotolano, gattonano. È difficile 

pensare che pipì e popò stiano perfettamente 

al centro dell’inserto, più facile pensare che si 

muovano e vadano a macchiare anche la cover 

esterna. 

Con i pannolini lavabili pocket non ti devi preoccupare degli 

inserti: una marca vale l’altra e se inserisci all’interno di un 

Rumparooz un inserto Charlie Banana… non succede nulla! 

Addirittura puoi autoprodurre gli inserti assorbenti partendo ad 

esempio da vecchie lenzuola di flanella. Gli AI2 basandosi invece 

sul sistema di aggancio degli inserti tramite bottoncini, non sono 

universali: ogni marchio ha il suo tipo di bottone e quasi mai 

sono compatibili. E anche all’interno della stessa marca, 

modelli diversi spesso hanno agganci diversi. In questo 

caso l’accoppiamento “cover + inserti” può diventare… un vero e 

proprio incubo! 

 

A prima vista i pannolini lavabili tutto in due sembrano garantire 

cambi e lavaggi più veloci. Ammesso che si voglia mantenere la 

cover e cambiare solamente gli inserti assorbenti, qual è il reale 
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risparmio di tempo? Con le moderne lavatrici che centrifugano a 

1000 giri, le cover in PUL o le mutande esterne dei pocket, escono 

praticamente asciutte dopo il lavaggio, richiedendo pochissimo 

tempo sullo stendibiancheria. Vale davvero la pena risparmiare quei 

pochi minuti spesi a stendere le cover dei pannolini pocket, a fronte 

di tutti i vantaggi che comportano? 

 

Uno dei materiali più usati nell’industria dei pannolini lavabili è la 

microfibra. Questo materiale, derivato dal poliestere, assorbe molto 

velocemente i liquidi. Il suo potere assorbente assorbente è 

talmente elevato che non può essere usato a contatto con la pelle 

del bambino (la seccherebbe troppo). Questo controindicazione è 

superata dai pocket: all’interno della loro tasca gli inserti in 

microfibra si possono usare in tutta sicurezza. Con i pannolini 

lavabili AI2 questo non è possibile: i materiali usati per gli inserti 

sono quasi sempre naturali, con la controindicazione di lasciare la 

pelle di tuo figlio piuttosto umida e di avere tempi di asciugatura 

molto lunghi. 

 

I vantaggi promessi dagli All in Two per noi non giustificano la 

loro scelta. Se hai bisogno di un pannolino versatile e di facile 

asciugatura meglio orientarti verso i Pocket. Se invece hai bisogno 

della massima praticità puoi optare per un AIO. Gli AI2 sono a 

nostro modo di vedere una via di mezzo che perde “per strada” 

molti dei vantaggi delle due tipologie precendenti senza restituire in 

cambio nulla di così favoloso da giustificarne la scelta. 
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TESSUTO TECNICO O NATURALE? 

 

Chi fugge dal mondo dei pannolini usa e getta solitamente si 

lancia a capofitto verso i pannolini lavabili in tessuto naturale 

pensando che quelli realizzati in tessuto tecnico sintetico non siano 

poi così tanto differenti dai monouso. È veramente così? Il tessuto 

naturale è sempre la scelta migliore?  

Si pensa comunemente che il male peggiore dei pannolini usa e 

getta sia rappresentato dal materiale plastico con cui è realizzata la 

parte esterna. I materiali di cui è composta non sono sicuramente 

salutari per il bambino poiché non sono traspiranti e nella 

maggioranza dei casi sono sbiancati e colorati con sostanze 

irritanti per la delicatissima pelle dei neonati. 

La parte più dannosa si trova però all’interno. I pannolini 

usa e getta infatti riescono ad essere così sottili poiché la parte 

assorbente è costituita da gel chimici super assorbenti (SAP) 

come il Poliacrilato di Sodio, un polimero di un sale che assorbe fino 

a 200/300 volte il proprio peso in acqua. Per fare un esempio 

pratico 10 grammi di Poliacrilato di Sodio assorbono fino a 200 ml 

di acqua. Questo potere assorbente permette al pannolino di 

contenere tantissimo bagnato ma oltre alla pipì va ad 

“assorbire” anche la naturale idratazione della pelle e della 

zona genitale. Il risultato? Pelle arrossata, irritata, screpolata. In 

una parola, la famigerata dermatite da pannolino. Parleremo più 
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diffusamente di questo argomento in un capitolo dedicato. 

 

Il pannolino lavabile realizzato in tessuto tecnico è 

dunque profondamente diverso rispetto all’usa e getta. Lo 

strato esterno impermeabile è realizzato con materiali 

traspiranti che garantiscono igiene e freschezza al tuo bambino. 

Un pannolino lavabile ha infatti in media una temperatura interna 

di almeno 2°C inferiore rispetto a un pannolino usa e getta. 

La parte assorbente è realizzata solo con tessuti che 

intrappolano il bagnato mantenendo intatta l’idratazione 

della pelle e della delicatissima zona genitale. La prova? Chi 

sceglie i pannolini lavabili non deve fare i conti con nessun tipo di 

irritazione da pannolino. Nessuna cremina al cambio e culetto 

sempre rosa. 

Inoltre scegliendo un pannolino lavabile sai sempre cosa metti 

a contatto della pelle di tuo figlio. Le marche di qualità 

realizzano i propri prodotti con tessuti ipoallergenici e coloranti 

certificati per il contatto con la pelle dei bambini. Puoi richiedere 

le certificazioni e controllare sull’etichetta di ogni prodotto 

l’esatta composizione. Lo stesso non si può dire per i pannolini 

usa e getta di qualunque tipo (anche quelli ecologici!) che non 

avendo l’obbligo della lista ingredienti ci lasciano sempre incerti 

sulla reale composizione interna. 

 

Ma perché scegliere i pannolini in tessuto tecnico rispetto a quelli 

in tessuto naturale? I pannolini lavabili in tessuto 

tecnico mantengono la pelle del tuo bambino più 
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asciutta evitando pianti disperati alla prima goccia di pipì e 

arrossamenti dovuti al contatto prolungato con il bagnato 

soprattutto in caso di dentini in uscita. 

Anche dal punto di vista della gestione i tessuti tecnici sono 

più semplici da utilizzare: le macchie si lavano via facilmente e 

quasi mai sui tessuti rimangono macchie o aloni. Ben diverso è 

smacchiare i tessuti naturali, decisamente più ostinati. Con i 

lavaggi i tessuti tecnici restano sempre molto morbidi e non 

necessitano di essere ammorbiditi. I pannolini lavabili in tessuto 

naturale con i lavaggi tendono a “seccare” diventando sempre più 

assorbenti ma poco confortevoli per la pelle del bambino. 

Hai già acquistato pannolini in tessuto naturale e hai riscontrato 

uno o più dei loro svantaggi? Niente paura! Per donare maggiore 

asciutto alla pelle del tuo bambino e al contempo prevenire 

macchie e aloni sui tessuti puoi posizionare fra il pannolino e il tuo 

bimbo un soffice velo in micropile. 

  

Ci sono dei casi in cui invece i pannolini in tessuto naturale sono 

da preferire: 

1. Pelle con tendenza a dermatite atopica 

Il cotone e la canapa hanno un intrinseco potere 

antibatterico. Le pelli particolarmente delicate beneficiano quindi 

di questo potere. I materiali tecnici con cui sono realizzati i 

pannolini lavabili di alta qualità sono ipoallergenici ma se il tuo 

bambino dovesse avere degli arrossamenti a contatto con tali 

materiali passa a pannolini che abbiano a contatto della pelle del 

bambino cotone o canapa. Si tratta di casi molto isolati in cui il 
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bambino solitamente eredita una particolare delicatezza da mamma 

o papà. 

 

2. Necessità di maggiore assorbenza 

Se il tuo pannolino lavabile ha delle perdite la causa potrebbe 

essere un aumento della pipì prodotta dal tuo bambino ed una 

conseguente necessità di maggiore assorbenza. Le fibre naturali 

sono molto più assorbenti delle fibre sintetiche e anche quando 

molto zuppi gli inserti in cotone o canapa non lasciano andare il 

bagnato. 

Se dunque hai bisogno di avere un pannolino pocket più 

assorbente puoi sostituire ad un inserto in microfibra un inserto in 

canapa oppure aggiungerlo sotto all’inserto in dotazione nei 

pannolini All in One. Per la notte il pannolino ideale è il fitted, 

tutto realizzato in fibra naturale e dall’assorbenza imbattibile. 

 

3. Ricerca di pannolini economici 

 Cerchi un pannolino efficace, semplice da utilizzare e al 

contempo economico? Diffida di marche poco conosciute e senza 

certificazioni e affidati alla praticità d’uso e naturalezza dei 

prefold. I prefold sono dei pannolini lavabili ripiegabili realizzati in 

cotone dall’uso semplice e dal costo molto basso. Puoi leggere tutte 

le loro caratteristiche nel capitolo che abbiamo dedico loro. 

 

Tutto quanto detto fino a qui vale anche per tutti gli altri prodotti 

lavabili come coppette assorbilatte e assorbenti lavabili. Quelli 

realizzati in tessuto tecnico si smacchiano con grande facilità e la 
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pelle si mantiene più asciutta restituendo una sensazione di 

maggiore comfort anche per la loro morbidezza persistente. Scegli i 

prodotti in tessuto naturale solo se hai un’intolleranza completa ai 

tessuti sintetici. 

Solitamente le ostetriche sconsigliano l’utilizzo delle coppette 

assorbilatte perché non essendo traspiranti mantengono la pelle del 

capezzolo umida portando alla formazione di irritazioni e ragadi. Le 

coppette assorbilatte lavabili sono invece fresche e traspiranti e ti 

proteggono rispettando la pelle del tuo seno. 

Ricapitolando: per il giorno ed in assenza di specifiche patologie 

della pelle la scelta maggiormente confortevole per il tuo 

bambino è il contatto con materiali tecnici non assorbenti 

come il micropile che donano morbidezza e asciutto. 

Se hai bisogno di maggiore assorbenza o cerchi un pannolino dal 

costo contenuto puoi rivolgerti a pannolini in fibra naturale come 

fitted e prefold avendo cura di proteggere la pelle del tuo bambino 

dal contatto con il bagnato con un morbido velo lavabile in 

micropile. In questo modo anche lavaggio e cura saranno più 

semplici. 
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OPS… QUALCOSA NON VA! 

 

Quando i pannolini lavabili perdono tendiamo a pensare al 

peggio: tessuti cerati, PUL danneggiato, pannolini da cestinare… 

aiuto! Queste cose accadono, ma molto raramente, soprattutto se 

hai scelto pannolini lavabili di qualità. Le perdite dei pannolini 

lavabili la maggior parte delle volte si risolvono con piccoli 

accorgimenti che puoi applicare anche tu. 

Sono due le domande fondamentali da porsi: 

1. Il pannolino è della taglia giusta o se è taglia unica è 

regolato sulla taglia corretta? 

2. Sto utilizzando abbastanza inserti assorbenti? 

Partiamo dalla prima: è vero che passando i mesi i nostri 

bambini crescono ma crescere non significa sempre 

necessariamente “ingrossarsi”. Ci sono fasi dello sviluppo di un 

bambino, come ad esempio il passaggio da neonato a bimbo 

“gattonante” e poi camminante, in cui i bambini crescono ma 

diventano più longilineirispetto al neonato “pacioccoso” dei primi 

mesi. Il girocoscia si assottiglia e può essere sia necessario 

stringere il resize (ovvero la regolazione della taglia dei pannolini 

taglia unica) o tornare indietro ad un pannolino di taglia più piccola 

nel caso di pannolini a taglie. 

Scegliere la taglia giusta per il nostro bambino è 

fondamentale perché il pannolino lavabile assorba tutto al meglio 
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e non lasci fuoriuscire nulla. Per quanto riguarda i pannolini lavabili 

taglia unica le tipologie di regolazione della taglia sono due, la 

più classica è quella tramite bottoncini sulla pancia: aprendo mano 

a mano le file di bottoncini il pannolino si apre ampliando l’altezza 

ed aumentando il girocoscia. Hanno questo tipo di regolazione della 

taglia i pannolini lavabili Bumgenius, Rumparooz, Imagine e Sweet 

Pea. 

 

  

Charlie Banana e PSS! hanno invece ideato un sistema di 

regolazione della taglia dei loro pannolini lavabili pocket che 

permette di avere un pannolino più slim e soprattutto di regolare il 

girocoscia con precisione certosina riducendo al minimo il rischio di 

perdite e non rischiando di stringere troppo le cosciotte dei bimbi 

più paffuti. 

http://ecobaby.it/shop/pannolini-lavabili/pocket/pannolini-lavabili-rumparooz
http://ecobaby.it/blog/wp-content/uploads/2016/01/bumGenius-Organic-OneSize-Snaps-AIO-3-Sizes-480.jpg
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In questi pannolini infatti la taglia viene regolata andando 

a stringere o allargare direttamente l’elastico del 

girocoscia con asole e bottoncini nel caso di PSS! e con un 

sistema molto simile a quello della spallina dei reggiseni nei Charlie 

Banana. Basterà aprire la tasca del pannolino, cercare 

l’estremità dell’elastico e procedere a stringere o allargare il 

girocoscia. 

 

Per capire se il pannolino lavabile è della misura giusta o 

regolato correttamente abbiamo scritto una guida sulla regolazione 

delle taglie dei pannolini lavabili. Oppure puoi guardare questo 

video. 

 

http://ecobaby.it/blog/wp-content/uploads/2016/01/e4e6520faea6360a9c34278d6b1fcdc5.jpg
http://ecobaby.it/blog/wp-content/uploads/2016/01/DSC_0002.jpg
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Passiamo quindi alla seconda domanda: sto utilizzando 

abbastanza inserti assorbenti? 

Il pannolino lavabile, così come il pannolino usa e getta, va 

cambiato quando sporco e comunque entro le 3-4 ore fra un 

cambio e l’altro (puoi approfondire l’argomento nel capitolo 

dedicato al cambio pannolino). Detto questo, dobbiamo trovare il 

giusto assetto perché il nostro bambino resti asciutto e non ci siano 

perdite. I pannolini lavabili All in One non permettono grande 

libertà di azione da questo punto di vista: avendo gli inserti 

assorbenti cuciti al pannolino stesso questi non sono sostituibili e 

quindi il grado di assorbenza risulta fisso. Si possono 

appoggiare sopra all’inserto preesistente dei booster o delle lavette 

in cotone ripiegate ma bisogna far attenzione che queste non 

fuoriescano dal girocoscia e che non diano fastidio al bambino. 

Nei pannolini lavabili pocket invece abbiamo la possibilità di 

incrementare l’assorbenza attraverso due operazioni: l’aumento 

del numero di inserti nella tasca e la scelta dei materiali di cui sono 

composti. 

  

Ma facciamo un passo indietro. Come fa pipì un bambino? Il 

neonato fa poca pipì tante volte al giorno, i cambi sono molto 

frequenti (solitamente ad ogni poppata) e quindi il bisogno di 

assorbenza non è elevato. Si parte quindi in genere con un inserto 

assorbente in microfibra all’interno della tasca. Mano a mano che il 

bambino cresce la quantità di pipì non solo aumenta ma viene 

fatta meno spesso e in quantità maggiore. C’è quindi bisogno 

di un’assorbenza maggiore e veloce perché non si crei l’effetto 
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“pozzanghera” sul pannolino che può portare a perdite dal 

girocoscia. Se ci sono state perdite o se al momento del cambio ti 

accorgi che l’inserto è particolarmente zuppo, è ora di inserire un 

secondo inserto in microfibra all’interno della tasca. Il doppio 

inserto in microfibra rappresenta un assetto ideale per le 

ore diurne per la maggior parte dei bambini. 

I pannolini lavabili non sono stagionali ma… esiste un periodo 

dell’anno in cui entrano un po’ in crisi. Si tratta di quelle settimane 

di transizione fra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Questo 

accade perché i bambini sono ancora abituati a bere molto come 

durante il periodo estivo ma la loro sudorazione si è già adeguata al 

clima autunnale. Per questa ragione le pipì diventano 

improvvisamente più abbondante e occorre correre ai ripari con 

uno degli accorgimenti che trovi in questo articolo  

  

E se i pannolini lavabili perdono ancora? Per bambini 

particolarmente “produttivi” o per la notte è necessario 

abbinare un inserto in fibra naturale (ovvero in canapa o cotone) ad 

un inserto in microfibra. La microfibra ha la funzione di assorbire in 

maniera veloce ed evitare, come abbiamo visto in precedenza, 

l’effetto “pozzanghera” con conseguenti perdite. La fibra naturale 

invece ha il compito di aumentare la capacità assorbente del 

pannolino e di trattenere il bagnato senza farlo uscire per molte ore 

rendendola dunque ideale per la notte. (puoi consultare il capitolo 

dedicato ai tessuti) 

 La tasca dei pannolini pocket non ha problemi di compatibilità, 

gli inserti delle varie marche possono essere combinati fra loro e gli 
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inserti in fibra naturale possono essere anche facilmente 

autoprodotti. Basta tagliare quadrati di 40×40 cm circa da vecchi 

asciugamani in cotone o lenzuola in flanella: ripiegandoli in tre ed 

infilandoli nella tasca del nostro pannolino otterremo un perfetto 

inserto super assorbente. 

E se proprio non dovesse bastare, puoi sempre provare con un 

Fitted, il pannolino più assorbente di tutti.  

Anche il body è correlato alle perdite: perché i vostri pannolini 

lavabili siano a prova di perdita il body del tuo bambino deve 

sempre essere morbido sul cavallo quando lo indossa. Se il cavallo 

tira il pannolino andrà a strizzare gli inserti che, soprattutto se in 

microfibra, lasceranno uscire la pipì provocando perdite. 

Consigliamo di usare un body di una taglia in più o usare i 

pratici allunga body. Quando il colpevole delle perdite è il body 

avrai perdite di bagnato ma controllando gli inserti al cambio 

troverai che sono solo parzialmente bagnati. 

 

Un ultimo consiglio: acquista sempre pannolini lavabili di qualità. 

Il costo più elevato ti ripaga in termini di garanzia dei materiali, 

della tenuta e dell’assistenza post vendita. Un consiglio su dove 

acquistare i pannolini lavabili? Ma da Ecobaby, ovviamente!   
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POSSO USARE L’ASCIUGATRICE? 

 

L’asciugatrice è un elettrodomestico sempre più comune nelle 

nostre case. Utile soprattutto nei mesi invernali, può essere una 

preziosa alleata anche nella gestione dei pannolini lavabili. 

Occorrono però alcune accortezze, a seconda dei modelli di 

pannolini che abbiamo nel nostro kit. 

La maggior parte dei pannolini lavabili moderni è composta da 

una parte impermeabile in PUL. Il PUL o PoliUretano Laminato, è un 

tessuto dalle capacità traspiranti e impermeabili. È in assoluto la 

parte più “delicata” del pannolino lavabile poichè teme le alte 

temperature. Una fonte di calore troppo intensa potrebbe 

provocare la delaminatura del tessuto, causando perdite. Con 

questo tipo di tessuto sono composti i pannolini poket e gli AIO (all 

in one o tutto in uno) ad esempio. 

Allora come ci si deve comportare con questi pannolini lavabili e 

l’asciugatrice? Si può optare per un ciclo per capi sintetici, che non 

raggiungendo altissime temperature preserva il PUL da possibili 

rotture. Nel caso di pannolini pocket è inoltre possibile adottare 

una soluzione mista, inserendo gli inserti assorbenti in 

asciugatrice e stendendo per qualche tempo la tasca. Questo è 

consigliato poiché sono gli inserti la componente con 

l’asciugatura più lunga e in asciugatrice con un ciclo anche 

intenso si potrà risparmiare del tempo. La mutandina esterna dei 
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pannolini pocket, centrifugata a 1000 giri, uscirà quasi asciutta e 

dopo una breve permanenza nello stendino sarà pronta per un 

nuovo utilizzo. 

E gli All in One? In questo caso non è possibile staccare gli 

inserti per cui consigliamo un ciclo per capi sintetici qualora si 

voglia utilizzare l’asciugatrice. Nel caso di pannolini tutto in uno in 

fibre naturali potrebbe non bastare questo ciclo e occorrerà 

completare l’asciugatura sullo stendino. Si risparmierà comunque 

del tempo, specialmente nei mesi invernali. 

 

I pannolini composti interamente in tessuto assorbente come 

fitted, prefold, muslin e ciripà, possono tranquillamente essere 

asciugati in asciugatrice. Non avendo uno strato impermeabile 

sono pannolini che richiedono minori accortezze rispetto ai modelli 

presentati in precedenza. Sempre se necessario: i muslin ad 

esempio aprendosi completamente hanno un’asciugatura molto 

rapida anche sullo stendino, potresti usare l’asciugatrice solo per 

altri capi, non trovi? 

 

Le cover in lana possono essere inserite in asciugatrice solo se 

quest’ultima è predisposta per l’asciugatura dei capi in lana. Il 

calore potrebbe però sciogliere la lanolina dalle fibre facendo 

perdere alla cover le sue proprietà impermeabili. Il consiglio è 

dunque sempre quello di stendere le cover in lana dopo 

il bagno in lanolina sullo stendino, in posizione orizzontale e al 

riparo dalla luce diretta del sole. Per facilitare l’asciugatura non 

strizzare la cover ma stendi la mutandina fra due asciugamani, 
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arrotolali e comprimili leggermente in modo che assorbano l’acqua 

in eccesso. Srotola gli asciugamani e ridai forma alla cover con le 

mani. Le cover in PUL si asciugano facilmente e in maniera 

sicura sullo stendino: dopo la centrifuga basta un brevissimo 

passaggio stese sul filo per avere delle cover pronte all’uso! 

 

Per essere sicuri di non sbagliare la regola base per l’asciugatura 

dei pannolini lavabili è piuttosto semplice: inserti, fitted e prefold 

in asciugatrice, tutto il resto sullo stendino! In generale 

l’asciugatrice dovrebbe essere un elettrodomestico da usare con 

moderazione. Altamente energivoro, ha un impatto profondo sulle 

emissioni di CO2. E se abbiamo scelto i pannolini lavabili vuol dire 

che abbiamo a cuore il pianeta… anche durante l’asciugatura! 

Quindi preferiamo sempre lo stendino durante i mesi caldi e 

ricorriamo all’asciugatrice solo per i mesi freddi e umidi. Inoltre non 

dimenticare che grazie alle reazioni fotochimiche il sole ha un 

altissimo potere smacchiante. Avrai quindi pannolini asciutti e 

senza aloni se scegli di affidarti al sole! 

Per i mesi invernali o quando l’uso dell’asciugatrice si rende 

necessario, puoi inoltre provare le palline in feltro da inserire 

direttamente nel cestello. Aiutano l’asciugatura riducendone il 

tempo e inoltre mantengono i capi più morbidi. Prova anche a 

versare alcune gocce di olio essenziale direttamente su queste 

palline, otterrai un gradevole effetto profumante su tutti i tuoi capi. 
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INTERVISTA AD UNA MAMMA…LAVABILE! 

 

Chi meglio di una mamma può spiegarci tutto sui pannolini 

lavabili? Irene, 31 anni, con una laurea in tasca e 4 gioielli di 11, 9, 

2 anni e di una piccolina di nemmeno un anno. Ha cresciuto i suoi 

figli mentre studiava o lavorava e da poco si è lanciata in una 

piccola attività imprenditoriale.  

  

Irene, dove hai scoperto per la prima volta i pannolini 

lavabili? 

Ho scoperto casualmente i lavabili grazie al comune di 

Pordenone, dove mi trasferii 5 anni fa. Non ricordo se vidi un 

volantino o una pubblicità sul sito ufficiale del comune. Ricordo che 

rimasi colpita perché credevo che i pannolini lavabili non 

esistessero più. Quando rimasi incinta dell’ultima figlia decisi di 

informarmi e scoprii un mondo. Alla sua nascita, nel momento in 

cui andammo ad iscriverla all’anagrafe, mio marito tornò con 

il depliant informativo del comune che parlava di pannolini lavabili e 

degli incentivi: 130/150 euro di rimborso sull’acquisto di pannolini 

lavabili nel primo anno di vita. Inoltre, avevo appena conosciuto 

una mamma, in carne ed ossa, che li usava soddisfatta. Il 

comune di Pordenone si è sempre mostrato molto attento alla 
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differenziata e riconosco che questo ha contribuito molto a 

migliorare la mia sensibilità e quella della mia famiglia. Insomma, 

c’erano tutte le condizioni per provare. 

 

Con quali modelli hai iniziato? 

Ho iniziato con i pocket perché erano bellissimi e sembravano i 

più pratici. Molto simili alla facilità d’uso degli usa e 

getta (che avevo usato con i miei figli più grandi), regolabili per 

l’assorbenza, più rapidi per l’asciugatura ma soprattutto… a taglia 

unica! Ho messo il primo pocket a mia figlia quando aveva 10 

giorni. Oggi ha quasi due anni e sono sempre quelli! Se la qualità è 

ottima possono essere riutilizzati anche con futuri fratellini, e io ci 

spero veramente! In realtà il mio secondogenito avrebbe già 

prenotato il pannolino Albert by Bumgenius per i suoi figli. Adesso 

che mia figlia è diventata più grande, soprattutto nel periodo 

estate/spannolinamento, ho sperimentato i prefold e me ne 

sono innamorata. Significa regalare al suo culetto una mutandina 

di solo cotone. Riconosco che parte del successo lo devo 

alle stelline boingo al posto degli snappy (che non ho mai provato). 

Scordatevi le spille da balia, a meno che non siate dei nostalgici. 

 

Quali sono i tuoi modelli e marchi preferiti? 

Domanda difficile. Nel mio parco pannolini ho pocket, all in 

one, prefold, ibridi a culla, un fitted e un ciripà (questo risale 

a quando sono nata io!). La mia marca preferita è Bumgenius sia 

per i pocket che per gli aio. Le cuciture sono perfette, materiali 

stupendi per la qualità e i colori. Inizialmente ero innamorata 



 

 

 77 

dell’inserto assorbente con i bottoncini, con il tempo mi sono 

ricreduta sulla sua utilità, ma rimane sempre il mio pannolino 

preferito. 

 

Perché hai scelto i lavabili? 

Ho scelto i lavabili perché la mia sensibilità verso l’ambiente è 

cresciuta molto. Insomma 500 anni per lo smaltimento di un 

pannolino usa e getta è davvero troppo. Inoltre, io stessa sono 

diventata insofferente verso gli assorbenti femminili. Se io cerco 

una soluzione più ecologica e che mi faccia sentire meglio in quei 

giorni, perché dovrei tenere il culetto di mia figlia 24 ore su 24 per 

2/3 anni in un pezzo di plastica? No, io provo con un’altra strada e 

ad oggi mi sento di avere fatto la scelta giusta. Inoltre, sono 

davvero bellissimi i lavabili. Come uscire dall’anonimato in modo 

fashion ed ecologico… 

 

Hai incontrato difficoltà usando i pannolini lavabili? 

Inizialmente, l’inesperienza, ha fatto si che ci fossero 

delle perdite sul giro coscia (troppo largo, come lo regolo…) ma 

con qualche giorno di pratica sono venute meno. Un lavabile è più 

voluminoso di un u&g, quindi in una borsa normale più di uno/due 

pannolini non ci stanno. Io faccio lavatrici per 5 persone e 

personalmente ho cercato sempre di avere un quantitativo di 

pannolini (27) che mi permettesse di fare una lavatrice a 

parte per i pannolini (3 lavatrici in più a settimana). Riconosco 

che a volte, soprattutto di inverno, mi sono rotta di stendere, 

aspettare che si asciugassero e ripiegarli (lo stendino è diventato 
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complemento di arredamento).  

Nel mio parco pannolini ho pocket, all in 

one, prefold, ibridi a culla, un fitted e un 

ciripà (questo risale a quando sono nata io!). La 

mia marca preferita è Bumgenius sia per i pocket 

che per gli aio. Le cuciture sono perfette, materiali 

stupendi per la qualità e i colori. 

A volte li ammucchio nella cesta dei pannolini puliti e li assemblo 

ogni volta che mi servono, ma se lascio mia figlia al marito o alla 

tata, allora devo preoccuparmi di avere già assemblato il 

quantitativo necessario. Si possono portare in vacanza ma 

presuppongono: che abbiate posto in valigia, abbiate una lavatrice 

a disposizione (le lavatrici self-service non sono sempre di aiuto, 

soprattutto se non puoi scegliere o regalare il detersivo), spazio per 

stendere. In albergo, d’inverno, portai solo 3/5 lavabili per le 

emergenze e per la piscina. In quel caso, lavaggio a mano, of 

course. Dimenticavo: l’asilo nido di mia figlia li ha accettati, quindi 

anche lì non ho avuto difficoltà. 

  

Tuo marito e la tua famiglia hanno condiviso la scelta di 

usare i pannolini lavabili? 

La mia famiglia si compone di: io, mio marito, i miei quattro figli 

e il gatto. I nonni abitano altrove e li vediamo poco. Mio marito è 

sempre stato contrario perché “siamo nel 2000, hanno inventato 
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i pannolini usa e getta, perché devi tornare indietro e maneggiare 

della pupù?” (Parole testuali). Premesso che la pupù non la 

tocco, perché ci sono i velini cattura feci da buttare direttamente 

nel wc, ho concesso a mio marito l’uso degli usa e getta e lui mi ha 

concesso i lavabili. A volte, ha ammesso che “…è vero, si arrossa 

molto meno con i tuoi pannolini”, “Però, sono davvero carini”, “Che 

bello che la bambina d’estate sta solo con la mutandine di cotone! 

Ne compriamo degli altri?”. Io non ho la verità assoluta, ho sempre 

proposto con rispetto e non ho MAI criticato o assalito chi sceglie 

una strada diversa dalla mia. Ti dico solo, guarda, c’è questa 

possibilità, la conosci? Se vuoi chiedi oppure informati.  

Per il resto, i miei genitori sono rimasti colpiti, i miei suoceri 

anche. Anzi, mia suocera, entusiasta, mi ha recuperato gli inserti 

assorbenti in cotone misto canapa datati 1969: una bomba di 

assorbenza a costo zero con tanto di rapporto affettivo tramandato 

ai nipoti. Della serie, quanto dura un lavabile…  

Qualità non è sinonimo di prezzo 

stracciato. Un buon pannolino lavabile può 

costare dai 20 ai 30 euro. Una follia? I miei 

bumgenius li pagai 25/27 euro e la qualità si 

vede. Dopo tanti e tanti lavaggi, sembra ancora 

un pannolino nuovo.  

Che consiglio daresti a chi vuole usare i pannolini lavabili? 

Credo che sia necessaria una premessa: “Tutto si può fare se lo 
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vuoi”. È l’unica regola che mi sono data per la vita. L’uso dei 

pannolini lavabili presuppone alcuni elementi: informazione, 

qualità e organizzazione. Informarsi per sapere quali tipi 

esistono e quali sono le caratteristiche per il lavaggio. Siamo 

abituati ad andare alla ricerca assoluta del profumo, ma questo 

spesso serve a coprire il cattivo odore non a rendere pulito e 

igienico l’ambiente. Il profumo è nemico delle pelli delicate dei più 

piccoli e i normali detersivi stra-pubblicizzati spesso hanno degli 

additivi che rovinano il pannolino e irritano la pelle. Quindi, 

ribadisco, Informazione prima di tutto.  

Qualità: un pannolino lavabile è al pari di un indumento. È 

importante la qualità dei materiali. Un pannolino che utilizza tessuti 

certificati significa anche che è un pannolino che durerà. Qualità 

non è sinonimo di prezzo stracciato. Un buon pannolino lavabile 

può costare dai 20 ai 30 euro. Una follia? I miei bumgenius li 

pagai 25/27 euro e la qualità si vede. Dopo tanti e tanti 

lavaggi, sembra ancora un pannolino nuovo. Inizialmente, quando 

ero ancora alle prime armi, comprai un pannolino a 14 euro e con il 

tempo me ne sono pentita (durata del pannolino, tenuta, 

elastici…).  

Organizzazione: per i tempi di asciugatura, perché non sai se ne 

hai a sufficienza. Perché a volte sei stanca o non ti senti bene. Ma 

come anticipato, se vuoi puoi, altrimenti io non sarei arrivata a 3 

figli e… (vediamo cosa ci riserverà il futuro)  

  

Per il resto, take it easy: un pannolino usa e getta 

risparmiato è un dono a tuo figlio e al mondo che gli lasci. 
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Provateci, fate un misto, siate pazienti e non troppo rigidi con voi 

stessi. Provateci e avrete tutto e tutti da guadagnarci. 
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APPROFONDIMENTO: COSA 

CONTENGONO I PANNOLINI USA E GETTA? 

 

Un bambino passa almeno i primi due anni della propria vita 

indossando un pannolino. Il pannolino rappresenta dunque a tutti 

gli effetti un capo di abbigliamento. Questo capo di abbigliamento, 

che esiste in una versione usa e getta, ha una grande differenza 

rispetto a tutti gli altri capi: non è obbligatorio che su di esso (e 

nemmeno sulla confezione) sia riportata la lista degli ingredienti. 

Anche il più piccolo degli slip deve avere attaccata una lunghissima 

etichetta che ne indica la composizione ma per i pannolini usa e 

getta qualcuno ha stabilito che non sia necessario. Noi invece 

crediamo sia molto importante che le mamme ed i papà al 

momento di effettuare una scelta che influenzerà la loro vita e 

quella del proprio bambino siano consapevoli di ciò che fanno 

indossare al proprio figlio. Ebbene: cosa c’è dentro ai pannolini usa 

e getta? 

 

 UN PO’ DI STORIA  

I pannolini usa e getta hanno fatto la loro comparsa dopo la 

Seconda Guerra Mondiale: nel 1946 Marion Donovan crea il 

primo pannolino usa e getta ricoprendo un pannolino 

tradizionale in stoffa con uno strato impermeabile costituito dalla 
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plastica di una tenda per doccia. A quei tempi le operazioni di 

lavaggio richiedevano grandissimo impegno e così aziende 

come Johnson e Johnson, Kendall, Parke-Davis, Playtex e Molnlycke 

negli anni ‘50 capirono che investire nei pannolini usa e getta 

sarebbe stata una scelta altamente redditizia.  

Inizialmente i pannolini erano costituiti da uno strato esterno 

impermeabile in materiale plastico e da un interno assorbente in 

cellulosa. Vennero poi aggiunti gli adesivi, gli elastici in vita e sul 

girocoscia. Venne poi inventata la tipica “forma a clessidra” che va 

a creare meno ingombro nella parte inguinale fino ad approdare 

agli anni ‘80 in cui nasce il pannolino usa e getta come lo 

conosciamo oggi. Oltre agli adesivi “attacca e stacca” frontali la 

grande rivoluzione degli anni ‘80 fu l’introduzione come 

materiale assorbente di gel chimici superassorbenti 

(SAP). Questa novità abbassò la percentuale di perdite dei 

pannolini al 2% e ridusse di circa il 50% lo spessore dei pannolini 

stessi. 

  

COME SONO FATTI I PANNOLINI USA E GETTA 

È indubbia la comodità dei pannolini usa e getta e sicuramente 

hanno rappresentato un grandissimo sgravo di lavoro per donne 

che non conoscevano la meraviglia di avere a disposizione lavatrici 

o asciugatrici. Ma al giorno d’oggi davvero è necessario utilizzare i 

pannolini usa e getta? E quanto sicuri sono i materiali utilizzati per 

renderli così sottili ed assorbenti? 

Sono sempre di più i genitori che si pongono queste domande ed 

anche nel mondo dei pannolini usa e getta sono emersi prodotti 
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maggiormente rispettosi della pelle e della salute del 

bambino. Tuttavia questi pannolini rappresentano 

una piccolissima minoranza all’interno del mondo dei pannolini 

usa e getta e a seconda di quale marca si sceglie i rischi per la 

salute e l’impatto ambientale varia di molto. Scelta difficile da fare 

perché come dicevamo all’inizio sapere la composizione esatta di 

questi prodotti è un’impresa molto ardua. 

Cerchiamo di capire in linea di massima da cosa è composto un 

comune pannolino usa e getta. I pannolini usa e getta sono 

strutturati in tre strati: 

 

Il primo strato è quello più interno che va a diretto contatto 

con la pelle del bambino. Le caratteristiche di questo strato sono la 

morbidezza e la sensazione di asciutto che deve dare anche dopo 

che il bambino ha fatto la pipì. La composizione di questo strato è 

fra le più importanti proprio per il contatto con la pelle del 

bambino. Purtroppo per noi genitori quasi nessuno dei produttori 

di pannolini usa e getta dichiara di quali matriali sia fatto questo 

strato. 

http://ecobaby.it/blog/wp-content/uploads/2016/02/composizione-pannolini-usa-e-getta-2.jpg
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Lo strato esterno impermeabile ha il compito di non lasciare 

uscire il bagnato. Questo strato è costituito da materiale plastico. 

Alcune aziende che producono pannolini a minor impatto 

ambientale utilizzano una plastica a base vegetale chiamata 

“bioplastica” che può essere indicata con il nome di PLA o acido 

polilattico. 

Lo strato interno ha la funzione di assorbire il bagnato e 

trattenerlo anche per molte ore senza perdite. Per fare in modo che 

con i movimenti del bambino il bagnato non fuoriesca tutti i 

pannolini usa e getta moderni (anche quelli considerati “verdi”) 

hanno introdotto all’interno di un guscio di cellulosa (o fibre simili 

come frumento o materiali a base di mais) i gel chimici super 

assorbenti (SAP) come il Poliacrilato di Sodio un polimero di 

un sale che assorbe fino a 200/300 volte il proprio peso in acqua. 

Per fare un esempio pratico 10 grammi di Poliacrilato di Sodio 

assorbono fino a 200 ml di acqua. 

 

  

Ci sono materiali pericolosi all’interno dei pannolini usa e getta? 

I SAP sono materiali relativamente nuovi poiché hanno fatto 

la loro comparsa in Giappone nei primi anni ‘70 e come abbiamo 

visto sono stati introdotti all’interno dei pannolini usa e getta negli 

anni ‘80. I test degli effetti che queste sostanze hanno sul lungo 

http://ecobaby.it/blog/wp-content/uploads/2016/02/pannolino-bagnato-asciutto.jpg
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periodo dunque non sono ancora stati conclusi ed i risultati 

ottenuti sino ad oggi in merito alla loro sicurezza e non 

tossicità sono poco significativi. I SAP sono sostanze derivate 

dal petrolio e quindi possono contenere componenti chimici 

potenzialmente pericolosi per la salute anche se alcune case 

produttrici di pannolini “verdi” sostengono il contrario. 

In passato i SAP, utilizzati anche nei tamponi interni, sono stati 

associati alla sindrome da shock tossico (TSS). Tuttavia la maggior 

parte degli esperti ritengono che non siano i SAP in sé la causa ma 

il prolungato uso interno senza cambi che i tamponi contenenti SAP 

hanno consentito. Il cambio prolungato costituiva terreno 

fertile per i batteri che causano la TSS, perciò per escludere 

ogni tipo di correlazione l’uso di SAP nei tamponi interni è stato 

interrotto. 

I produttori sono sempre più consapevoli delle preoccupazioni di 

molti genitori in merito alla tossicità dei materiali chimici utilizzati 

nella produzione dei pannolini usa e getta e perciò alcune case 

hanno iniziato ad elencare nei loro siti internet o sulle confezioni 

quali sostanze sono assenti dai loro prodotti. Purtroppo però siamo 

ancora molto lontani dall’avere un elenco completo di quali 

siano tutti gli altri materiali di cui ogni singolo pannolino usa 

e getta è composto. Vi invitiamo a cercare produttori che non 

abbiano paura di rivelare la lista di ingredienti dei propri pannolini e 

di diffidare delle marche che seppur più famose non hanno questo 

rapporto di fiducia con i propri acquirenti e non divulgano con 

onestà queste informazioni così importanti.. 

Le sostanze chimiche dannose note per essere presenti nella 
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maggior parte dei pannolini monouso sono moltissime tra 

cui: cloro, coloranti, profumi, ftalati. 

I profumi in particolare sono tutelati da una specie di “diritto 

d’autore” per cui i produttori non sono tenuti a rivelarne la 

composizione. Questo significa che nei prodotti in cui è riportata 

la voce “profumo” non saprete mai quali elementi, chimici o meno, 

dannosi o meno, compongono la fragranza. 

A meno che un produttore non vi assicuri esplicitamente che il 

loro pannolino non include un ingrediente non potrete escludere 

che non ci sia, anzi è il fatto che non ne venga esplicitata l’assenza 

è un buon motivo per credere che quel componente sia presente. 

Un esempio di questo meccanismo è la 

comunicazione che ormai tutte le maggiori marche 

di biberon e prodotti plastici per neonati fanno 

dell’assenza di Bisfenolo A (BPA) nei loro prodotti. 

Sospettato di essere dannoso per l’uomo sin dagli 

anni trenta, i dubbi sull’uso del BPA hanno avuto 

risalto sui media nel 2008, quando molti governi 

hanno effettuato studi sulla sua sicurezza e di 

conseguenza la maggior parte dei venditori hanno 

tolto dal mercato i prodotti che ne contenevano. 

I profumanti sono utilizzati nei pannolini usa e getta per 

mascherare l’odore della pipì e delle feci del bambino. Dobbiamo 

però sempre ricordare che gli organi di un neonato alla nascita 
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sono ancora immaturi e perciò estremamente sensibili alle 

aggressioni chimiche. I profumi che si trovano in molti pannolini 

usa e getta (ma anche nelle salviettine per la detersione del culetto 

e del viso) sono forti e di alta composizione chimica perciò irritanti 

per la pelle e le mucose del neonato. Possono quindi 

potenzialmente portare a dermatiti o addirittura a disturbi del tratto 

respiratorio. Il nostro consiglio è sempre di scegliere pannolini che 

non abbiano al loro interno profumi. Non ce n’è alcun bisogno 

quindi perché rischiare? 

Il cloro nei pannolini usa e getta il cloro è utilizzato per 

sbiancare le materie prime di cui i pannolini stessi sono fatti. La 

pericolosità del cloro sta nel fatto che rilascia piccole quantità di 

una sostanza tossica chiamata diossina durante il processo 

di candeggio. Test effettuati sugli animali hanno rivelato che 

l’esposizione prolungata alla diossina può causare problemi 

riproduttivi e di sviluppo, danneggiare il sistema immunitario, 

interferire con gli ormoni e sviluppare tumori. L’Environmental 

Protection Agency ha definito le diossine “molto probabilmente 

cancerogene anche per l’uomo”. 

È importante utilizzare pannolini senza cloro per evitare che i 

bambini vengano esposti alla diossina. Anche se nei pannolini 

sbiancati con il cloro sono presenti solo “in tracce” è decisamente 

meglio per la salute dei bambini che queste siano totalmente 

assenti. 

I coloranti sono presenti nei pannolini usa e getta nei disegni 

presenti all’esterno, nel girocoscia, nelle fascette elastiche e negli 

indicatori di umidità. Questi coloranti possono provocare eruzioni 
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cutanee ed allergiche se vengono a contatto con la pelle dei 

bambini. In uno studio pubblicato su Pediatrics nel 2005, si 

dimostra come passando a pannolini senza coloranti siano state 

eliminate molte eruzioni cutanee emerse su alcuni bambini in 

corrispondenza delle zone colorate dei pannolini. Nella foto 

seguente c’è un esempio di dermatite da pannolino causata dai 

coloranti contenuti nel pannolino (si noti la fascetta verde che gira 

attorno alla coscia): 

 

CREDITO: AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS 

  

È  possibile trovare alcuni marchi di pannolini in cui non sono 

utilizzati coloranti. Altre aziende utilizzano pigmenti coloranti che 

non contengono metalli pesanti quindi maggiormente sicuri ed 

ipoallergenici. 

Anche in questo caso per essere sicuri al 100% che il prodotto 

rispetti la pelle del nostro bambino è sempre meglio puntare ad un 

prodotto che non abbia coloranti. Caratteristiche come 

l’indicatore del bagnato non sono fondamentali ed è meglio 
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rinunciare ad esse se c’è il pericolo che siano dannose per la 

salute di nostro figlio. Quindi se un disegno sull’esterno del 

pannolino non andando a contatto con la pelle non sarà di alcun 

pericolo, diverso è un girocoscia colorato. Se dovesse emergere 

un’irritazione in corrispondenza di una parte di pannolino tinta sai 

che la causa potrebbero essere proprio i coloranti. 

I ftalati sono sostanze aggiunte alle materie plastiche per 

aumentare la loro flessibilità, trasparenza, durata e longevità. Essi 

sono generalmente utilizzati per ammorbidire i materiali plastici, ad 

esempio nella fabbricazione di vinile morbido, e sono anche 

comunemente aggiunti a creme e shampoo. In alcuni pannolini 

monouso gli ftalati possono essere utilizzati come parte del 

processo per creare un rivestimento esterno impermeabile. 

La comunità medica sta attentamente studiando gli ftalati a 

causa di potenziali effetti tossici al sistema endocrino e 

riproduttivo in via di sviluppo come appunto quello dei 

bambini e neonati. L’American Academy of Pediatrics nel luglio 

2008 ha affermato attraverso la rivista Pediatrics che “i bambini 

sono particolarmente vulnerabili all’esposizione agli ftalati a causa 

del loro continuo rapporto fra mano e bocca e poiché il loro sistema 

nervoso e riproduttivo è in pieno sviluppo”. 

Non tutti i pannolini usa e getta utilizzano ftalati ma capire quali 

lo fanno è una sfida aurdua poiché l’attuale legislazione non obbliga 

le case produttrici a segnalare la presenza o l’uso di tale sostanza. 

Anche in questo caso vige la regola dello scettico: “se non dicono 

che non c’è è molto probabile che ci sia”. 

È davvero difficile sapere esattamente quanto le sostanze 
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chimiche presenti nei pannolini usa e getta possano influenzare la 

salute dei vostri bambini o fino a che punto ci sia un reale rischio 

dato dall’esposizione a queste sostanze. Per chi non vuole rischiare 

il consiglio è quello di cercare un pannolino: 

 senza cloro 

 senza profumi 

 meglio se senza ftalati 

 senza coloranti (o almeno senza pigmenti contenenti metalli 

pesanti) 

Trovare un pannolino usa e getta che abbia tutte queste 

caratteristiche sarà molto difficile. Più semplice sarà la ricerca 

all’interno del mondo dei pannolini lavabili. 

Fonti e approfondimenti 

Environmental Protection Agency: http://www3.epa.gov/ 

Wikipedia: https://it.wikipedia.org/ 

BabyGearLab: http://www.babygearlab.com/a/11113/What-Is-

Inside-Those-Disposable-Diapers 

http://www.babygearlab.com/Disposable-Diaper-Reviews 

Pediatrics: http://pediatrics.aappublications.org/content/116/3/e

450.full?sid=a13491bc-4318-4181-940b-d3d406ec7427 

Jacqueline Jimmink – Guida Pratica Completa ai Pannolini 

Lavabili e all’Arte dell’Igiene Naturale 

http://www3.epa.gov/
https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
http://www.babygearlab.com/a/11113/What-Is-Inside-Those-Disposable-Diapers
http://www.babygearlab.com/a/11113/What-Is-Inside-Those-Disposable-Diapers
http://www.babygearlab.com/Disposable-Diaper-Reviews
http://pediatrics.aappublications.org/content/116/3/e450.full?sid=a13491bc-4318-4181-940b-d3d406ec7427
http://pediatrics.aappublications.org/content/116/3/e450.full?sid=a13491bc-4318-4181-940b-d3d406ec7427
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I VELI CATTURA PUPÙ 

 

  I veli cattura pupù sono preziosi alleati per rimuovere in 

maniera veloce e pulita le feci di tuo figlio. In questo capitolo 

scopriremo i vari tipi di veli presenti in commercio, le loro 

caratteristiche e per cosa sono indicati.    

  Perché si usano? I veli cattura pupù si usano per facilitare e 

velocizzare le operazioni di cambio del pannolino rimuovendo 

le feci in un rapido gesto. Non sono “obbligatori” ma danno una 

mano nella gestione quotidiana dei pannolini lavabili. Solo in un 

caso particolare diventano indispensabili: se tuo figlio deve usare 

delle creme i veli cattura pupù devono essere utilizzati per 

proteggere il pannolino lavabile dalla crema. Creme e oli infatti 

tappano le porosità dei tessuti creando la cosiddetta ceratura. In 

sostanza vanno a posizionarsi tra una fibra e l’altra impedendo alla 

pipì di essere filtrata e assorbita. Essendo le creme molto grasse e 

gli oli idrorepellenti anche con molti lavaggi può essere impossibile 

rimuoverle del tutto rendendo quindi inutilizzabile il pannolino. 

 Esistono due tipi di veli cattura pupù: quelli biodegradabili e 

quelli riutilizzabili. I veli cattura pupù biodegradabili vengono 

solitamente venduti in rotoli da 80/100 pezzi. Sono fatti di 

cellulosa e anche se vengono considerati “usa e getta” si possono 

riutilizzare più volte: nel caso tuo figlio abbia fatto solo la pipì, puoi 
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tranquillamente lavare il velo usato assieme agli altri pannolini. 

Dopo alcuni cicli di lavaggio, noterai che il materiale si logora: è 

arrivato il momento di gettare il velo.  I veli lavabili sono invece 

solitamente composti di micropile, lo stesso materiale di cui è 

composta la tasca della maggior parte dei pannolini lavabili pocket. 

Ma sul mercato potrai trovare anche dei veli in tessuti tecnici “stay 

dry” creati appositamente per mantenere fresca e asciutta la pelle 

di tuo figlio. 

 

  Sia i veli biodegradabili che quelli lavabili si posizionano fra il 

pannolino e il culetto del bambino. Al momento del cambio, in caso 

di cacca, il velo biodegradabile va gettato nel bidone del secco 

residuo o se la tipologia lo permette nel WC. Sconsigliamo 

quest’ultima pratica nel caso in cui le tubature della tua casa siano 

piuttosto datate, onde evitare intasamenti. Se usi veli cattura pupù 

riutilizzabili, al momento del cambio, getta le feci nel WC e sciacqua 

il velo sotto l’acqua fredda, poi mettilo assieme agli altri pannolini 

in attesa di lavaggio. In caso di pipì, entrambi i veli si possono 

lavare senza nessun trattamento preliminare. 

  Se ti stai chiedendo quali veli scegliere, ti diciamo che dipende 

dalle tue esigenze. I veli biodegradabili hanno come vantaggio il 

fatto di poter essere gettati senza nessuna operazione ulteriore. Di 

contro i veli cattura pupù lavabili sono maggiormente indicati per i 

primi mesi, quando la cacca dei bambini è molto liquida poiché più 

spessi e contenitivi. Inoltre i veli lavabili mantengono la pelle del 

bambino più asciutta e sono maggiormente indicati per proteggere 

il pannolino in caso di utilizzo di creme.  
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Riassumendo, i veli biodegradabili:  

 non serve lavarli in caso di cacca 

 si riutilizzano più volte in caso di pipì 

 asciugano rapidamente 

 

 I veli riutilizzabili invece:   

 si riutilizzano all’infinito 

 trattengono meglio la pupù liquida 

 proteggono efficacemente il pannolino dalle creme 

  

 Nel caso tu stia usando dei pannolini newborn, ovvero pannolini 

adatti fin dai primissimi giorni di vita dei bambini, può essere 

necessario tagliare a metà i veli, questo perché sono studiati per 

essere usati ad uno strato solo e non essere ripiegati. Un altro 

consiglio è quello di controllare che il velo, una volta posizionato, 

non fuoriesca dal pannolino: in questo caso si potrebbero 

verificare delle perdite.  

 

Esiste poi un particolare velo in tessuto naturale, il velo in seta 

buretta. Questo tessuto contiene seracina, una sostanza presente 

nella seta grezza che ha proprietà lenitive e antisettiche. Per le sue 

proprietà, questo velo non è considerato come un vero e proprio 

velo cattura pupù, ma è indicato nel caso di irritazioni ed 

infezioni.  
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ORGANIZZARE IL CAMBIO CON I 

PANNOLINI LAVABILI 

 

  Come abbiamo fatto ad usare i pannolini lavabili con due 

gemelli? Missione impossibile? Assolutamente no: l’unica cosa che 

serve è un po’ di organizzazione. L’organizzazione degli spazi e 

dei ritmi è essenziale per facilitare tutte le operazioni 

quotidiane che deve compiere un genitore. E il momento del 

cambio non fa eccezione.  

  Partiamo da un presupposto: ogni casa, ogni famiglia e ogni 

bambino sono diversi. I consigli che daremo in questo capitolo si 

basano sulla nostra esperienza, sicuramente diversa da quella 

che farai tu. Un’esperienza che però può essere utile visto che 

abbiamo usato i pannolini lavabili in condizioni limite: con due 

gemelli e abitando al terzo piano di un palazzo, in un piccolo 

appartamento. Tutti pronti? Partiamo con la nostra personalissima 

guida all’organizzazione del cambio 

 

 La prima e fondamentale regola è di avere tutto a portata di 

mano. Quando si cambia un bambino, occorre avere tutto a portata 

di mano (e nel caso di gemelli anche di piede, bocca, ginocchio…). 

Oltre che una questione di praticità, è anche per motivi di 



 

 

 96 

sicurezza: i neonati non vanno mai lasciati soli sul fasciatoio. 

Anche quando non camminano o gattonano, sono capaci di 

movimenti molto bruschi. E non vogliamo proprio che imparino a 

volare così, vero? Quindi: pannolini, veli cattura pupù, salviette, 

body, tutto deve essere in prossimità del piano dove viene collocato 

il bimbo.   

 Un trucco: è utile avere sempre un piccolo gioco speciale, da dare 

in mano al bimbo esclusivamente durante il cambio. Non vedendolo 

in giro per casa, per lui sarà sempre una sorpresa e terrà le sue 

manine lontane dalle zone “pericolose” durante tutto il cambio. 

 In molti ti consiglieranno di usare il letto come piano per i cambi 

pannolino, oppure qualche altra soluzione low cost. Noi abbiamo 

preferito investire dei soldi in un fasciatoio. Questo soprattutto per 

permettere di salvare la schiena: anche 20 cm di altezza in più 

preservano dai dolori… E con uno o più bimbi in casa non ci 

possiamo di certo permettere infiammazioni! Inoltre i cassettoni 

permettono di rispettare il primo punto della nostra guida: tutto 

vicino, tutto in sicurezza.   

E come predisporre i lavabili? Noi abbiamo sempre usato 

pannolini lavabili pocket. Li preparavamo già “farciti” con gli inserti 

e li dividevamo per tipologia di utilizzo. Ad esempio nel primo 

cassettone avevamo raccolto tutti i pannolini con farcitura giorno, 

ovvero con i soli inserti in microfibra. Nel secondo cassetto 

avevamo posizionato i pannolini pronti per la nottata o per il primo 

cambio dopo la poppata mattutina, farciti con inserti in fibra 

naturale abbinati ad inserti in microfibra. Abbiamo sempre usato i 

veli cattura pupù in cellulosa: se si bagnavano solo di pipì, finivano 
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in lavatrice con il resto dei pannolini. Ne preparavamo alcuni già 

staccati dal rotolo e questo ci permetteva di tenere sempre una 

mano sopra il bambino e di recuperare il necessario con la mano 

libera.   Per i cambi in cui c’era solo da “dare una rinfrescata”, 

usavamo le salviette lavabili. Le tenevamo impilate nel cassetto e 

accanto a loro avevamo preparato uno spruzzino da 500 ml con 

all’interno una soluzione di acqua e 20 gocce di Tea Tree Oil. 

Spruzzavamo il liquido sulla salvietta da usare che veniva poi 

lavata assieme al pannolino sporco. Non siamo arrivati subito alle 

salviette lavabili, nemmeno sapevamo esistessero. Ma una volta 

scoperte ci è sembrato naturale acquistarle, visto il costo proibitivo 

di quelle in commercio e visto che le salviette per neonati spesso 

contengono sostanze dannose per la delicata pelle dei bambini. 

Oggi che i nostri figli sono spannolinati le utilizziamo ancora per 

detergere il visetto o le manine e la mamma le utilizza per 

struccarsi con latte detergente e tonico. 

 

E i pannolini in attesa di lavaggio dove si possono mettere? 

Dipende moltissimo da come è strutturata casa tua. Noi avevamo 

un piccolo terrazzino dove avevamo sistemato un bidone con 

coperchio, alto all’incirca 60 cm. Al suo interno avevamo inserito 

una wet bag in&out, una sacca impermeabile realizzata con lo 

stesso materiale dei pannolini lavabili dotata sul fondo di una 

cerniera. Il coperchio del nostro secchio limitava le fuoriuscite di 

odori, la wet bag in&out ci permetteva di mettere tutto in lavatrice 

senza riprendere in mano i pannolini e gli inserti. D’estate o 

durante la dentizione dei bimbi risultava utile versare su un 
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batuffolo di cotone alcune gocce di olio aromatico e inserirlo nella 

wet bag al fine di coprire l’odore più forte della pipì in questi 

particolari periodi. Niente molletta sul naso quindi e niente bidone 

dei rifiuti pieno di pannolini usa e getta: nei rari periodi in cui li 

abbiamo usati, prima di passare completamente ai lavabili, era 

insostenibile la puzza di pannolini rimasti chiusi per una settimana 

in attesa del ritiro del bidone del secco residuo. 

   

Ma in sostanza, trucchi e consigli a parte, quanto tempo in più 

richiede l’utilizzo dei pannolini lavabili? Giorgia Cozza nel 

suo libro sui pannolini lavabili (“Guida all'uso dei pannolini di 

tessuto dalla nascita al vasino” ed. Il Leone Verde), stima in un’ora 

in più alla settimana il tempo richiesto scegliendo i lavabili. Otto 

minuti al giorno quindi, un tempo ampiamente ripagato dall’avere 

bambini più sani, più ecologici, più cool, e qualche soldino in più nel 

conto, non trovi?   
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OGNI QUANTO SI CAMBIA IL 

PANNOLINO? 

 

  Ogni genitore alle prime armi si pone questa domanda: ogni 

quanto cambiare il pannolino? La risposta è più semplice di quanto 

credi: il pannolino si cambia ogni volta che il bambino è sporco 

(anche solo di pipì!) e comunque è bene non superare le 3/4 ore 

fra un cambio e l’altro. 

  È importante lasciare il meno possibile la delicata zona genitale 

a contatto con la pipì e le feci. Specialmente le feci possono creare 

irritazioni, anche gravi in particolari periodi della crescita del 

neonato. Ad esempio quando spuntano i denti, le feci sono molto 

acide e aggressive nei confronti della cute. 

  Se basta avere un po’ di… naso, per accorgersi di quando un 

bambino fa la cacca, più difficile può essere accorgersi della pipì. In 

questo caso vale l’indicazione data prima: ogni circa 3 ore il 

bambino va cambiato. Cambi frequenti garantiscono igiene e salute 

poiché asciutto non significa pulito. Quindi anche nel caso di 

utilizzo di pannolini usa e getta, che grazie ai gel chimici di cui sono 

costituiti mantengono la pelle del bambino molto asciutta, il 

pannolino va cambiato con le stesse tempistiche perché comunque 

al suo interno germi e batteri possono danneggiare la salute del 
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vostro bambino.  

Per la notte solitamente si fa eccezione ed il cambio è prolungato 

per favorire il sonno del bambino e quello… dei genitori! Vale però 

sempre la regola che nel caso ci si accorga che il bimbo ha 

fatto la cacca, va cambiato immediatamente. 

 

  Quindi, quanti cambi si fanno in un giorno? Durante i primi 

mesi i cambi possono essere davvero molto frequenti: alcuni 

bambini, specialmente se allattati al seno, evacuano dopo ogni 

poppata e i cambi possono essere anche dieci o più al giorno. Con 

la crescita e lo svezzamento, le funzioni intestinali si regolano su 

ritmi via via sempre più simili a quelli degli adulti arrivando ad una 

media di 5 cambi al giorno. 

  Altro dubbio ricorrente dopo il “quanto” è il “quando”: prima o 

dopo la poppata? Non esiste una “regola” universale, piuttosto ti 

consigliamo di usare il buon senso. È buona norma che la poppata 

inizi con un pannolino cambiato di recente. Tuttavia a volte tuo 

figlio potrebbe svegliarsi molto affamato: in quel caso meglio non 

innervosirlo ancora di più, dargli da mangiare e provvedere al 

cambio subito dopo.  
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 SE PAPÀ DICE NO 

 

  La scelta dei pannolini lavabili, come tutte le scelte che 

riguardano i figli, andrebbe presa di comune accordo fra mamma, 

papà e chiunque si occupi del bambino. Ma se il papà non è 

convinto? Niente paura, pannolini lavabili e papà vanno d’accordo, 

parola di… papà! Ecco, tra il serio e il faceto, i dieci punti per cui ho 

amato usare i pannolini lavabili con i miei figli. 

 

  1. Perché ho risparmiato soldi 

 Quando ho scoperto di diventare padre, una delle prime 

preoccupazioni è stata quella economica. Un lavoro a tempo 

determinato non dava certezze. Poi ho scoperto che i bimbi 

sarebbero stati due, e allora un po’ di panico l’ho avuto. Forse 

perché sono cresciuto in una società in cui il padre aveva il dovere 

morale di garantire soldi e prosperità alla famiglia. E anche se i 

tempi sono cambiati, è dura cambiare forma mentis. Questa è stata 

la prima motivazione che mi ha spinto ad appoggiare l’idea della 

mia compagna di usare i pannolini lavabili: il risparmio (moltiplicato 

per due nel mio caso!).   

 

2. Perché non avevo il carrello della spesa pieno di usa e getta 

 Al di là dell’aspetto economico, ce n’è uno non da meno: se il 

carrello della spesa è pieno di pannolini, dove metti la birra? ;-) 
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3. Perché ho fatto qualcosa di buono per il pianeta 

 Sono nato in campagna, cresciuto fra galline e conigli, pescando 

trote e sbucciandomi le ginocchia. Ma da “bravo” uomo occidentale, 

il mio impatto sul pianeta è pessimo. E allora i lavabili mi hanno 

fatto sentire bene, mi hanno fatto capire che anche io posso 

fare qualcosa di concreto con una mia scelta.  

 

4. Perché ho smesso di trasportare il bidone del secco residuo 

 All’inizio la nostra famiglia abitava al terzo piano di un palazzo. 

Non abbiamo iniziato da subito con i pannolini lavabili, ma dopo un 

breve periodo. Periodo nel quale, ogni lunedì sera, dovevo 

portare in ascensore un bidone strapieno di P.P.P.: 

Pesantissimi, Puzzolenti, Pannolini!  

 

5. Perché mi davano del tempo con la mia compagna 

 Noi abbiamo scelto dei pannolini lavabili pocket, la sera li 

raccoglievamo dallo stendibiancheria e li preparavamo per il giorno 

dopo. Era un rito semplice, da fare senza pensieri. Ma era un 

momento solo mio e  della mia compagna, con i bambini a 

letto. Un gesto semplice, si inseriscono gli inserti nella tasca e il 

pannolino è pronto. Ma proprio la sua semplicità lo rende perfetto 

per un momento intimo: una tisana fumante, un gesto ripetuto e la 

possibilità di parlare. È un ricordo prezioso, che serbo nel 

cuore. Paradossale che sia associato ad un pannolino, l’oggetto 

che ogni genitore odia: potere dei lavabili, no? 
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6. Per un senso di rivalsa 

 Quando ho scoperto di diventare papà, ho iniziato a leggere 

molti libri. Mi piace arrivare preparato ai momenti importanti della 

vita. E, sistematicamente, trovavo libri che parlavano dei bambini 

rivolgendosi esclusivamente alle mamme. Non ne faccio una 

questione di discriminazione, ma usare i lavabili, saperli gestire e 

lavare, mi ha dato modo di avere la mia piccola rivincita su chi 

pensa che solo la mamma sappia occuparsi dei propri 

bambini. 

 

7. Perché mi piace conoscere cose nuove 

 Sono un curioso di natura. Scoprire cos’è l’acido citrico, 

imparare la storia della seta buretta, imparare a usare i programmi 

della lavatrice. Tutte piccole cose che ora fanno parte del mio 

bagaglio di conoscenze. E ogni novità arricchisce, non trovi? 

 

8. Perché non so dire di no alle promoter 

 Proprio non ce la faccio. Se una promoter mi ferma fra una 

corsia e l’altra, non riesco a svicolarmi, compro improbabili 3X2 di 

prodotti che nemmeno mi piacciono. Mi dispiace dire di no ad una 

persona che sta in piedi per 10 ore in un centro commerciale. I 

pannolini lavabili in questo caso mi hanno salvato la vita. 

Quando la promoter di turno vedeva avvicinarsi me e la mia 

compagna, assieme ai nostri due bimbi, le si illuminavano gli occhi, 

pensava di poterci già rifilare trenta pacchi di pannolini usa e getta. 

E invece con un sorriso e senza mentire potevo rispondere: “Grazie 

ma non ci servono. Noi usiamo i lavabili”. Spezzavo il sogno di una 
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vendita super, ma davo un messaggio e avevo la risposta pronta. 

 

9. Perché io non mi metterei mai mutande usa e getta 

 Questo è un ragionamento spiccio, ma sensato. Io non vorrei 

mai mettermi delle mutande usa e getta super assorbenti. Mi 

piace che la mia pelle stia a contatto con il tessuto. E allora perché 

dovevo imporlo a mio figlio? Ogni volta che li cambiavo, ero felice 

di fare qualcosa di sano per loro, non è cosa da poco.  

 

10. Perché ho fatto del bene ai miei figli.  

Non è morale e nemmeno retorica. Ma esiste qualcosa di più 

bello per un padre che fare qualcosa di bello per i propri figli?  

 

  Insomma, usare i pannolini lavabili è alla portata di tutti, non 

richiede sforzi sovrumani ed è un’esperienza che dà più di quello 

che chiede. Alle mamme do un consiglio: coinvolgete i padri in 

questa scelta, così come in tutte le altre. Ai papà dico: se ce l’ho 

fatta io, ce la può fare chiunque. E risparmiando circa un migliaio di 

euro, puoi comprare una tv da 52 pollici per vedere la Champion’s. 

Mica male, no?     
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 LE MARCHE DI PANNOLINI SONO TUTTE 

UGUALI? 

 

  Per ogni prodotto il mercato offre tantissime alternative e i 

pannolini lavabili non fanno eccezione. Non fa eccezione nemmeno 

l’enorme differenza di qualità che esiste fra i vari marchi. 

Negli ultimi tempi c’è stata una crescita nell’offerta di pannolini 

lavabili cinesi. Il loro punto di forza? Il prezzo, che può partire dai 

tre dollari a pannolino. La pazienza di aspettare un mese o più e a 

casa arrivano i pannolini ordinati. E la qualità? Quasi sempre 

bassa come il prezzo. Leggendo nei gruppi Facebook o nei forum, 

è facile imbattersi in mamme che hanno acquistato questi pannolini 

e capita altrettanto spesso di leggere come questi pannolini 

debbano essere cambiati ogni ora. Ne vale davvero la pena? Un 

buon pannolino lavabile pocket, con l’opportuna “farcitura”, 

riesce a tenere tuo figlio asciutto anche per 12 ore nel caso 

del sonno notturno. Esistono anche casi di successo nell’uso di 

questi pannolini (che nei gruppi Facebook troverai etichettati come 

“cinesini”). Ma sono casi piuttosto rari e quindi non ci sentiamo di 

consigliarti di puntare su questi prodotti per risparmiare. 

  Come azienda abbiamo scelto di offrire ai nostri clienti 

soprattutto marchi statunitensi. Perché? Il primo motivo è che 
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negli Stati Uniti i pannolini lavabili di seconda generazione sono sul 

mercato da più tempo. Questo significa che il loro grado di 

perfezionamento è più alto. Alcuni di questi marchi producono 

sempre in Cina, ma in fabbriche certificate, sia per il rispetto 

dei lavoratori, sia per la qualità dei materiali e delle 

lavorazioni che garantiscono sicurezza e atossicità a tuo 

figlio. Altrettanto importante è la garanzia dei prodotti: ad 

esempio FuzziBunz, Charlie Banana e Rumparooz garantiscono i 

loro bottoni a vita, mentre i materiali sono garantiti per un anno 

(ma vi assicuriamo noi che durano molto, molto di più :) ). E nel 

nostro assortimento abbiamo inserito anche Sweet Pea, una linea di 

pannolini canadesi dal sicuro risparmio senza dimenticare la 

qualità.  

 

  Ma quali sono le marche migliori? Come abbiamo detto nei 

primi capitoli, i pannolini lavabili sono simili ai jeans: ogni marca ha 

una vestibilità e delle caratteristiche diverse. Ci sono però dei punti 

fissi che vogliamo rimarcare. Un buon pannolino lavabile ha 

una tenuta equiparabile ad un pannolino usa e getta, può 

essere usato senza problemi di notte e se correttamente indossato 

non deve avere perdite. Inoltre ti farà risparmiare: avere 

pannolini affidabili ti permette di acquistarne la giusta quantità e ti 

permetterà anche di rivenderli recuperando parte dell’investimento 

iniziale.  

Non vogliamo tirare acqua al nostro mulino: oltre a Ecobaby ci 

sono molti altri negozi online che offrono prodotti di qualità. Forse 

non belli come i nostri, questo è sicuro ;-) Scherzi a parte, quello 
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che devi tenere presente è che un prezzo troppo basso è spesso 

sintomo di materiali e lavorazioni scadenti, scarse garanzie su 

tenuta e durata. E per concludere è bene sottolineare che la qualità 

dei materiali usati rende questi pannolini un investimento nel 

tempo: quando tornerà la cicogna, non ci sarà bisogno di altri 

acquisti!   
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I MATERIALI DEI PANNOLINI LAVABILI 

 

  I moderni pannolini lavabili sono prodotti con una varietà di 

materiali e tessuti. Per scegliere quello più adatto a tuo figlio, è 

opportuno conoscerne le differenze e le caratteristiche. 

Scopriamole assieme. 

 

  Microfibra: è il tessuto con cui vengono prodotti la maggior 

parte degli inserti assorbenti dei pannolini pocket. Trattiene molti 

liquidi e li assorbe velocemente mantenendo la pelle asciutta. I 

tempi di asciugatura sono molto rapidi. Per la sua elevata 

assorbenza non va mai posta direttamente a contatto con la 

pelle del neonato, in quanto la seccherebbe troppo provocando 

rossore ed irritazioni. Altra caratteristica degli inserti assorbenti 

prodotti con questo materiale è di perdere liquidi se compressi (una 

specie di “effetto spugna”). Per questo un suggerimento è quello di 

usare la microfibra in combinazione con tessuti naturali. 

 

  Canapa: è uno dei materiali più assorbenti in assoluto. 

Basti pensare che a parità di spessore, la canapa assorbe fino a 

2.5 volte in più rispetto alla microfibra. Questa capacità di 

immagazzinare molti liquidi va però di pari passo con la lentezza 

dell’assorbenza stessa e con tempi di asciugatura piuttosto lunghi. 
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Per questo solitamente la si associa ad un inserto in microfibra che 

assorbe più velocemente il bagnato e poi provvede a trasferirlo e 

archiviarlo nella canapa che va sempre posta in basso (verso 

l’esterno del pannolino). La canapa ha naturali proprietà 

antibatteriche (molto utili per proteggere la pelle ad esempio nel 

lungo cambio notturno) e viene usata spesso in combinazione con 

altre fibre quali il cotone per garantirne maggiore morbidezza. 

Sebbene sia più costosa, è da preferire al bamboo in quanto 

interamente naturale, antibatterica e molto più assorbente. 

  

  Cotone: è la fibra più usata al mondo per la produzione di 

vestiario. I pannolini lavabili non fanno eccezione e il cotone viene 

usato come componente assorbente sia nei pannolini AIO che nei 

pocket. Il problema legato all’uso del cotone è proprio la sua 

diffusione: per una produzione così massiccia sono necessarie 

coltivazioni intensive, con grossi costi ecologici in termini di uso di 

acqua (per irrigare) e pesticidi. Fortunatamente si sta facendo largo 

l’uso del cotone organico. 

 

  Cotone organico: rispetto al cotone tradizionale è prodotto con 

un minore impatto ambientale e senza l’uso di pesticidi. In cotone 

organico sono prodotti molti pannolini lavabili, accessori e anche le 

fasce portabebè.  

 

  Bamboo (Rayon): seppur proveniente da materia prima naturale 

è da considerarsi a tutti gli effetti un tessuto sintetico. Viene infatti 

ricavato dalla pianta del bamboo che in origine ha molte 
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caratteristiche positive: cresce in fretta, non necessità di pesticidi, 

costa poco. Tuttavia la lavorazione che permette di passare dalla 

canna di bamboo, rigida e dura, al morbido tessuto che vediamo in 

molti pannolini lavabili, è costituita dall’utilizzo di sostanze chimiche 

molto inquinanti che lasciano residui nelle fibre del tessuto che poi 

andranno a contatto con la pelle di tuo figlio. Non solo: il tessuto 

ottenuto, il cui nome corretto è fibra di Rayon, a causa di questi 

trattamenti chimici perde le naturali caratteristiche antibatteriche 

proprie dei tessuti naturali. Ecobaby ha deciso di non avere nel 

proprio assortimento pannolini prodotti usando questa fibra a causa 

dei residui chimici della lavorazione presenti nelle fibre e dell’alto 

impatto ambientale che queste stesse lavorazioni producono.  

 

  Minky: molto simile alla microfibra (in entrambi i casi si tratta di 

lavorazioni diverse del poliestere), questo materiale è più morbido 

al tatto (sembra peluche!), può essere posto a contatto diretto 

della pelle, asciuga in fretta e diffonde meno i cattivi odori. Tuttavia 

è meno assorbente della microfibra e ciò non lo rende 

particolarmente diffuso. 

 

PUL (Poliuretano laminato): con questo materiale viene 

prodotta la maggior parte dei rivestimenti esterni dei pannolini 

lavabili e delle cover copri pannolino. Il PUL più comunemente 

usato è ricavato laminando del poliestere ottenendo così un 

tessuto traspirante, flessibile e durevole che previene in 

maniera efficace le fuoriuscite, lasciando contemporaneamente 

respirare la pelle. Disponibile in vari spessori, colori e fantasie, il 
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PUL è usato anche nella produzione di wet bag, assorbenti lavabili e 

molti altri accessori. Si può inserire in asciugatrice avendo cura di 

scegliere un ciclo sintetici (l’eccessivo calore può danneggiare il 

PUL). 

 

  Micropile: tessuto morbido e altamente drenante, è 

comunemente usato per la tasca interna dei pannolini lavabili 

pocket e per i veli cattura pupù lavabili. Il suo vantaggio principale 

è quello di lasciare la pelle del bambino molto asciutta e di far 

passare tutta la pipì verso gli inserti assorbenti posti sotto. Inoltre 

è un tessuto che si smacchia molto facilmente e si asciuga in 

fretta. Anche molte salviette lavabili abbinano il mircopile al cotone 

per sfruttarne la morbidezza. 

 

   Tessuti Stay dry (o coolmax): è un tessuto tecnico molto 

sottile e drenante. Usato in alcuni pocket e alcuni all in one 

mantiene la pelle del neonato estremamente asciutta, lasciando 

passare i liquidi velocemente verso gli strati assorbenti sottostanti. 

Altra caratteristica del coolmax è quella di tenere fresca la pelle del 

neonato.  

 

  Lana: questo tessuto viene impiegato nella produzione di cover 

impermeabili, attraverso un procedimento di lanolizzazione del 

tessuto. Questo processo viene fatto durante il lavaggio della lana 

che, ricordiamo, è meglio sia fatto a mano e usando prodotti 

specifici. È altamente traspirante ma richiede cure particolari che la 

rendono meno pratica rispetto ad altri materiali nell’uso sui 
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pannolini lavabili. Diversamente, se usata su coppette assorbilatte 

e altri accessori, si rivela un tessuto dalle proprietà lenitive e 

naturalmente antibatteriche. 

 

Seta buretta: le sue naturali proprietà lenitive lo rendono 

indicato (sotto forma di velo) per particolari problemi di irritazioni, 

come ad esempio quelle provocate dalla pipì acida causata dalla 

dentizione. Utilizzato nelle coppette assorbilatte previene e cura le 

ragadi. 

   

Cellulosa : materiale usato per la produzione di veli cattura 

pupù. È fondamentale che non sia sbiancata chimicamente, per la 

massima sicurezza della pelle di tuo figlio. 
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ALTRE ALTERNATIVE LAVABILI 

 

 Oltre ai pannolini lavabili esistono moltissimi altri prodotti di uso 

comune dei quali la versione usa e getta ha soppiantato nel tempo 

quella ben più sostenibile, fatta per essere riutilizzata.  Per questi 

prodotti vale la stessa regola dei pannolini lavabili: se un tempo 

lavare al fiume era faticoso, adesso grazie a nuovi materiali 

e grazie soprattutto alla lavatrice, queste alternative lavabili 

sono alla portata di tutti. E allora via, con un rapido tour!  

 

Salviette lavabili 

  Al momento del cambio la soluzione da preferire è sempre 

quella di sciacquare il culetto di tuo figlio sotto l’acqua corrente. Ma 

se il rubinetto non è a disposizione o il tempo è poco, come fare? 

Solitamente si ricorre alle salviette umidificate usa e getta. Perché 

sarebbe meglio rinunciarci? Ci sono molte ragioni. In primis per una 

questione di salute: profumanti, allergizzanti e conservanti 

possono essere dannosi per la pelle delicata di un bambino, 

soprattutto se l’uso è sistematico. Il consiglio è quello di controllare 

l’indice INCI dei prodotti, ovvero la lista degli ingredienti e il loro 

grado di pericolosità. Farlo è semplice, magari usando una pratica 

App come Bioutiful (la trovi sia per smartphone Android che per 

Iphone). Esistono salviette umidificate con un buon indice INCI, ma 
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il loro costo è sensibilmente più alto dei prodotti comunemente in 

commercio. Inoltre non è che se ne usino poche… anzi! 

L’alternativa ecologica, ecosostenibile ed economica è data dalle 

salviette lavabili. Si tratta di quadrati di uno o più tessuti combinati 

(fra le migliori ti consigliamo quelle composte da cotone organico e 

micropile) da usare al bisogno, magari inumidendole con una 

soluzione composta da acqua e alcune gocce di Tea Tree Oil. E una 

volta che tuo figlio ha tolto il pannolino, le potrai riutilizzare come 

salviette struccanti o fazzoletti. Rispetto a dei tessuti che puoi 

reperire in casa, le salviette lavabili in commercio garantiscono una 

morbidezza durevole nel tempo, oltre ad avere materiali organici 

per una massima sicurezza. 

   

Salvaslip e assorbenti lavabili 

  Composti dagli stessi materiali usati per i pannolini usa e getta, 

salvaslip e assorbenti lavabili sono in grado di garantire praticità, 

salute e sicurezza. Igienici e privi di sostanze nocive, sono una 

validissima alternativa ai costosi e inquinanti assorbenti usa e 

getta.  Il comfort è assicurato dai materiali morbidi e traspiranti ed 

i materiali di cui sono composti garantiscono una pulizia facile ed 

efficace. Sempre più donne scelgono una strada più ecologica per i 

giorni del ciclo, sia ricorrendo alla coppetta mestruale che agli 

assorbenti lavabili. 

   

Teli impermeabili lavabili e traspiranti 

  Tuo figlio sta abbandonando il pannolino ma capitano ancora dei 

piccoli “incidenti” durante la giornata? Come salvare divano e letto 
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da una pipì improvvisa? I teli impermeabili lavabili sono una 

soluzione molto pratica, adatta allo scopo. Rispetto alle tele cerate 

usa e getta che si trovano nei negozi tradizionali, questi teli 

permettono di far traspirare materassi e tessuti, evitando 

l’insorgere di muffe e batteri e scongiurando il pericolo di 

soffocamento dei bimbi più piccoli. Lavabili in lavatrice, si 

prestano ad essere usati anche come “salva materassi” se allatti in 

posizione stesa. 

   

Costumini lavabili 

 Se hai mai acquistato un pannolino per piscina, sai quanto costa! 

Inoltre la loro funzione è quantomeno discutibile: appena il culetto 

del bambino tocca l’acqua, il pannolino si riempie e il suo potere 

assorbente è seriamente compromesso. I costumini riutilizzabili per 

mare e piscina assorbono piccoli incidenti fuori acqua mentre 

contengono egregiamente i bisogni più… corposi, grazie ai loro 

elastici. Disponibili a taglie, sono una comodissima alternativa per 

andare al mare senza pensieri e risparmiando soldi e salute! 
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DIZIONARIO DEI TERMINI USATI 

  

  Entri nel mondo dei pannolini lavabili e ti senti confuso dai 

termini? Non sai la differenza fra Pocket e All in One? Sei nel posto 

giusto. Qui un riepilogo dei termini di uso comune e la loro 

spiegazione semplice e immediata! 

  Acido Citrico: ricavato dalla lavorazione del limone, questo 

prodotto viene venduto normalmente in sacchetti da un1 kg. Viene 

usato nei lavaggi dei pannolini lavabili (ma può essere usato per 

tutto il bucato!) al posto dell’ammorbidente: si prepara una 

diluizione al 20% (200 g. di acido citrico per litro d’acqua) e se ne 

versano circa 100 ml nella vaschetta dell’ammorbidente al 

momento di preparare la lavatrice. Essendo un prodotto totalmente 

naturale, non inquina e lascia i tuoi capi (e i tuoi pannolini) morbidi 

e profumati.     

  AIO (All In One): i pannolini “tutto in uno” sono l’alter ego 

lavabile del pannolino usa e getta, si usa esattamente allo stesso 

modo e non necessita di nessuna operazione prima di essere 

indossato poiché la parte assorbente è cucita al guscio esterno 

impermeabile. Il suo vantaggio è sicuramente la facilità d’uso 

mentre il principale svantaggio sono i lunghi tempi di asciugatura. 

Questa tipologia di pannolino viene infatti solitamente scelta solo 

da chi dispone di asciugatrice. Ti consigliamo di scegliere modelli 
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che hanno a contatto della pelle di tuo figlio cotone o canapa e di 

evitare i modelli in Rayon di Bamboo a causa dei residui chimici in 

esso contenuti. Alcune aziende per ovviare alla sensazione di 

bagnato data dagli inserti in fibra naturale la coprono con materiali 

“stay dry” come il coolmax o il  micropile. 

   AI2 (All In Two): i pannolini “tutto in due” sono costituiti da 

una parte esterna impermeabile e da una parte assorbente che 

viene appoggiata sulla prima oppure agganciata tramite bottoncini 

o velcro. Al contrario dei pannolini Pocket, la parte assorbente è a 

diretto contatto della pelle dei bambini ed è quindi generalmente 

fatta in fibre naturali (canapa, cotone, etc.). Per questo motivo è 

sempre consigliabile utilizzare fra il pannolino e la pelle del 

bambino un velo lavabile in micropile o altro tessuto “stay dry” che 

tenga la pelle asciutta e non a diretto contatto del bagnato. Le case 

produttrici consigliano di sostituire la parte bagnata assorbente e 

riutilizzare anche per una intera giornata il guscio esterno. 

Ammesso che questo realmente non si sia bagnato / sporcato noi 

riteniamo che non sia molto igienico visto che comunque i germi e 

batteri della pipì e della cacca dei bambini circolano all’interno del 

pannolino sia nell’inserto assorbente che nel guscio esterno 

impermeabile.  

  Booster: è un piccolo inserto che viene posizionato sopra gli 

inserti standard del pannolino per aumentarne ulteriormente 

l’assorbenza senza incrementare troppo lo spessore. Solitamente 

viene posizionato nelle zone “critiche” ovvero sul davanti per i 

maschietti e nel centro o nel retro del pannolino per le femminucce 

soprattutto nei modelli ad assorbenza predefinita come i Tutto in 
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Uno.  

  Ceratura: per garantire la massima assorbenza dei tessuti, sono 

assolutamente da evitare ammorbidenti e creme oleose (pasta allo 

zinco e simili). Questi prodotti tappano le porosità dei tessuti non 

permettendo a questi di filtrare ed assorbire efficacemente la pipì. 

Se hai la necessità di utilizzare una crema sul culetto del tuo 

bambino, assicurati di usare un velo cattura pupù in pile per 

preservare l’assorbenza del pannolino. Se per errore i pannolini e 

gli inserti si sono cerati, puoi provare a effettuare un nuovo 

strippaggio.   

  Ciripà: sono gli “antenati” dei moderni pannolini lavabili. 

Richiedono una certa manualità e hanno un’assorbenza piuttosto 

scarsa. Alcune mamme esperte di pannolini lavabili li trovano ideali 

con i bambini molto piccoli che non producono molta pipì, stanno 

piuttosto fermi e che hanno dimensioni che ben si adattano a 

questo tipo di pannolino molto “avvolgente”.  

  Cover: è una mutandina esterna impermeabile fatta di PUL, pile o 

lana. Si usa ad esempio con i fitted o altre tipologie di pannolini 

come i ciripà o i prefold che non sono dotati della parte esterna 

impermeabile quando si vuol essere sicuri di non bagnare vestiti o 

materassi.  

  Fitted: si tratta di un pannolino costituito interamente di tessuto 

assorbente (es. canapa). Questo pannolino essendo interamente 

assorbente, è adatto soprattutto per la notte, quando i cambi sono 

meno frequenti ed è necessaria una alta capacità di assorbenza. 

Per questo uso dovremo far indossare al bambino una cover sopra 

al pannolino per avere la sicurezza di non bagnare pigiamino e 
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materasso. Solitamente i pannolini fitted sono piuttosto 

ingombranti. Esistono anche delle tipologie “ibride” di fitted molto 

più slim ma la cui assorbenza può essere incrementata tramite una 

tasca per inserti come quella dei Pocket.  

  Inserti: possono essere in fibra naturale o sintetici e costituiscono 

la parte assorbente dei pannolini pocket, AIO e AI2. Si possono 

anche autoprodurre, cucendo assieme diversi strati di flanella 

ricavati da vecchie lenzuola.  

   Muslin: è quella che in italiano viene chiamata “mussolina”, un 

tessuto molto leggero con una trama simile a quella della garza. 

Solitamente di cotone, viene utilizzato ripiegato e fissato con la 

classica spilla da balia o un più moderno Boingo o Snappy per 

confezionare un pannolino adatto ai primissimi giorni di vita in cui 

non è richiesta molta assorbenza, coprendolo poi con una cover 

impermeabile. Quando il bambino cresce può essere utilizzato 

ripiegato come inserto all’interno della tasca dei pannolini lavabili 

Pocket.  

  Newborn o (pannolini mini): la maggior parte dei pannolini 

lavabili taglia unica può essere usata dai 4,5/5 kg in poi. Per chi 

vuole iniziare dai primissimi giorni e per avere un pannolino poco 

ingombrante, c’è la possibilità di acquistare dei pannolini appositi, i 

newborn appunto. Sono pannolini che garantiscono una vestibilità 

ottimale già da circa 2 kg e arrivano a coprire le esigenze dei 

bambini fino ai 6 kg circa.  

  Pocket: è una tipologia di pannolino lavabile formata da una 

mutanda esterna in PUL (Poliureatano Laminato) della stessa forma 

di un pannolino usa e getta e da una tasca interna in materiali 
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sintetici come il micropile o naturali come la canapa. All’interno di 

questa tasca vengono inseriti uno o più inserti, a seconda 

dell’assorbenza richiesta. É considerato uno dei pannolini più facili 

da usare e il fatto che gli inserti si separino dal resto del pannolino, 

velocizza l’asciugatura.  

  Prefold: è un panno rettangolare solitamente in cotone costituito 

da diversi strati cuciti assieme uno sopra all’altro. Disponibile in 

diverse taglie a seconda dell’età del bambino va ripiegato in diverse 

modalità e coperto da una mutandina impermeabile. Come ciripà e 

muslin richiede un po’ di esperienza e si adatta particolarmente ai 

neonati per il suo poco ingombro e poiché non è necessaria e a 

elevatissima assorbenza.   

  Pull-Up: sono quelle che in italiano prendono il nome di 

“mutandine allenatrici”. Sono mutandine costituite da uno strato 

esterno impermeabile e da una parte centrale assorbente oppure 

da una tasca in cui si possono infilare gli inserti assorbenti come 

nei pannolini Pocket. Vengono solitamente utilizzate per aiutare il 

processo di spannolinamento o per quei bambini spannolinati che 

hanno ancora qualche incidente notturno.     

  Resize: nei pannolini taglia unica è il sistema attraverso cui si 

adattano le taglie, dalla Small alla Large. La maggior parte delle 

marche usano un resize con bottoncini sulla pancia. Altre come 

FuzziBunz e Charlie Banana utilizzano degli elastici interni che 

regolano in maniera diretta il giro coscia del pannolino. Questo 

secondo sistema garantisce una vestibilità molto più slim del 

pannolino specialmente quando regolati nelle taglie piccole. Inoltre 

andando ad agire direttamente sul giro coscia riducono al minimo il 
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pericolo di fuoriuscite.  

  Snappy e Boingo Snappy: sono la versione moderna delle 

vecchie spille da balia. Sono gancetti in plastica morbida con alla 

fine dei piccoli dentini che aiutano a fissare la piegatura di muslin, 

prefold e simili.   

  Strip: lo strip (o strippaggio) consiste in una serie di lavaggi in 

lavatrice a 60°, il primo dei quali con poco detersivo, gli altri due 

senza e con abbondanti risciacqui. Questa azione si esegue con i 

pannolini e inserti nuovi per rimuovere le sostanze protettive che 

vengono applicate ai tessuti in fase di lavorazione e per rendere gli 

inserti assorbenti. Un inserto nuovo infatti è un po’ come un 

asciugamano appena acquistato: molto morbido ma scarsamente 

assorbente. Lavandolo ed asciugandolo più volte raggiunger il 

massimo del suo potere assorbente. Lo Strip è molto utile per 

ripristinare il potere assorbente degli inserti e per rendere 

nuovamente efficaci pannolini che sono stati creati da sostanze 

oleose, ammorbidenti, eccessivo uso di detersivi o creme.  

  Taglia unica o One Size (TU o OS): sono pannolini che, tramite 

opportune regolazioni con elastici o bottoncini, possono essere 

usati dai primi mesi di vita del tuo bambino fino al vasino. 

Rappresentano un grosso risparmio economico! Vedi alla voce 

Resize.  

  Tea Tree Oil: è un olio che si ottiene dalla distillazione delle foglie 

di Melaleuca Alternifoli, una pianta originaria dell’Australia. Questo 

olio ha particolari caratteristiche profumanti e antibatteriche. Se ne 

possono usare alcune gocce nella vaschetta del detersivo durante i 

lavaggi oppure alcune gocce all’interno della wet bag: la sua azione 
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allieverà i cattivi odori.  

  Veli cattura pupù: sono dei rettangoli di cellulosa o di micropile 

che posti fra il pannolino e la pelle del bambino, facilitano la 

rimozione delle feci, prevenendo così la possibilità di macchie sui 

pannolini. I veli in micropile sono particolarmente indicati nei primi 

mesi di vita quando le feci del bambino hanno ancora una 

consistenza liquida. I veli in micropile si lavano sia in caso di pipì 

che di cacca. Quest’ultima può essere facilmente rimossa 

sciacquando il velo sotto l’acqua fredda. I veli in cellulosa (o mais) 

sono invece usa e getta ma possono essere lavati e riutilizzati più 

volte se il bambino fa solo pipì. Vista la loro resistenza ai lavaggi 

consigliamo di non smaltirli sistematicamente nello scarico del wc.  

  Wet Bag: è una borsa utile per stoccare i pannolini in attesa di 

lavaggio. É realizzata in PUL, lo stesso materiale di cui è costituita 

la parte impermeabile dei pannolini e delle cover. Una volta piena e 

al massimo dopo due giorni si mette in lavatrice e si lava assieme 

al resto dei pannolini. Può essere small per quando si è fuori casa o 

large se si inserisce direttamente nel bidone.     
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CONCLUSIONI 

 

I pannolini lavabili non sono una scelta “retrò” o per “fissati” 

ambientalisti. 

Sono una pratica e valida alternativa alla portata di tutti. 

Ancora poco diffusi nei negozi, spaventano spesso per 

l’investimento economico iniziale. Ma se analizzi con calma e 

razionalità i dati e i consigli che ti abbiamo dato in questo libro, 

scoprirai che quell’investimento viene ripagato ampiamente dal 

punto di economico, ambientale, salutare.  

 

Scegliere di rinunciare ai pannolini usa e getta è possibile, i 

pannolini lavabili moderni si sposano anche con le nostre vite dai 

ritmi frenetici. Certo, rispetto agli usa e getta che troviamo in ogni 

negozio, occorre raccogliere qualche informazione in più. Ma se 

seguirai i consigli raccolti in questo libro, potrai tranquillamente 

affrontare questa nuova, coloratissima avventura.  

 

Te ne saranno grati le tue finanze, l’ambiente e, soprattutto, tuo 

figlio.  

 

 

  

 


