DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 18.03.2010
OGGETTO:

INIZIATIVA
“PANNOLINI
LAVABILI”
INCENTIVO
ALL’UTILIZZO ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO ALLE
FAMIGLIE DI UN BUONO A COPERTURA DI PARTE DEL COSTO
D’ACQUISTO.

Entrano alle ore 17.45 gli Assessori Campedelli e Bizzaro ed i presenti passano a nr. 7.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la politica ambientale del Comune di Zevio ha visto un crescente
impegno mirato alla sensibilizzazione dei cittadini e che anche le piccole azioni in tale
direzione intraprese hanno dato riscontri positivi;
DATO ATTO che questa Amministrazione nell’intento di un ulteriore miglioramento
dei risultati già ottenuti vuole incentivare l’uso di prodotti riutilizzabili in sostituzione di
quelli “usa e getta”, proponendo alle famiglie dei nuovi nati del nostro Comune di passare dal
pannolino monouso a quello lavabile.
DATO ATTO che i comuni pannolini usa e getta sono fatti in gran parte da materie
plastiche ed il loro impatto sull’ambiente è molto pesante già in fase di produzione e che nei
primi tre anni di vita un bambino utilizza circa 5.000 pannolini che corrispondono ad 1 tonn.
di rifiuti difficilmente smaltibili se si pensa che un pannolino per decomporsi impiega
all’incirca 500 anni;
RITENUTO, per questo motivo, opportuno proporre un’azione di sostegno alle
famiglie residenti con bambini fino a due anni per incentivarle ad utilizzare i pannolini
lavabili, metodo consigliato per ridurre sensibilmente i rifiuti indifferenziabili e promuovere
la sensibilità ecologica collettiva oltreché garantire il maggior benessere ai piccoli fruitori;
CONSIDERATO che, analoghe iniziative intraprese da altri comuni hanno riscontrato
esiti favorevoli e che gruppi di genitori residenti hanno sollecitato tale iniziativa anche nel
Comune di Zevio auspicando anche la realizzazione di incontri pubblici di confronto con la
presenza di esperti in materia per illustrare e meglio far comprendere alle mamme l’utilità di
tale iniziativa, in alternativa al’uso dei comuni pannolini usa e getta;
RITENUTO opportuno proporre anche nel Comune di Zevio tale iniziativa, garantendo
un contributo mediante buoni sconto a parziale rimborso della spesa di acquisto da parte delle
famiglie con bambini di età inferiore ai due anni;
PRESO ATTO che gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso l’iniziativa
“Pannolini ecologici” sono ambiziosi e molteplici ma, se raggiunti, possono senza dubbio
portare notevoli benefici ai destinatari, alla collettività ed anche all’Amministrazione
Comunal :
1. rivalutazione di sistemi e materie naturali per la cura e la salute della persona al fine di un
maggior benessere;
2. maggior cura per l’ambiente attraverso la riduzione della produzione di rifiuti non
riciclabili;
3. risparmio economico per i destinatari del progetto sull’acquisto dei pannolini e risparmio
indiretto nello smaltimento dei rifiuti;
4. sensibilizzazione dei cittadini nei confronti delle suddette problematiche;

DI DARE ATTO che i pannolini lavabili oggetto della presente iniziativa dovranno
essere progettati, prodotti e confezionati esclusivamente in Italia con l’intero percorso di
filiera rintracciabile a garanzia dell’utilizzo di materiali selezionati e certificati;
RITENUTO opportuno rivolgersi per la realizzazione dell’iniziativa a tutte le farmacie
operanti nel territorio comunale:
- Farmacia Comunale – Farmacia “S. Maria” FMP di Marchesini Paolo & C. s.n.c., Via Primo
Maggio n. 8 – Santa Maria di Zevio;
- Farmacia della Madonna di Perolo Chiara e Giovanni S.n.c., P.zza G. Marconi n. 2 – Zevio;
- Farmacia S.S. Pietro e Paolo, P.zza S. Toscana n. 26 – Zevio;
RITENUTO di dare avvio all’iniziativa “Pannolini Lavabili”, in via sperimentale fino al
31 dicembre 2010, fissando l’entità del contributo riconosciuto dal Comune di Zevio
nell’importo di euro 3.000,00= che verrà imputato al cap. di P.E.G. n. 3408 denominato
“Trasferimenti ad altri soggetti”;
RITENUTO opportuno prevedere l’organizzazione di una serata di presentazione da
realizzarsi entro il mese di aprile, con presenza di relatori che illustreranno i vari aspetti
dell’iniziativa;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e
per gli effetti dell'art.49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, per le motivazioni esplicitate in premessa, in via sperimentale fino al
31.12.2010, l’iniziativa “Pannolini lavabili” che prevede l’incentivo all’utilizzo per
mezzo di buoni sconto a parziale rimborso della spesa di acquisto da parte delle
famiglie con bambini di età inferiore ai due anni.

2.

DI INDIVIDUARE quali Farmacie aderenti all’iniziativa tutte le farmacie operanti nel
territorio comunale:
- Farmacia Comunale – Farmacia “S. Maria” FMP di Marchesini Paolo & C. s.n.c., Via
Primo Maggio n. 8 – Santa Maria di Zevio;
- Farmacia della Madonna di Perolo Chiara e Giovanni S.n.c., P.zza G. Marconi n. 2 –
Zevio;
- Farmacia S.S. Pietro e Paolo, P.zza S. Toscana n. 26 – Zevio.

3. DI DARE ATTO che le modalità attuative dell’iniziativa sono specificate nel disciplinare
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
4. DI DARE MANDATO al Funz. Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia
di provvedere alla pubblicizzazione dell’iniziativa e della serata di presentazione, anche
sul sito Internet del Comune nonché all’impegno della spesa nell’importo di €uro
3.000,00= che verranno imputati al cap. di P.E.G. n. 3408 denominato “Trasferimenti ad
altri soggetti”.
5.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle tre farmacie del territorio
comunale, come sopra individuate, evidenziando che al fine del rimborso dei buoni per la
vendita di KIT di pannolini lavabili i titolari dovranno dichiarare che i pannolini venduti
a presentazione del buono sono progettati, prodotti e confezionati esclusivamente in Italia

con l’intero percorso di filiera rintracciabile a garanzia dell’utilizzo di materiali
selezionati e certificati.
6.

DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari si sensi
dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

7.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di
legge con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

DISCIPLINARE PER L’ACQUISTO
DI PANNOLINI LAVABILI CON INCENTIVO “BUONO SCONTO”
Con il presente disciplinare si vuole regolamentare l’acquisto da parte della famiglie
richiedenti
dei
pannolini
lavabili
usufruendo
dell’incentivo
riconosciuto
dall’Amministrazione Comunale mediante “buono sconto”.
1. Potranno fare domanda scritta, per richiedere il buono sconto per la fornitura di pannolini
lavabili, le famiglie residenti nel Comune di Zevio (VR) con bambini di età inferiore ai
due anni (da considerarsi alla data della richiesta).
2. Potrà essere concesso un solo “buono sconto” per ogni bambino.
3. Le richieste dovranno essere presentate personalmente all’Ufficio Segreteria su apposito
modulo predisposto dal Comune (allegato sub “A”al presente disciplinare).
4. Le domande verranno evase in ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento
di nr. 30 buoni sconto del valore di € 100,00= cadauno.
Le richieste che non sarà possibile evadere in questa prima fase sperimentale potranno
essere tenute in considerazione successivamente, previa conferma da parte dei richiedenti
se ancora interessati nell’eventualità che l’Amministrazione riproponga l’iniziativa.
5. La fornitura riguarda un KIT di 12 pannolini lavabili – ciascun pannolino comprende: la
mutandina regolabile e n. 2 inserti assorbenti.
6. Ad ogni famiglia che farà richiesta verrà rilasciato un buono sconto di € 100,00= per
l’acquisto di un KIT per ogni bambino, da presentarsi, a scelta, presso una delle seguenti
Farmacie:
- Farmacia Comunale “S. Maria” FMP di Marchesini Paolo & C. s.n.c., Via Primo
Maggio n. 8.
- Farmacia della Madonna di Perolo Chiara e Giovanni S.n.c., P.zza G. Marconi n. 2
– Zevio;
- Farmacia S.S. Pietro e Paolo, P.zza S. Toscana n. 26 – Zevio.
7. La differenza tra il costo d’acquisto del KIT e l’importo del buono sconto dovrà essere
pagata dagli interessati direttamente al momento dell’acquisto.
8. Le farmacie provvederanno alla fornitura dei KIT ritirando i buoni ed emettendo
all’acquirente scontrino fiscale per il prezzo pieno del KIT. Successivamente, in un’unica
soluzione, comunque entro il 31 dicembre 2010, dovranno inviare al Comune resoconto
indicante il numero di KIT venduti al quale dovranno essere allegati i buoni ritirati e per
ciascuno di essi fotocopia del relativo scontrino fiscale (a prezzo pieno).
9. Le Farmacie, al fine del rimborso dei buoni per la vendita di KIT di pannolini lavabili,
dovranno dichiarare attraverso i propri titolari, che i pannolini venduti a presentazione del
buono sono progettati, prodotti e confezionati esclusivamente in Italia con l’intero
percorso di filiera rintracciabile a garanzia dell’utilizzo di materiali selezionati e
certificati.

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
ZEVIO

RICHIESTA DI FORNITURA DI PANNOLINI LAVABILI
Il/la sottoscritt_ _________________________________ nat_ a ________________
il _________________ , residente a _____________________ (indicare la frazione)
in via _____________________________________________________ n. _______
tel. _______________________ e-mail __________________________________
padre/madre di __________________________________ nat_ a _______________
il _________________,
CHIEDE
La fornitura di un Kit costituito da n.ro 12 pannolini lavabili (ogni pannolino
comprende: la mutandina regolabile e n. 2 inserti assorbenti) da utilizzare al posto
dei tradizionali pannolini “usa e getta”;
DICHIARA
Di aver preso visione e di accettare le modalità di concessione del disciplinare per
l’acquisto dei “pannolini lavabili” e di:
 avere
 non avere già ricevuto lo stesso contributo per un precedente figlio.
 di non avere già ricevuto il “buono sconto” per lo stesso figlio.
SI IMPEGNA
Ad effettuare l’acquisto del Kit di pannolini presso una delle seguenti farmacie
ubicate nel Comune di Zevio, consegnando il buono rilasciato del valore di € 100,00=
e provvedendo al pagamento della differenza rispetto al prezzo d’acquisto.
- Farmacia Comunale – Farmacia “S. Maria” FMP di Marchesini Paolo & C.
s.n.c., Via Primo Maggio n. 8 – Santa Maria di Zevio;
- Farmacia della Madonna di Perolo Chiara e Giovanni S.n.c., P.zza G. Marconi
n. 2 – Zevio;
- Farmacia S.S. Pietro e Paolo, P.zza S. Toscana n. 26 – Zevio.
Zevio, lì ________________
Firma
_________________________

Rif. – Buono rilasciato nr. ____________

