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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Premesso che:  

è stato dimostrato che l’utilizzo di pannolini usa e getta ed il relativo conferimento in discarica, contribuisce 

pesantemente ad aumentare l’inquinamento ambientale, considerato che per ciascun bambino vengono  utilizzati 

nei tre anni di età circa 6.000 pannolini (più o meno cinque ogni giorno), che corrispondono ad una tonnellata di 

rifiuti, con un tempo di biodegradabilità di circa 500 anni; 

 

infatti i pannolini “usa e getta” rappresentano una quota consistente di rifiuti destinati a discarica o 

incenerimento, in quanto è stato calcolato che per ogni bambino circa una tonnellata di pannolini usati venga 

destinata a smaltimento nei primi tre anni di vita;  

 

l’Amministrazione Comunale ha aderito ufficialmente con delibera consiliare alla strategia “Rifiuti Zero”, 

impegnandosi a realizzare iniziative tese ad incrementare la differenziazione dei rifiuti e a ridurre la quantità di 

rifiuti da destinare a smaltimento in discarica o a incenerimento; 

 

rientra tra gli obiettivi della strategia “Rifiuti Zero” l'orientare le scelte dei cittadini verso prodotti commerciali 

sostenibili sotto il profilo ambientale e verso un progressivo allontanamento dal consumo di prodotti “usa e 

getta”, anche al fine di ridurre i costi che la Comunità sostiene per lo smaltimento di tali prodotti; 

 

che diversi Comuni in Italia, particolarmente sensibili ai temi ambientali, hanno cominciato a incentivare l’uso 

dei pannolini lavabili-riciclabili,  grazie ai quali si riduce notevolmente la produzione di rifiuti, ma anche la 

spesa da parte delle famiglie,  inoltre riduce l’impatto ambientale e soprattutto migliora il comfort del bambino, 

prevenendo irritazioni della pelle; infatti  alcuni pediatri sostengono l’utilizzo dei pannolini lavabili-riciclabili 

costituiti prevalentemente da materiali naturali (per il 90% da cotone biologico) ovvero da bambù e cellulosa; 

I pannolini riciclabili  si possono tranquillamente lavare anche in lavatrice, comportando un risparmio di oltre il 

70%; sono presenti sul mercato varie tipologie di pannolini riciclabili (lavabili), eco-compatibili (costituiti da 

tessuti naturali assorbenti nella parte interna tipo canapa o bambù e da tessuti impermeabili ma traspiranti in 

quella esterna), sicuri e certificati dal punto di vista sanitario ed economici per le famiglie;  

Tanto premesso l’Amministrazione Comunale di Modugno intende promuovere l’utilizzo dei pannolini lavabili - 

riciclabili  con un con una  iniziativa che ha carattere sperimentale per l’anno 2020 nel quale saranno si 

effettuerà  la fornitura gratuita dei pannolini riciclabili per un anno alle famiglie che aderiranno all’iniziativa; il 

fine è quello di responsabilizzare ulteriormente i cittadini sull'importanza di uno stile di vita sostenibile che 

passa anche da ciò che si acquista; 

 

Pertanto le famiglie interessate potranno aderire a questa iniziativa nel seguente modo: 

 

 Leggere il bando che sarà pubblicato sul sito; 

 scaricare l’apposito modulo, compilarlo, sottoscriverlo ed inviarlo con la fotocopia di un proprio 

documento di riconoscimento al seguente indirizzo mail: magrone@comune.modugno.ba.it 
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Il servizio Ambiente pubblicherà sul sito il bando di adesione, dando un tempo perentorio entro il quale 

presentare richieste; 

1. sarà fornito sul sito il modulo da scaricare, compilare ed inviare al presente mail 

magrone@comune.modugno.ba.it 

2. scaduto il termine verrà redatta apposita lista dei richiedenti; 

3. il Servizio Ambiente  provvederà alla fornitura  dei pannolini lavabili in base alla fascia di età richiesta   

per la durata di un anno; 

4. le famiglie che prenderanno parte al progetto a seguito dell’utilizzo, dovranno compilare un questionario 

di gradimento a seguito dell’utilizzo; 

5. qualora le famiglie dovessero decidere di rinunciare all’utilizzo dei pannolini lavabili dovranno 

compilare apposito modulo di rinuncia ed inviarlo alla mail magrone@comune.modugno.ba.it; in questo 

caso  i pannolini non dovranno essere restituiti all’Ente; 

 

Tutto quanto sopra evidenziato; 

 

Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) 

L.213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni; 

 

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non 

sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento; 

 

VISTI: 

- art. 107 - comma 2° D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

- art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n° 165; 

- DLgs 50/2016 ; 

- il decreto del Sindaco Prot. n.25750 del 20/05/2019, di conferimento di incarico di Responsabile di 

Servizio e di connessa Posizione Organizzativa alla sottoscritta, a far data dal 21/05/2019; 

 

 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto 

D E T E R M I NA 

 

1. Dare esecuzione al progetto di natura sperimentale per il 2020, promosso dall’Assessore 

all’Ambiente, relativo l’utilizzo dei pannolini lavabili-riciclabili, da fornire gratuitamente per un 

anno  alle famiglie che aderiranno alla presente iniziativa; 

 

2. Dare atto che il fine  è quello di responsabilizzare ulteriormente i cittadini sull'importanza di uno stile 

di vita sostenibile che passa anche da ciò che si acquista; 

 

3. Approvare gli allegati: 

 Bando relativo al progetto: 

 Modulistica A adesione all’iniziativa; 

 Modulistica B rinuncia all’iniziativa 

 

4. Dare atto, altresì: 

–  che con successivo provvedimento si effettuerà la fornitura dei pannolini lavabili-ricilcabili e si 

definiranno  tutti le ulteriori fasi per la realizzazione del progetto; 

–  che, ai sensi dell’art.29 del D.lgs.n.50/2016, il presente provvedimento, sarà pubblicato ed 

aggiornato sul profilo dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente/bandi di gara e 
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contratti/Avvisi, bandi ed inviti”; 

 

5. Trasmettere copia del presente atto al Servizio3 Ambiente Qualità della Vita AROBA/2 

 

 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 

AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA-

AROBA/2 

                                                                             Dott.ssa Maria Magrone 
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FAVOREVOLE

Dott.ssa Maria Magrone

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.
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Sintesi parere:
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