L’incentivo
alle famiglie

COMUNE DI PRATA
DI PORDENONE

Chi può accedere:


Hanno diritto al contributo le
famiglie residenti a Prata di
Pn con uno o più figli di età
compresa tra gli 0 e i 3 anni

Per il tuo bambino,
per l’ambiente,

PER TUTTI NOI!

Pannolini
lavabili,
A quanto ammonta:


Il contributo massimo è
di 120,00 Euro e comunque non può mai essere
superiore al 50% della
spesa sostenuta, da erogare previa presentazione di scontrino fiscale o
ricevuta.

COMUNE DI PRATA
DI PORDENONE
Iniziativa a cura di:
- Ufficio ambiente
- Ufficio Servizio Sociale
Per informazioni:
Ufficio Servizio Sociale
via Roma, 33
(piano terra, sede Municipale)
Tel.: 0434 425190
Fax: 0434 610457
E-mail: serviziosociale@comune.prata.pn.it

una scelta
ecosostenibile
per il nostro
futuro

Ecologici ed economici!
Cosa sono:

Per l’ambiente:

Per il bambino:

I pannolini lavabili sono un’alternativa
ecologica, economica, moderna e possibile ai tradizionali pannolini usa e
getta. Esistono in diverse tipologie e
modelli, che si adattano al meglio alle
esigenze di ogni bambino.

Si calcola che un
bambino, nel primi tre anni di vita, utilizzi circa
5.000 pannolini,
che corrispondono quasi ad una tonnellata
di rifiuti non riciclabili: una delle frazioni di
rifiuto secco più consistenti e critiche da
gestire e smaltire.

Grazie alla loro
composizione,
costituita per la
maggior parte da
fibre naturali, i
pannolini lavabili
comportano un maggior benessere del
bambino.

La stessa produzione dei pannolini usa e
getta comporta un ingente consumo di risorse naturali e l’immissione nell’ambiente
di agenti inquinanti.

Per la famiglia:

Dove acquistarli:
Nelle farmacie, nelle parafarmacie e
nei negozi specializzati per bambini.

In un’ottica di promozione di iniziative
volte a favorire la riduzione dei rifiuti a
favore di una maggior tutela dell’ambiente,
l’amministrazione comunale di Prata di
Pordenone ha deciso di incoraggiare le
famiglie ad utilizzare pannolini lavabili concedendo un contributo.

Richiedendo il contributo una tantum
per l’acquisto dei pannolini ecologici
messo a disposizione dal Comune, sarà possibile risparmiare fino al 50%
della spesa sostenuta.
MENO RIFIUTI
PIU’BENESSERE
MENO SPESE

