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MINI  GUIDA ALL'USO DEI PANNOLINI LAVABILI 

Ho usato i pannolini lavabili quando è nato mio figlio, all'inizio mi sono trovata in difficoltà perchè esistono in commercio moltissime 
tipologie di lavabili, per capire quali sono quelli che fanno a caso nostro li elencherò per iniziare a conoscerli cercando di dare la mia 
opinione personale avendoli potuti provare di diverse tipologie.
Ho cercato di riassumere tutte le tipologie di pannolini esistenti in commercio, elencando di ognuno pregi e difetti così da poter essere di 
aiuto ad altre mamme alle prese con la scelta da fare.
Questa non è una guida tecnica, sono semplicemente una mamma che ha acquistato i pannolini lavabili per il proprio figlio,  spero di 
poter incuriosire qualcuna di voi nel provare ad usarli, farete un gesto d'amore per la salute del vostro cucciolo e per l'ambiente che gli 
lascerete in eredità.

Immagine dimostrativa presa da http://www.tuttogreen.it/pannolini-lavabili-vantaggi-dove-comprarli/
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Scopriamo le diverse tipologie di pannolini lavabili..

• AIO - TUTTO IN UNO: Il pannolino lavabile “tutto in uno” (dall'inglese  All in One)   è formato da uno strato esterno di tessuto 

tecnico impermeabile chiamato PUL (Poliuretano Laminato) cucito ad uno strato interno assorbente che può essere di diverso 

materiale (cotone, bambù o microfibra). Il pannolino All in One non necessita dell'aggiunta di una mutandina impermeabile. Tra 

tutte le tipologie di pannolini lavabili in commercio questi sono i più pratici e veloci da indossare, quelli che si avvicinano di più agli 

usa e  getta ma sono anche i più cari e i più lenti nell'asciugatura.

Immagine dimostrativa presa da http://www.nickisdiapers.com/swaddlebees-simplex-one-size-all-in-one-diaper.html
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• AI2 - TUTTO IN DUE : Il pannolino “Tutto in Due” o   All-In-Two, è una via di mezzo tra un pannolino AIO e il sistema a “due pezzi” 

(fitted e prefold). L’AI2 è molto simile ad un AIO però la parte assorbente, che ha la forma di un inserto (e può essere di diverso 

materiale cotone, bambù o microfibra),  non è cucita alla parte  impermeabile come nell’ AIO, ma è abbottonata all’interno. 

Questo sistema permette di staccare o rimuovere l’inserto bagnato dalla mutandina e di riposizionarne uno  asciutto rendendo 

l'asciugatura molto più veloce. La cover, come nel sistema a “due pezzi”, può essere quindi riutilizzata più volte. 

Immagine dimostrativa presa da https://eventualmomma.wordpress.com/2015/05/09/types-of-cloth-diapers/
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• POCKET: dall'inglese “tasca” è composto da una parte esterna di materiale impermeabile, formata da poliestere e da una sottile 

lamina di poliuretano laminato (PUL)  che permette al contempo la traspirazione della pelle, ma anche l'impermeabilità  ed una 

parte interna a contatto con la pelle del bambino (fatta in micropile, cotone o bambù) con un’apertura nella parte posteriore e/o 

anteriore del pannolino che forma una tasca, all’interno della quale si inseriscono degli inserti assorbenti. Questi pannolini non 

necessitano della mutandina. 
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• MODULI A “2 PEZZI”: FITTED e PREFOLD
Il sistema a due pezzi è costituito da due parti, il pannolino e la mutandina impermeabile . Con questo tipo di pannolino prima si fa 

indossare il pannolino fatto di tessuto assorbente (che pùò essere di cotone, bambù, canapa, microfibra) e successivamente la 

mutandina impermeabile. Al momento del cambio, si mette a lavare il pannolino mentre la mutandina, se non è sporca, può 

essere riutilizzata per altri cambi. 

Nella foto sotto due esempi di mutandina (cover) per pannolini prefold e fitted.
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Il sistema a due pezzi si divide in prefold e fitted.

PREFOLD: dall' inglese “prepiegati”, è il pannolino più usato negli USA da dove ha origine e sono composti da un pannolino in cotone 
e da una mutandina copripannolino impermeabile.  Si tratta di pannolini dalla forma rettangolare cuciti in modo che il rettangolo di 

tessuto sia suddiviso tramite cuciture in 3 settori per il lato lungo. La striscia centrale del rettangolo è composta da ben 8 strati di 
cotone, mentre le due strisce laterali sono fatte con 4 strati di cotone. 

COME SI USANO: i prefold sono molto versatili,possiamo appoggiarli piegati in due all'interno della mutandina oppure chiudere il prefold 

con un gancio  SNAPPY  e poi mettere la mutandina impermeabile,  oppure ancora, per i  bimbi più grandicelli  inserirli  come inserti 

all'interno dei pocket.  

Tipologie di PREFOLD:

MUSLIN: si tratta di telo quadrato di mussolina di cotone non sbiancato a trama rada  molto traspirante e molto assorbente, questo tipo 

di pannolino non è molto utilizzato in Italia invece è molto amato all'estero.  Il pannolino lavabile muslin richiede, per ogni piegatura, la 

mutandina impermeabile.

http://www.altramoda.net/it/prod/snappi
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Prefold muslin taglia I (a sinistra) e II (a destra)
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TERRY SQUARE: si tratta di un quadrato di spugna di bambù. Questo pannolino pieghevole è economico, versatile e molto assorbente, 

asciuga velocemente e rimane più morbido del cotone dopo tanti lavaggi anche in zone di acqua dura.  Il Terry Square, di cotone o 

bambù, è usato da diverse generazioni in Gran Bretagna. Il Terry Square asciuga più velocemente rispetto ad un prefold, è più 

assorbente, e può essere usato come taglia unica a differenza del secondo che solitamente viene venduto in due taglie. 

FITTED: pannolino a due pezzi  costituito da una parte interna che viene messa a diretto contatto con il bambino,solitamente  in 

microspugna di bamboo o micropile.

Esternamente,  per  trattenere  il  bagnato  viene  messa  una  mutandina  impermeabile  in  PUL  o  in  lana  che  permette  al  contempo 

l'assorbenza e la traspirazione.

Al momento del cambio, si può sostituire solo il pannolino interno e tenere la mutanda per altri cambi se non si è sporcata.
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Solitamente i fitted sono in due  taglie  : TAGLIA I: veste dai 2 ai 7 kg TAGLIA II veste dai 4 ai 16 kg.

Immagine dimostrativa presa da http://www.greenmountaindiapers.com/workhorse.htm



www.ilcarodolce.com

CIRIPA': Pannolino storico usato dalle nostre mamme e nonne! (fino agli anni 1970), sono pannolini fatti a maglia di cotone ( biologico), 

la striscia di tessuto viene piegata doppio e chiuso con due laccetti attorno alla vita del bambino, sono in taglia unica quindi dalla nascita 

al vasino. Fanno parte della categoria a due pezzi quindi pannolino e mutandina assorbente (che può essere in PUL o in Lana).

Ciripà Popolini: www.popolini.it
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TABELLA RIASSUNTIVA

TIPOLOGIA VANTAGGI SVANTAGGI GRADO ASSORBENZA GRADO ASCIUGATURA FACILITA' USO

AIO - TUTTO IN UNO: • Sono  molto  pratici  perché  si 
indossano  come  un  usa  e 
getta

• Hanno una buona vestibilità

•  Non sono economici

• impiegano molto ad 
asciugare

• Alcuni modelli nella 
taglia unica sono 
voluminosi su di un 
neonato sotto i 4.5kg. Il 
pannolino potrebbe 
non aderire bene al 
girocoscia di un 
neonato causando 
delle perdite.

• Non sono adatti per la 
notte se il bambino 
tende a fare tanta pipì.

☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺

AI2 - TUTTO IN DUE • Sono molto pratici perchè si 
indossano come un usa e 
getta.

• Più economici rispetto agli All 
in one perchè basta una 
mutandina per ogni 3-5 inserti

• Asciugano piu velocemente 

• In teoria basta 
staccare la parte 
assorbente che si è 
sporcata e lasciare la 
parte impermeabile in 
Pul in realtà spesso 
anche la mutandina si 
sporca.

☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺
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degli AIO perchè la parte 
assorbente si stacca da quella 
impermeabile

• Sono più economici 
rispetto agli AIO ma 
meno rispetto agli altri 
modelli di lavabili.

POCKET • Facili da indossare una volta 
assemblati perchè si 
indossano come gli usa e 
getta.

• Asciugano molto velocemente

• Sono molto economici

• Mantengono la pelle più 
asciutta grazie allo strato 
interno di pile che drena il 
bagnato verso il pannolino

• Offrono una buona vestibilità

• Devono essere assemblati 
dopo il lavaggio ☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺

PANNOLINI 
PIEGHEVOLI 
Prefold 
Muslin 
Terry Square 

• Economici e velocissimi ad 
asciugare.

• I pannolini pieghevoli sono 
ideali come primi pannolini e 
possono essere utilizzati 
successivamente come inserti 
per i pocket.

• Necessitano di una mutandina 
impermeabile.

• come inserti per i 
pocket risultano molto 
assorbenti ma scomodi 
ed ingombranti per i 
bambini.

• Necessitano di una 
certa manualità.

☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺

FITTED • È il sistema piu affidabile in 
termini di contenimento 

• I pannolini 
pieghevoli 

☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺
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CIRIPA'

perchè offre due barriere 
contro possibili fuoriuscite.

• Fasciano molto bene il 
bambino che sia magro o 
cicciottello.

•  Sono ideali per la notte

• Durante i mesi caldi si può 
lasciare il bambino con solo 
il pannolino (sagomato o 
pieghevole) senza 
mutandina per una migliore 
traspirazione.

• Sono molto economici

• Molto assorbenti

richiedono un po di 
pratica per la piega 
e un po di più tempo 
per indossarli.

• I pannolini in  bambù 
impiegano molto 
tempo ad asciugare

• Necessitano di una 
certa manualità.

• Sono ingombranti

☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺
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La mia esperienza con i diversi tipi di pannolini lavabili

Quando è nato mio figlio, tre anni fa, decisi di provare ad utilizzare i pannolini lavabili; la spinta che mi fece prendere in considerazione un'alternativa 
agli usa&getta fu il pensiero che il mio bimbo potesse essere costretto dentro ad un pannolino di plastica per tante ore di giorno e di notte. Ho 
pensato che a me non avrebbe fatto piacere stare in quella condizione (soprattutto nei mesi estivi quando c'è caldo e si alza la temperatura corporea) 
perchè avrei dovuto farlo provare a lui?! .

Volevo fare indossare, anche per poche ore al giorno (se mi fossi trovata male), qualcosa di naturale e traspirante. Così è iniziata la mia avventura 
con i pannolini ecologici. Mi sono subito scontrata con una vastità di lavabili proposti in commercio, non pensavo ce ne fossero così tanti e di diverse 
tipologie e da lì sono subito sorti i primi dubbi: quale aquistare? E quanti ne devo prendere? Sarà difficile pulirli?.

Lo ammetto mi sono trovata in difficoltà all'inizio, ho comprato diverse tipologie di pannolini lavabili,  alcuni li ho amati fin da subito altri meno. Mi 
permetto di darvi alcuni consigli pratici essendoci passata come mamma alle prime armi:

1) Il mio primo consiglio è di provarne di diverse tipologie, quindi non comprarne sin da subito una scorta intera ma capite quale fa per voi e per il 
vostro bambino. Alcune Associazioni o pannolinoteche mettono a disposizione dei pannolini provate a  contattarne una nella vostra città, 
ricordatevi che alcuni Comuni danno degli incentivi per l'acquisto dei lavabili informatevi, in alternativa sui vari social network ci sono molti 
gruppi di vendita o scambio di pannolini lavabili!.

2)  Il secondo consiglio che mi sento di dare è quello di capire che tipo di mamme siete, se avete poca pazienza o non vi va di destreggiarvi nella 
giungla dei tanti modelli oppure semplicemente se avete poco tempo a disposizione io vi consiglio i pannolini più simili agli usa e getta ossia i 
modelli pocket, All in one e All in two vi eviterete delle crisi di nervi nel fasciare il vostro bambino!.

3) Il terzo consiglio è quello di prendere dei pannolini di buona se non ottima qualità, da mamma inesperta e con poche risorse finanziarie mi è 
capitato di comprare uno stock di lavabili  ad un prezzo bassissimo, quando sono arrivati li ho dovuti buttare! Non solo non avevano lo strato 
in Pul (un materiale tecnico che è impermeabile ma anche traspirante) ma erano di pessima qualità, se proprio volete risparmiare comprateli 
usati.
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4) Se avete dei dubbi, delle domande o volete avere un opinione sui diversi tipi o marche di pannolini lavabili anche in questo caso i gruppi sui 
social network o forum sull'argomento ci aiutano, chi meglio di una mamma che ha già usato i pannolini ecologici può darci una mano? Io 
stessa ho chiesto vari consigli e sono sempre stata soddisfatta dalle risposte che ho ricevuto.

5) Non scoraggiatevi! All'inizio i pannolini lavabili sono complicati da gestire se non altro perchè i neonati vanno cambiati continuamente e non è 
come buttare tutto nella pattumiera come viene fatto con gli usa e getta ci vuole più cura, per questo vi consiglio di prendere almeno quelli più 
simili a quelli tradizionali in commercio vi eviterete tanti patimenti che potrebbero finire in un ripensamento ( è successo anche a me!) per il 
resto una volta preso il via nemmeno te ne accorgi della differenza.

Io ho usato nel mio percorso tre tipologie di lavabili: pocket, fitted e prefold.

Pocket: sono quelli con cui mi sono trovata meglio perchè simili a livello di ingombro agli usa e getta tradizionali, l'unica pecca è che 
quelli con il velcro li ho trovati scomodi per due motivi, il primo è che con il tempo si logorano il secondo è che il bambino quando è più  
grandicello tende ad aprire più facilmente il pannolino. In termini di assorbenza dipende dal modello, quelli con lo strato esterno in Pul 
sono mediamente assorbenti di notte potrebbero far fuoriuscire delle perdite se il bimbo fa tanta pipì, quelli con l'esterno e l'interno in pile 
sono assorbentissimi però sono molto cicciotti e ingombranti adatti per la notte ma non tanto per il giorno.

Fitted: con questo tipo di pannolino non mi sono trovata benissimo perchè il pannolino in bambù (nel mio caso) è vero che è traspirante 
e il tessuto naturale (bambù o cotone) però creava delle irritazioni molto forti al mio bambino cosa che non avveniva con materiali tecnici 
come microfibra e pile più assorbenti per cui la pipì veniva maggiormente assorbita.

Prefold: Con questi pannolini ho “toppato” alla grande e non li userò più per nessuna altra gravidanza. Si asciugano velocemente, non 
hanno bisogno di  una particolare cura essendo molto resistenti  però necessitano di  una certa manualità per metterli  e sono molto 
ingombranti e per una che , come me, ha poca pazienza questi non sono stati per nulla un buon acquisto! Inoltre ho provato a metterli 
come inserti dentro i pocket ma erano eccessivamente ingombrati e ho lasciato perdere.
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FAQ utili 

 
1. Quanti pannolini lavabili mi servono?

Per calcolare il numero di pannolini d´acquistare devi considerare il modello del pannolino e la frequenza di lavaggio. Ci vogliono 
all'incirca 18/20 pannolini lavabili e almeno due o tre mutandine lavabili per i pannolini Fitted o Prefold in quanto spesso si sporca pure la 
cover. Una decina di pannolini lavabili bastano invece se vogliamo alternarli con gli usa e getta.

2.Da quando potrà utilizzare il mio bambino i pannolini lavabili?

Puoi utilizzare i pannolini lavabili fin dalla nascita! Ma in questo caso prendi dei pannolini che vadano bene per newborn o a taglie oppure 
i pocket.

3. Ho comprato i  pannolini. Posso utilizzarli subito?

No, i pannolini lavabili prima del primo utilizzo debbono essere lavati 3 volte in modo di eliminare i residui della lavorazione e permettere 
alle fibre dei tessuti raggiungere la massima capacità d´assorbenza. Durante il primo lavaggio utilizza poco detersivo ecologico, gli altri 
due lavaggi puoi farli solo con acqua.
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4. Come lavo i pannolini lavabili?

Per riporre i pannolini sporchi devi procurarti un bidoncino col coperchio (io ti consiglio di aggiungere al bidoncino un cucchiaio di 
bicarbonato che assorbe gli odori e igienizza e qualche goccia di olio essenziale di tea tree oil) oppure una wet bag ( sacca porta 
pannolini) grande. Per evitare la formazione di muffe e di cattivi odori i pannolini debbono lavarsi entro ma non oltre 3 giorni. Prima di 
mettere il pannolino dentro il bidone o dentro la sacca impermeabile si elimina il residuo di pupù sott´acqua così il pannolino rimane 
umido evitando che le macchie si secchino e fissino sui tessuti.
Chiudi tutti gli strappi a velcro prima di inserire i pannolini in lavatrice per evitare che si impiglino ad altri indumenti (come è successo a 
me!). I pannolini si lavano con poco detersivo ecologico  e con lavaggi ad una temperatura di 40°C e 60°C. Non utilizzare ammorbidenti e 
candeggina che possono lacerare i tessuti e far perdere la capacità di assorbenza.
I pannolini puoi asciugarli nell´asciugatrice, ma impostando la temperatura in ciclo delicato o per indumenti sintetici. Mai nel ciclo cotone 
perché troppo caldo e rischi di rovinare il materiale e bottoncini esterni.

5. Come posso evitare le irritazioni dal pannolino?

Ci sono vari motivi che possono causare l´irritazione da pannolino, fra queste:

•il contatto prolungato con pipì e feci.
•dentizione:  l´urina diventa più acida producendo irritazioni
•eccessivo detersivo o sostanze chimiche presenti in salviettine o prodotti per l´igiene del bambino



www.ilcarodolce.com

6. Quante lavatrici devo fare?

Dipende da quanti pannolini si possiedono, in genere se ne fa una ogni due o tre giorni. In ogni caso non è necessario fare una lavatrice 
solo per pannolini lavabili si può aggiungere altra biancheria intima o asciugamani ecc.

7. Ogni quanto va cambiato il bambino?

Come per gli usa e getta ogni due/tre ore.

8. I pannolini lavabili sono igienici? 

Si lo sono come qualsiasi indumento intimo che anche noi adulti portiamo basta lavarli bene! Un lavaggio a 60 gradi (ma basta anche 40) 
uccide ogni tipo di germe o batterio.

9. Li accettano i pannolini lavabili all'asilo? Bella domanda, non prendiamoci in giro pochi asilo (purtroppo) accettano i lavabili parlo di 
quelli privati quelli comunali non li accettano proprio, il mio consiglio è di chiedere prima e cercare un asilo disponibile. Io stessa ho 
riscontrato questo problema e ho dovuto optare per i lavabili solo a casa quando ho dovuto iscrivere mio figlio al nido (ahimè).
10.Come si fa quando si è fuori casa?
 Io ho comprato una wet bag che è una sacchina con due tasche una per riporre i pannolini sporchi l'altra per mettere quelli puliti 
(entrambi non vengono a contatto) il materiale è in Pul molto impermeabile. Mi portavo dietro un paio di cambi e mettevo sempre i veli 
assorbi cacca da gettare tranquillamente nel wc per cui rimaneva solo il pannolino bagnato di pipì.
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...E al mare?

Anche al mare è possibile usare i pannolini lavabili! In spiaggia vanno benissimo quelli che vengono indossati anche a casa, ci sono 
molti modelli di lavabili con fantasie bellissime ma in commercio esistono anche  i costumini contenitivi come questi:
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pannolino mare www.kuschies.com 
pratici, si lavano subito e superconfortevoli e mi ci sono trovata benissimo!.

CONCLUSIONI:

Con il mio primo figlio mi sono approcciata al mondo dei pannolini lavabili, potevo fare di meglio alcune volte mi sono fermata perchè ho 
voluto strafare, mi sono ripromessa che con il secondo figlio farò di meglio ora ho capito quali pannolini fanno per me e come gestirli sia 

http://www.kuschies.com/
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in casa che fuori casa. Ci tengo a precisare che usare i pannolini lavabili non è come usare gli usa e getta, che d'altronde nemmeno 
questi evitano tutte le perdite, ma richiedono più attenzione e sicuramente all'inizio più fatica ma che danno molte soddisfazioni rispetto a 
quelli  in commercio, sia in termini di cura del nostro bambino (la mia motivazione e cruccio è sempre stata che poverino  lo avrei 
costretto  in quella plastica per intere giornate, come se io dovessi portare per anni gli assorbenti usa e getta tutti i giorni!) che rispetto 
per l'ambiente (quanto inquinamento tonnellate di rifiuti non smaltiti) che economico (gli usa e getta costano il triplo in termini di quantità 
diluita in anni rispetto ai lavabili). Dopo l'esperienza con mio figlio anche io sono passata agli assorbenti lavabili e mi chiedo come mai 
non ci ho pensato prima!!!!

Spero che questa mini guida possa esservi stata di aiuto, vi aspetto nel mio blog www.ilcarodolce.com dove affronto tanti temi relativi alla 
maternità e alla cura della persona :-)

http://www.ilcarodolce.com/

