Nova Cooperativa sociale è costituita da operatori
qualificati nel settore delle dipendenze, ha l’obiettivo
di promovuore iniziative di carattere sociale ed
assistenziale nel territori regionale.
Associazione il Mondo nella città Onlus gestisce il
progetto Oasi, accoglienza, integrazione di rifugiati e
protezione internazionale sviluppando percorsi di
inserimento socio-lavorativo.
Nova e Il Mondo nella Città, insieme nel progetto
“Laboratorio Natura”, con l’aiuto di persone che
credono nelle scelte consapevoli, intendono favorire
stili di vita in armonia con l’ambiente, promuovendo in
particolare l’utlizzo di prodotti eco- sostenibili.
Nova Coperativa Sociale Arl
Via cementi 21 36015 Schio (Vi)
Tel e Fax: 0445 517747 (8.30-12.30)
Cell. +393487926115(Caterina)
Cell. +393293542158(Paola)
Cell.+393384785849 (Susy)

Info: laboratorionatura@coopnova.org

I nostri pannolini sono eco-sostenibili in
quanto riducono la produzione di rifiuti,
sono prodotti con materiali assorbenti e
traspiranti.
Il modello è un “pocket” a taglia unica e si
adatta alla crescita del bambino: può
comodamente indossarlo da 0 a 3 anni,
grazie alla regolazione data dai bottoni
automatici e dai velcri in vita.
E’ composto all’esterno da una mutandina
impermeabile e traspirante, all’interno da
un tessuto drenante “effetto asciutto” con
una tasca in cui inserire le parti assorbenti
in spugna di cotone.
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Per tutelare l’ambiente
Ogni bambino utilizza 6000 pannolini usa
e getta nei primi 3 anni di vita, i quali si
trasformano in una tonellata di rifiuti
indifferenziabili, che necessitano di 500
anni per decomporsi.
Per il benessere del tuo bambino
I pannolini lavabili sono realizzati con
materiali che garantiscono la traspirazione,
riducendo sensibilmente la possibilità di
dermatiti da pannolino, sia per irritazioni
da germi che da funghi.
Perchè è economico
I circa 6000 pannolini che usiamo nei
primi 3 anni di vita dei nostri bimbi ci
costano dai 1500 ai 2000 euro. Con i
pannolini lavabili la spesa varia dai 200 agli
800 euro.

