
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Baby pit stop: ASL e Comune al lavoro per istituire i primi due spazi per le esigenze delle neo-
mamme a Verbania con la richiesta del riconoscimento Unicef. 
 

Il baby pit stop è una iniziativa a favore della promozione, protezione e sostegno dell’allattamento materno e 
dell’alimentazione dei bambini sviluppata sin dal 2008 dall’ASL VCO, seguendo una campagna 
internazionale dell'Unicef. 

E' una iniziativa che propone, in luoghi pubblici o privati, la possibilità alle mamme di fermarsi ad allattare il 
proprio figlio.  

E proprio nella Settimana Mondiale dell’Allattamento, Asl VCO, Comune di Verbania e Unicef, sezione di 
Verbania, segnalano la volontà di sottoscrivere un accordo che porterà all'istituzione di due baby pit stop a 
Verbania. 

Il Dott. Giovanni Caruso con il Sindaco Silvia Marchonini, unitamente alla presidente Unicef di Verbania Prof. 
Consolata Sagliano e con il Dipartimento Materno Infantile dell’ASL nel sottolineare la volontà di quanto 
prima poter disporre a Verbania dei due primi baby pit stop presso la Biblioteca e la Ludoteca si augurano di 
poter ampliare questi spazi anche in altre realtà del Verbano Cusio Ossola con la possibilità di coinvolgere 
oltre agli Enti Locali anche le Associazioni di Categoria per il coinvolgimento di esercizi commerciali che si 
rendano disponibili. 

La Biblioteca (dove già esiste un piccolo angolo dedicato alle neo-mamme e alle loro necessità) e la 
Ludoteca comunale sono i due locali per ora individuati e che opportunamente allestiti diventeranno i primi 
baby pit stop Unicef di Verbania. Altri luoghi saranno poi individuati, come ad esempio la futura nuova 
Farmacia Comunale.  

Il baby pit stop per le mamme e i bambini è un’area allestita in una struttura materno infantile, in un esercizio 
o spazio pubblico o privato, dove sarà possibile “fare il pieno di latte e il cambio di pannolino”. Una mini area 
ristoro dove la mamma che allatta sarà la benvenuta e dove saranno garantiti accoglienza, riserbo e 
discrezione. Il baby pit stop sarà identificabile e inserito nello spazio che lo ospita, perché allattare al seno è 
un diritto di madri e bambini e deve tornare ad essere una pratica naturale che riduce del 5% il rischio di 
sviluppo di tumore alla mammella per le mamme per ogni anno di allattamento garantendo un migliore 
sviluppo e una migliore crescita per il bambino, unitamente alla riduzione delle infezioni. 

È un servizio gratuito, non obbliga all’utilizzo commerciale della struttura e la sua organizzazione e idoneità 
sono garantite da ASL e UNICEF, per questo è allo studio una vetrofania da rilasciare agli esercizi aderenti 
all’iniziativa. 

E’ prevista in futuro una verifica periodica da parte di Baby Consumers, associazione di tutela dei 
consumatori, con la collaborazione di IBFAN Italia per il continuo monitoraggio dei baby pit stop. 

ll Dott. Caruso e il Dott. Guala, Direttore del Dipartimento Materno Infantile ringraziano il Comune di 
Verbania per la sua adesione all’iniziativa e si augurano che altre Amministrazioni Comunali e altri soggetti 
possano ampliare la rete di presenza di baby pit stop nel VCO. 
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