
L’app della community di mamme, papà, nonni e 
tate contiene ormai oltre 2000 baby pit stop, in ogni 
provincia d’Italia e nel mondo, per itinerari e soste 
strategiche a misura di bebé .
MILANO – 1 agosto 2016 – Ad un anno dal lancio, la 
web app della community Baby Pit Stoppers ha rac-
colto in un’unica piattaforma geolocalizzata migliaia 
di segnalazioni di locali che mettono a disposizione 
uno o più dei quattro servizi fondamentali che carat-
terizzano un baby pit stop: uno spazio confortevole 
per allattare, la possibilità di scaldare un biberon, di 
cambiare un pannolino e di accedere facilmente 
con un passeggino. 

Che si scelga il mare, la montagna, la campagna o 
la visita di città d’arte, l’applicazione – colorata, sem-
plice e intuitiva - consente di conoscere ovunque e 
in tempo reale il locale più vicino, pubblico o privato, 
dove rispondere alle esigenze imprescindibili del pro-
prio bebé. (Contattateci per dettagli su specifi che 
città, tipologie di viaggio o aree geografi che). 
Nata da un’idea di una neo-mamma, Valeria Mic-
colis, alle prese con gli spostamenti con il suo piccolo 
Jack, il progetto Baby Pit Stoppers, con il contributo 
della Community Manager Maria Dalla Rizza, a sua 
volta mamma di due bimbe, ha saputo aggregare 
oltre 800 gruppi di mamme on-line, coinvolgere 
le più autorevoli associazioni nazionali 
(La Leche League, che ha inven-
tato il concetto stesso di baby 
pit stop, Unicef, IBCLC, FAAM, 
MAMI, Nati per Leggere ...), 
creare una vastissima rete 
su tutto il territorio naziona-
le in sinergia con decine di 
realtà locali a servizio della 
neo-genitorialità e ha ricevu-
to importanti riconoscimenti 
dalle principali società medi-
che (SIN, SIP, SICUPP, Ospedali 
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e Comunità Amiche dei Bambini), premi da parte di 
grandi infl uencer (Maggio 2016: 1^ classifi cato al Fat-
tore Mamma Award delle mamme-blogger italiane) 
e dal mondo dell’innovazione (Giugno 2016: Doppia 
Menzione Speciale al Premio InnovaMI). 

“Prendiamo molto seriamente questo progetto” dice 
la fondatrice, Valeria Miccolis, laurea magistrale in Di-
scipline Economiche e Sociali alla Bocconi di Milano e 
un passato al Development Programme delle Nazioni 
Unite, ora Associate Manager in Nielsen, “abbiamo 
fatto una stima di impatto sociale (SIA) quantifi cando 
gli effetti positivi di Baby Pit Stoppers attraverso rispar-
mi alla spesa sanitaria per le migliori condizioni di salu-
te e benessere di mamme e bebé (benefi ci dell’allat-
tamento, minor depressione legata all’isolamento nel 
post-parto) e i riverberi positivi per i locali accoglien-
ti nei confronti di questo target: l’impatto sociale di 
Baby Pit Stoppers supera i10milioni di euro in 3 anni”. 
“Abbiamo già assistito alcune associazioni e comuni 
virtuosi in progetti per rendere le loro città più acco-
glienti nei confronti di famiglie e bebé e miriamo ad 
essere presenti in ogni luogo frequentato da neo-ge-
nitori cosicché possano scoprire questa grande map-
patura a loro disposizione prima possibile, quando più 
ne hanno bisogno”. “Baby Pit Stoppers è molto più di 
una web app” conclude, Maria Dalla Rizza, Commu-
nity Manager del progetto “è una piccola rivoluzione 
gentile che, con il contributo di tutti, rende possibile 
una società sempre più Baby Friendly”. 

I quattro servizi fondamentali valutati dai Baby Pit 
Stoppers sono riassunti nel quadrante dei servizi: 

1) uno spazio confortevole per allattare; 

2) la possibilità di scaldare un biberon; 

3) uno spazio adatto per cambiare un pannolino; 

4) la possibilità di accedere facilmente con un pas-
seggino 

La app della community Baby Pit Stoppers è una web 
app, non si scarica, è subito direttamente disponibile, 
sempre nella versione più aggiornata, collegandosi a 
www.babypitstoppers.com; funziona nel medesimo 
modo da mobile (smartphone e tablet con qualun-
que sistema operativo) e PC. Ogni utente può cerca-
re e/o aggiungere in pochi clic nuovi baby pit stop, 
aggiungendo foto, valutazione e recensioni. 
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