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Lo scopo di questo libro è offrire consigli pratici e “ricette” per rendere la vostra casa e il 

vostro giardino puliti e accoglienti senza danneggiare l’ambiente (e senza svuotare il por-

tafogli). Oltre a prodotti per l’igiene e la pulizia alternativi a quelli che si trovano in com-

mercio, proponiamo qualche piccolo e semplice “trucchetto” antispreco, per rispar-

miare tempo, energia e denaro a partire da piccoli gesti quotidiani. Si tratta di un pratico 

manuale che ha come filo conduttore l’ecosostenibilità applicata alla pulizie quotidiane

dei luoghi nei quali viviamo, lavoriamo e passiamo la maggior parte del tempo.

Se infatti è vero che non tutti gli ambienti della nostra casa, e gli oggetti in essi conte-

nuti, possono essere puliti con gli stessi prodotti, è altrettanto vero che ciò che utiliz-

ziamo per garantire l’igiene necessaria spesso risulta più pericoloso e dannoso per la 

salute di quanto ci possiamo rendere conto. Gran parte dei risultati che pensiamo di 

poter raggiungere solo spendendo cifre proibitive in prodotti specifici che la pubblici-

tà ci garantisce essere indispensabili e insostituibili possono essere facilmente ottenuti 

utilizzando ciò che già abbiamo in casa, senza bisogno di sprecare tempo e denaro. Ac-

qua, bicarbonato, limone, aceto, olio, birra e caffè possono essere impiegati in maniera 

egregia al posto di prodotti chimici costosi e dannosi. In particolare, molti di quelli che 

noi consideriamo “rifiuti” sono in realtà risorse preziose se mettiamo in pratica l’arte del 

riciclo, grazie alla quale possiamo dare una seconda vita a materiali che consideravamo 

solo di scarto.

Grazie ai suggerimenti di queste pagine, pavimenti, piastrelle, bagno, cucina, indumenti 

e tutto ciò di cui ci serviamo ogni giorno risulteranno sempre puliti, igienizzati e profu-

mati senza l’utilizzo di prodotti chimici, inquinanti e nocivi. Ma non solo: troverete inte-

ressanti suggerimenti su come pulire elettrodomestici e forni, consigli per debellare la 

muffa, allontanare gli insetti, piccoli segreti per smacchiare, ammorbidire e conservare i 

tessuti, accortezze per profumare e deodorare ambienti e armadi, in modo da rendere 

la vostra casa un luogo non solo pulito, ma anche più confortevole.

Una particolare attenzione è riservata ai nostri amici a quattro zampe. Cani e gatti in-

dubbiamente portano gioia e allegria negli ambienti domestici, ma macchie e odori 
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sgradevoli sono sempre in agguato. Così come è bene mantenere la pulizia della nostra 

casa, bisogna anche ricordarsi di tenere puliti gli spazi in cui vivono loro, come cucce e 

lettiere, senza dimenticare ciotole, trasportini, ceste e giochi, affinché pure in assenza 

del padrone i vostri animali possano trascorrere le ore serenamente. Seguendo le indi-

cazioni fai da te riportate in queste pagine renderete i vostri spazi domestici più vivibili, 

continuando a comportarvi in modo responsabile nei confronti del pianeta. Anche spazi 

verdi, balconi e verande non vanno trascurati: così come negli spazi interni della casa, 

anche qui potremo avvalerci di prodotti e rimedi totalmente ecologici per trascorrere le 

nostre giornate nel profumo e nel pulito.

Nella prima parte del volume si delinea una panoramica sui principali prodotti per la 

pulizia già confezionati, che comunemente vengono acquistati e usati senza però co-

noscerne la composizione e la pericolosità, sia per chi li usa nell’immediato sia per le 

ripercussioni a breve e lungo termine sull’ambiente. In quest’ottica si presentano anche 

soluzioni più ecosostenibili alle quali è bene ricorrere per evitare di aggravare le con-

dizioni in cui versa il nostro pianeta. Nella seconda parte l’attenzione è rivolta alle oltre 

200 ricette, suddivise per ambiente domestico o per tipologia di materiali. Ricette sem-

plici e alla portata di tutti, con passaggi chiari e preparazioni brevi, che possono essere 

utilizzate da chiunque senza difficoltà. A esse si alternano alcune varianti che permetto-

no di sfruttare al meglio le proprietà delle varie sostanze utilizzate e numerosi consigli 

utili che vi possono essere di aiuto in situazioni più complicate. La terza parte, infine, è 

dedicata ai comportamenti quotidiani che ciascuno di noi dovrebbe mettere in pratica 

e ai piccoli gesti che ci possono aiutare a risparmiare energia e a evitare l’inquinamento 

e il degrado delle risorse naturali.

In appendice, uno spazio dedicato alle “vostre” ricette personali, alle piccole scoperte e 

ai consigli che potete dare a una persona alla quale tenete in modo particolare.

Non ci resta quindi che augurarvi buona lettura, certi che riuscirete con facilità e soddi-

sfazione a coniugare attenzione all’ambiente ed efficacia nell’igiene e nella pulizia delle 

vostre abitazioni.
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Un approccio ecologico  
per pulire la casa e l’anima

È    fuori di dubbio che i progressi della scienza e le innovazioni della tecnolo-

gia hanno contribuito a migliorare le nostre condizioni di vita, a cominciare 

dal livello di pulizia e di igiene delle nostre abitazioni e dei luoghi dove 

viviamo quotidianamente. 

Questi indiscutibili vantaggi hanno però un rovescio della medaglia: tra i princi-

pali, il preoccupante inquinamento delle acque e dell’aria e l’esponenziale au-

mento delle allergie cutanee o l’alterazione del nostro sistema immunitario. 

I detergenti, i detersivi e i saponi industriali che usiamo ogni giorno per la nostra 

igiene personale, per gli oggetti che usiamo e per i tessuti che indossiamo con-

tengono sostanze come i tensioattivi, le non ben specificate fragranze artificiali 

che conferiscono profumo, i conservanti chimici e altri composti tossici. Tutto 

ciò nuoce non solo alla nostra salute, ma anche a quella dell’intero pianeta: in-

quina inesorabilmente le acque e l’atmosfera, attentando ogni giorno al nostro 

benessere e a quello di tutto l’ambiente.

La consapevolezza di questi effetti catastrofici invita a trovare con urgenza delle 

soluzioni alternative, ecologiche e naturali, all’utilizzo dei detergenti chimici co-

munemente usati per la pulizia della casa.

Queste possibilità non inquinanti e atossiche sono costituite da ingredienti di uso 

comune che si trovano nella nostra dispensa, come per esempio il sale, l’aceto, 

il bicarbonato, il limone. 
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Ma la ricerca indirizzata verso pro-

dotti non nocivi ci invita anche a uti-
lizzare in modo intelligente avanzi 
e cibi scaduti che finirebbero nella 
pattumiera, come il latte, lo yogurt, 
gli scarti di frutta e verdura, la birra 
avanzata e tanti altri ingredienti ina-

spettati.

Anche alcuni oli essenziali e altri in-

gredienti naturali possono sostituire 

in modo facile ed efficace i prodotti 
industriali.

È infatti molto semplice ed economi-
co ottenere in casa prodotti la cui ef-
ficacia è comparabile con quella dei 
composti che siamo indotti a com-

prare. L’autoproduzione è di facilis-

sima attuazione e di gran lunga meno 

dispendiosa dell’acquisto dei deter-

genti chimici in commercio.

Per intraprendere una routine di puli-

zia domestica responsabile, bisogna 

avere, pertanto, una minima cono-

scenza dei principi attivi contenuti 
negli ingredienti naturali, per riuscire 

a combinarli nella maniera più effica-

ce e appropriata, senza danneggiare 

superfici delicate e sfruttando al massimo le loro proprietà. Gran parte di questi 
accorgimenti fa parte della tradizione e di consuetudini tramandate da genera-

zioni, altri sono invece innovativi e inaspettati.

Usare detersivi ecologici è quindi un passo importante per responsabilizzarsi 
e abbracciare la filosofia della sostenibilità ambientale, partendo proprio dalle 
faccende domestiche, per vivere in armonia con noi stessi e con il pianeta. Una 
casa pulita in modo naturale fa bene anche alla nostra anima.

sapone: può essere di origine 
animale o vegetale ma anche 
chimica; viene prodotto e 
usato per sciogliere le sostanze 

grasse ed è un componente 
essenziale nei processi di 

pulizia, soprattutto personale, 

e del bucato.

detersivo: è composto da una 
miscela di sostanze chimiche 

in polvere o liquide che 
servono per rimuovere sporco 
e impurità da una superficie; 
contenendo tensioattivi, è 
difficilmente biodegradabile, 
cioè non si decompone 
facilmente in composti meno 
inquinanti grazie all’azione di 
batteri o altri microrganismi.

detergente: può essere di origine 
sintetica o naturale, è meno 
aggressivo e allergizzante e 
serve soprattutto per l’igiene 
personale o per la pulizia di 

superfici delicate.
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detersivi 
industriali

Quello che comunemente viene considerato “profumo di pulito” è ottenuto 
con una miriade di detergenti industriali appositi per le pulizie domesti-

che: un concentrato di sostanze nocive. Quotidianamente, gli esseri uma-

ni e gli animali domestici sono esposti a una dose massiccia di sostanze tossiche 

che, spesso inconsapevolmente, vengono diffuse nell’aria durante la normale 
routine di pulizie. Questo miscuglio micidiale, contenuto nei prodotti chimici in 

commercio, non solo ha un effetto devastante sulle acque, e quindi anche sulla 
delicata fauna acquatica, ma provoca anche considerevoli danni alla salute. In-

fatti, le sostanze contenute nei prodotti chimici usati normalmente per le pulizie 
domestiche, provocano allergie, abbassamento delle difese immunitarie, alte-

razione del sistema endocrino, predisposizione al cancro e problemi respirato-

ri. Questi danni, sommati all’inquinamento passivo a cui siamo continuamente 
esposti, come smog, onde elettromagnetiche, tossicità intrinseca degli alimenti 

ingeriti (come antibiotici, insetticidi e metalli pesanti) e alla pericolosità dei co-

smetici industriali, causano conseguenze gravissime, a volte irreparabili, per la 
salute nostra e dell’intero pianeta.
Un articolo pubblicato sull’“American Journal of Respiratory and Critical Care 
Medicine”, avvalorato dallo studio svolto all’Università norvegese di Bergen, il-
lustra gli allarmanti dati raccolti in un monitoraggio decennale su un campione 
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costituito da donne, più soggette agli agenti inquinanti rispetto agli uomini in 
quanto spesso sono ancora loro le principali responsabili delle pulizie domesti-
che quotidiane.
Lo studio dimostra che le donne prese come campione, che usano regolarmente 

detersivi industriali, accusano nel tempo un declino accelerato della funzionalità 
polmonare rispetto a quelle che non svolgono alcuna attività di pulizia.
Questo declino, spiegano i ricercatori, è paragonabile a quello di un fumatore 
che consuma una ventina di sigarette al giorno.
Altri studi sulla tossicità dei detersivi hanno dati altrettanto nefasti, tanto che, 
recentemente, l’Unione Europea ha vietato molte sostanze nocive per la salute, 
come alcuni parabeni e vari insetticidi, anche se ne restano tantissime altre mol-
to pericolose.

Un’altra fonte di inquinamento sono le polveri sottili sprigionate anche dai gas 
volatili contenuti nei detersivi, che inquinano aria e acqua ancora di più delle 
emissioni delle automobili.

leggere le etichette dei detersivi

C
ome si può difendere il consumatore dalla confusione che si cela dietro gli 
ingredienti che compongono i detersivi usati normalmente? È molto diffi-

cile. La prima cosa da fare è leggere l’etichetta degli ingredienti. Tuttavia, 
nei detersivi per la casa è molto più complicato che nei cosmetici, perché difficil-
mente sono indicate le percentuali e normalmente non abbiamo le competenze 

chimiche per decifrare quelli davvero nocivi. Inoltre, le etichette non sono per 
niente trasparenti, poiché non vi è l’obbligo legale di elencare con precisione 
tutte le sostanze contenute.

Per semplificare queste complicate nomenclature fatte di termini e sigle incom-

prensibili, è bene ricordare quali sono le sostanze chimiche da evitare in quanto 
dannose alla salute e all’ambiente e quali sono le nomenclature più ricorrenti 
indicate sui prodotti per la detersione del corpo e della casa.

Comunque, obbligatoriamente, su ogni etichetta di detersivo è riportata la peri-
colosità di un prodotto con pittogrammi evidenziati e diciture standard, che già 
possono dare un’idea immediata della dannosità del prodotto.
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6Û�úČâćé�³ā¨ÛaáaćËěé�Ƃ¨É³�a�üČaÛ¨É³�aââé�Éa�āéāćËćČËćé�
Ûa�¨ýé¨³�Ë�āaâćƓ�âý³aƃ�¨É³�āË�ćýéěaŲ�a�³ā³áúËéŲ�āČÛÛ³�
¨aâ³ÄÄËâ³�³�āČË�ËāËâ¨ýéāćaâćË�³�Ëâ�üČaāË�ćČććË�Ë�³ć³ýāËěËŲ�
ËâË¨a�̈ É³�ËÛ�úýééććé�¼�ú³ýË¨éÛéāéŲ�ýËāČÛćaâé�ËýýËćaâć³�³�
âé¨ËěéŲ�³�úýéěé¨a�aââË�ÄýaěË�ú³ý�ËâÄ³āćËéâ³Ų�ËâaÛaĨËéâ³�
e contatto con cute e mucose.

j³�āČÛÛa�¨éâÃ³ĨËéâ³�¼�ýËúéýćaćé�Čâ�ć³ā¨ÉËéŲ�āËÄâËĹ¨a�¨É³�
¨Ë�ćýéěËaáé�Ëâ�úý³ā³âĨa�Ë�Čâ�úýééććé�aÛćaá³âć³�ćéāāË-
¨é�³�üČËâË�Ëâ�Äýaé�Ë�úýéěé¨aý³�aââË�ÄýaěËāāËáË�ú³ý�
ingestione, inalazione e contatto. Le conseguenze, in 

üČ³āćé�¨aāéŲ�āéâé�ā³áúý³�Ëáá³Ëać³�³�úéāāéâé�úéýća-
re anche alla morte. 

�Û¨ČâË� úýééććË� âéâ� ā³á§ýaâé� aě³ý³� ³ĵ³ććË� Ëáá³ËaćËŴ�
úéāāéâé�ú³ýñ�úýéěé¨aý³�ÄýaěË�aââË�a�ÛČâÄé�ć³ýáËâ³Ų�Ëâ�
úaýćË¨éÛaý³�aÄÛË�é¨¨ÉËŲ�aÛÛa�ú³ÛÛ³�³�aÛÛ³�ěË³�ý³āúËýaćéýË³ű�jČË�
fla¨éâË�Ë�āéÛě³âćËŲ�āČË�úýééććË�¨éâć³â³âćË�¨Ûéýé�³�āËáËÛËŲ�
a¨¨aâćé�aÛÛƓaěě³ýć³âĨa�Ë�ČāaýÛË�¨éâ�Ë�ÄČaâćËŲ�¨éâ�úýéć³-
ĨËéâË�ú³ý�é¨¨ÉË�³�ěéÛćéŲ�³�aÛÛa�ýa¨¨éáaâaĨËéâ³�Ë�a³ýaý³�
ËÛ�Ûé¨aÛ³�aâ¨É³�éúé�ÛƓČāéŲ�aúúaý³�Ûa�āaÄéáa�Ë�Čâa�ú³ý-
āéâa�¨éâ�³ěË³âĨËaća�Čâa�Ĩéâa�aÛÛƓaÛć³ĨĨa�³Û�ú³ććéű�oaÛË�
úýééććË�âéâ�ěaââé�aāāéÛČćaá³âć³�ËâÄ³ýËćË�³�éúé�ÛƓČāé�¼�
ËâËāú³âāa§ËÛ³�ÛaěaýāË�a¨¨Čýaćaá³âć³�Û³�áaâËű

j³�¨Ɠ¼�ËÛ�āËá§éÛé�¨É³�ËâË¨a�¨É³�ËÛ�úýééććé�Čāaćé�¼�¨éýýé-
āËěéŲ�¨Ëé¼�Čâa�úýéě³ćća�¨É³�āě³ýāa�āČ�Čâ�éÄÄ³ććé�é�āČ�Čâa�
áaâéŲ�āËÄâËĹ¨a�¨É³�a�¨éâćaććé�¨éâ�Ûa�ú³ÛÛ³�úČñ�úýéěé¨aý³�
ČāćËéâË�³Ų�ā³�¨éâćaáËâa�ÄÛË�é¨¨ÉË�Ƃa�ěéÛć³�§aāćaâé�aâ¨É³�
āéÛé� Ë� ěaúéýËƃŲ�úČñ�aËýËććČýa�úéýćaý³�aÛÛa�¨³¨Ëć ű� 6âéÛ-
ćý³�úČñ�aââ³ÄÄËaý³�āČú³ýĹ¨Ë�¨éá³�ËÛ�áaýáé�é�ËÛ�Û³Äâéű�
eČ³āćé�āËá§éÛé�āË�úČñ�ćýéěaý³�āČË�³ć³ýāËěË�ú³ý�ÛaěaāćéěË-
ÄÛË³�é�āČË�ÛËüČËË�³�āČË�āaÛË�ú³ý�āÄéýÄaý³�Û³�ćČ§aćČý³ű

 I SIMBoLI DI PERICoLo 

IRRITANTE

TOSSICO

TOSSICO A LUNGO 

TERMINE

CORROSIVO



��"o"fj6V6�6L�tjof6�D6� 13

jČÛÛ³� §éá§éÛ³ćć³� āúýaĢ� ³� āČÄÛË� āáa¨¨ÉËaćéýË� a� §aā³� Ë�

āéÛě³âćË�¼�ýËúéýćaćé�ËÛ�āËá§éÛé�Ë�Čâ�ÃČé¨éŲ�a�ËâË¨aý³�¨É³�

ËÛ�úýééććé�¼�aÛćaá³âć³�ËâĹaááa§ËÛ³ű��Ëñ�ěaÛ³�ú³ý�³ā³á-

úËé�ú³ý�áéÛćË�³ýËěaćË�³Û�ú³ćýéÛËé�³�ú³ý�ÛƓaÛ¨éÛű�/Ûa¨éâË�³�

¨éâć³âËćéýË�Ë� āéāćaâĨ³� ËâĹaááa§ËÛË�âéâ�ú³ýÃ³ććaá³âć³�

āËÄËÛÛaćË�úéāāéâé�Ëâ�úé¨é�ć³áúé�āaćČýaý³�Ë�ěaúéýË�Čâ�aá-

biente chiuso (una stanza, un ripostiglio, un armadio) con 

rischio di innescare addirittura esplosioni.

6Û� āËá§éÛé�Ë� Čâ� ÃČé¨é� ¨É³� āéěýaāća� Čâ� ¨³ý¨ÉËé� ËâË¨a�

¨É³�ËÛ�úýééććé�¼�¨éá§Čý³âć³Ų�¨Ëé¼�ú³ýá³ćć³�Ûa�¨éá§Č-

āćËéâ³ų� ¨ÛéýéŲ� flČéýéŲ� ú³ýéāāËË� Ƃa¨üČa� éāāËÄ³âaćaƃ� āěË-

ÛČúúaâé�éāāËÄ³âéŲ�¨É³�Ãa¨ËÛËća�ÛƓËââ³ā¨é�é�ÛƓaÛËá³âćaĨËé-

â³�Ë�Ëâ¨³âËŲ�Ë�üČaÛË�úéāāéâé�Ëâ�§ý³ě³�ć³áúé�Ëě³âćaý³�

incontrollabili. 

6â�aÛ¨ČâË�¨aāË�Ë�úýééććËŲ�āú³¨ËaÛá³âć³�ā³�á³ā¨éÛaćË�Ãýa�

ÛéýéŲ�úéāāéâé�ā¨ać³âaý³�ý³aĨËéâË�ěËéÛ³âć³Ų�Ĺâé�a�úýéČý-

ý³�³āúÛéāËéâËų�Čâ�āËá§éÛé�³āúÛË¨Ëćé�ýË¨éýa�üČ³āćé�ú³ýË-
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sostanze  
chimiche nocive

S ono molte le sostanze contenute nei detersivi e nei prodotti per l’igiene 
della casa che possono essere pericolose per la salute nell’immediato, e 
dannose per l’ambiente a lungo termine. I maggiori responsabili degli in-

cidenti e di questo tipo di inquinamento sono i composti chimici presenti anche 
nei prodotti per le pulizie, usati quotidianamente da tutti noi: è il momento di 
trovare urgentemente delle alternative naturali. Queste alternative ecologiche 
esistono e sono proprio nella nostra dispensa e addirittura nella nostra pattu-

miera. Orientando in modo differente i nostri acquisti possiamo fare molto, per 
l’ambiente che ci circonda, per il mare e per la nostra salute.
Di seguito riportiamo le principali sostanze presenti nei prodotti industriali per 
la pulizia che troviamo in vendita, con le loro caratteristiche, ricordando che la 
combinazione fra alcune di esse può avere effetti ancora più nocivi:

Ammoniaca: caratterizzata dalla formula chimica NH
3
 è un gas tossico incolore, dal 

caratteristico odore pungente e molto solubile in acqua, alla quale conferisce una 
forte basicità. L’ammoniaca comune, adoperata come detergente per uso dome-

stico in soluzione acquosa (circa dal 5 al 25%), rappresenta statisticamente uno 
dei principali responsabili di infortuni casalinghi. Inalarla provoca intossicazioni, 
svenimenti, irritazione di occhi e mucose che possono sfociare in gravi edemi pol-
monari e il contatto può provocare ulcerazioni. L’ammoniaca usata con la sempli-
ce acqua calda è pericolosa. Infatti, la temperatura elevata dell’acqua a contatto 
con i detersivi industriali crea dei vapori tossici che vengono inalati. L’ammoniaca 
mescolata con la varechina può intossicare fino alla morte.
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ANT ICALCARE: questi prodotti eliminano il calcare ma sono composti da diversi aci-

di come l’acido cloridrico o muriatico (HCl), l’acido fosforico (H
3
PO

4
) e l’acido 

solforico (H
2
SO

4
), tutti corrosivi potenti e fortemente dannosi per la salute. Sono 

inoltre altamente inquinanti, come i fosfati, che servono a contrastare il calcare 

nell’acqua, tossici per pesci e altre specie marine e cancerogeni e irritanti per 

l’uomo. Tutti i componenti a base di fosforo in Europa sono ammessi con limi-

tazioni: non possono superare gli 0,5 grammi per lavaggio. Lo stesso effetto sul 

calcare si può avere con l’acido citrico (C
6
H

8
O

7
) contenuto nel succo di agrumi, 

che non ha controindicazioni e non inquina.

E NZIMI AT T IVI: gli enzimi attivi presenti in molti detersivi possono provocare irrita-

zioni e allergie, perché si trasferiscono dai tessuti alla pelle e ai polmoni per la 

loro capacità di attaccare lo sporco di natura proteica.

SBIANCANT I: gli sbiancanti chimici sono sempre a base di cloro e acqua ossigena-

ta e sono altamente inquinanti. Alcuni hanno il Sodium Benzene Sulfonate, un 

derivato del petrolio molto nocivo all’ambiente e alla salute. Gli sbiancanti ottici 

o azzurranti, inoltre, sono inutili e tossici e possono contenere metalli pesanti 

cancerogeni come il piombo.
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L’inquinamento da microplastiche

Le microplastiche derivano dalla frammentazione delle confezioni fatte di 
materiale plastico, usate quotidianamente da tutti noi.
Ogni anno il nostro pianeta è sempre più sommerso dai rifiuti che finiscono in 

mare, inquinandolo inesorabilmente e nuocendo di conseguenza anche alla 
nostra salute. A confermarlo è stata anche l’Efsa, l’Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare, che asserisce che “le microplastiche e le nanoplastiche 
presenti nei mari minacciano davvero l’organismo umano e in una percentuale 
finiscono, appunto, nei nostri piatti”. Gli esperti dipingono uno scenario tanto 

apocalittico quanto veritiero: entro il 2050 in mare ci sarà più plastica che 
pesce. Secondo il rapporto tecnico del Cbd (Convention on Biological Diversity), 
le specie marine a rischio, in quanto ingeriscono la plastica, sono 276  
e secondo il dossier di un gruppo di ricercatori dell’Università della Carolina  
del Nord, pubblicato su “Science”, ogni anno muoiono un milione di uccelli  
e 100 mila mammiferi a causa dei rifiuti sversati in mare.

È necessario e di massima urgenza ridurre l’uso della plastica e riciclare quella 
già prodotta. Nel nostro piccolo possiamo fare molto, non acquistando più 
confezioni in materiale plastico ma riutilizzando quelle già acquistate. Basta 
guardare la frequenza con cui si riempie il bidone dedicato al riciclo della 
plastica: colpa dei packaging, spesso inutilmente ingombranti e con un uso di 
materiale plastico eccessivo, imposti dalle aziende.
L’appello lanciato dall’associazione ambientalista Greenpeace è molto 

chiaro: “Ogni minuto, ogni giorno, l’equivalente di un camion pieno di plastica 
finisce negli oceani, provocando la morte di tartarughe, uccelli, pesci, balene 

e delfini. Dobbiamo intervenire alla fonte e le aziende devono assumersi le 

loro responsabilità”. Quindi, cerchiamo di limitare l’uso della plastica anche 

durante le nostre faccende domestiche, ricicliamo i contenitori dei vecchi 
detersivi e prediligiamo il vetro.

il consiglio
utile

SMACCHIAToRI: gli smacchiatori contengono trielina, ipoclorito di sodio, acetone e 

altri acidi presenti anche negli sbiancanti e in altri detersivi, hanno proprietà 
neurotossiche e corrosive e sono dannosissimi per noi e per l’ambiente.

T E NSIoAT T IVI: presenti in ogni detersivo industriale, anche in quelli più ecologici 
che hanno tensioattivi naturali di origine vegetale, funzionano perché grazie alla 
loro natura chimica provocano il distacco di grasso e sporco dall’acqua, e sono 
caratterizzati dalla capacità di produrre molta schiuma in fase di lavaggio.
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I tensioattivi servono appunto a rimuovere le impurità in modo efficace, facili-

tando l’acqua a bagnarle. Diminuendo la tensione superficiale, aiutano in questo 

modo a togliere le particelle di sporco e a mantenerle poi in sospensione nella 

soluzione di lavaggio, evitando che si ridepositino sui tessuti o sulle superfici in 

generale. I tensioattivi di origine industriale, detti anche petrolati, derivano dalla 

raffinazione del petrolio e sono molto inquinanti per l’ambiente, sia in fase di 

estrazione sia in fase di rilascio. 

Non essendo biodegradabili, il loro smaltimento va a inquinare inesorabilmente 

le acque e sono responsabili dell’eutrofizzazione; infatti, questi detergenti sono 

realizzati con grandi quantità di sostanze derivate da zolfo, fosforo e azoto, che 

costituiscono dei nutrienti per le piante acquatiche e per le microalghe. La pre-

senza di tensioattivi in acqua permette di ipernutrire la microflora e di farla pro-

liferare in modo abnorme, aumentando l’attività batterica e riducendo l’ossige-

no, facendo così morire di asfissia i pesci.

I tensioattivi non sono nocivi solo per l’ecosistema, ma anche per la nostra pelle, 

perché provocano sensibilizzazione cutanea e dermatiti.

Esistono vari tipi di tensioattivi:

•  Anionici: possiedono una carica elettrostatica negativa e sono i più diffusi. 

Sono usati nei prodotti per il bucato, per il lavaggio delle stoviglie a mano e 

per la pulizia della casa. Hanno un’alta capacità schiumogena e un elevato 

potere pulente su tutti i tipi di sporco. Fanno parte di questa classe compo-

sti come gli alchilbenzensolfonati, gli alchilsolfati, gli alchiletossisolfati e gli 

alcoletossisolfati.

•   Non ionici: non hanno carica elettrostatica, quindi sono meno sensibili alla du-

rezza dell’acqua. Si trovano nei prodotti per il bucato, per la lavastoviglie e 

nei coadiuvanti di lavaggio. Rimuovono la maggior parte dei tipi di sporco con 

un’azione particolarmente forte sulle impurità di natura grassa. A questa clas-

se appartengono composti come gli alcoli etossilati e gli ossidi di alchilamina.

•   Cationici: hanno una carica elettrostatica positiva. Sono utilizzati principalmen-

te negli ammorbidenti, ma sono presenti anche in alcuni detersivi per bucato. I 

tensioattivi cationici si trovano in detersivi con composti come i sali di ammo-

nio quaternari e gli esteri quaternari. Il più importante è il benzalconio cloruro, 

che presenta un certo grado di tossicità, provocando irritazione delle mucose, 

alterazioni epatiche e renali e risulta molto inquinante per l’ambiente.

•  Anfoteri: sono in grado di acquistare una carica elettrostatica diversa a secon-

da del tipo di soluzione nella quale si trovano. Sono utilizzati nei prodotti per 

pulire le stoviglie e il bucato. Fanno parte di questa classe composti come le 

betaine e gli alchilammino ossidi.
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Un ingrediente reperibile in ogni detergente per il corpo o per la casa che con-

tiene tensioattivi è il Sodium Lauryl Sulfate (SLS) e il suo affine, il Sodium Laureth 
Sulfate (SLES), presente nel 90% dei comuni shampoo e detersivi per la casa. Il 
“Journal of the American College of Toxicology” dichiara che l’SLS causa gravi 
danni oculari, danneggia il sistema immunitario e, quando unito ad altre sostan-

ze chimiche, può essere trasformato in nitrosamine, sostanze cancerogene che 
provocano l’assorbimento da parte del corpo di nitrati, molto di più che ingeren-

do alimenti contaminati da questi ultimi. Il Sodium Lauryl Sulfate è stato dichia-

rato uno dei più pericolosi fra tutti gli ingredienti dei prodotti per la cura della 
persona. Penetrando attraverso la pelle, mantiene dei livelli residui negli organi 
interni, come cuore, fegato, polmoni e cervello.

INSE T T ICIDI  E  ANT IPAR ASSITARI: usati massicciamente sulle colture ortofrutticole e vi-
vaistiche, ma utilizzati anche in casa e in giardino, sono a base di sostanze tossi-
che pericolose per la salute, e la loro inevitabile dispersione inquina l’ambiente 
distruggendo i batteri impiegati per la depurazione biologica. Inoltre, nuoce a 

flora e fauna, comprese le api. Possono essere facilmente sostituiti nelle nostre 
case, orti, giardini e terrazze con alternative naturali che allontanano i parassiti.

DEoDoR ANT I PE R AMBIE NT I: mascherano i cattivi odori coprendoli con fragranze sinte-

tiche ma in realtà non li neutralizzano. Proprio dietro l’ambiguo termine “profu-

mo” indicato sull’etichetta, si nascondono una serie di sostanze neurotossiche, 
allergeniche e che minano il sistema immunitario. Fra i composti più nocivi ci 
sono gli ftalati, sostanze di sintesi simili ai nostri ormoni, in grado di interferire 
sul sistema endocrino causando squilibri nello sviluppo, disturbi ormonali e pre-

disposizione al cancro mammario. Sono presenti nella plastica delle confezioni 
anche benzene, formaldeide e stirene, tutti prodotti molto tossici e inquinanti.

DE T E RGE NT I PE R ME TALLI: oltre a tensioattivi, contengono tiourea, cancerogena, e aci-
do cloridrico, che corrodono lo strato di solfuro dell’ossidazione. Lucidare l’ar-

genteria può provocare mal di testa, nausea, vertigini e può inoltre causare danni 
a organi interni come fegato, reni e cervello.

VARECHINA: conosciuta anche come candeggina, è usatissima nelle faccende di 
casa ed è facilmente respirabile a causa della sua altissima volatilità. La varechina 
contiene ipoclorito di sodio, altamente tossico che irrita e corrode le membrane 

mucose, è un allergenico e inquina l’acqua causando gravi conseguenze a tutto 
l’ecosistema. Respirarne i fumi può causare tosse, soffocamento, giramento di te-
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Riciclare i contenitori dei detersivi industriali

Nel momento in cui decidete di abbracciare il vostro metodo di pulizia 

ecosostenibile, non fate una scelta drastica, perché buttare via tutti i contenuti 

dei vostri detersivi industriali inquinerebbe ugualmente e inutilmente le acque e 

le confezioni inutilizzate si trasformerebbero in rifiuti plastici.  

Finite di usare tutti i detergenti chimici con calma, alternandoli  

con quelli naturali e, semplicemente, non ricomprateli più, sostituendoli 

gradualmente con le tante opzioni ecologiche qui proposte.  

Quando finite un detersivo, non gettate mai il flacone, a meno  

che non abbia contenuto qualcosa di altamente corrosivo, come l’acido 

muriatico, l’ammoniaca o la candeggina, perché i residui potrebbero  

reagire anche con alcuni ingredienti naturali. In questo caso smaltiteli  

negli appositi spazi nelle isole ecologiche.

La cosa migliore da fare è riciclare i contenitori finiti dei detersivi industriali 

dopo averli lavati molto bene e apposto nuove etichette che descrivono  

il contenuto. In questo modo, potrete riutilizzarli infinite volte, senza  

nemmeno sciacquarli, ma semplicemente riempiendoli con lo stesso  

prodotto creato da voi.

Lavate molto accuratamente i flaconi che contengono detersivi  

per i piatti e gli spray muniti di erogatore: vi serviranno per riempirli  

e usarli nuovamente con le vostre miscele fai da te. In questo modo  

darete lunga vita a molte materie plastiche che finirebbero nel bidone  

dedicato al riciclo.

Noterete che questi contenitori, spesso muniti di tappo dosatore  

o di erogatori e nebulizzatori, renderanno molto più pratiche le vostre  

pulizie quotidiane, senza bisogno di acquistarne di nuovi da riempire  

con i sostituti.

Per la maggior parte delle pulizie, se seguite le indicazioni delle dosi  

nelle ricette, non saranno necessari contenitori, ma basterà un semplice 

secchio, in cui miscelerete gli ingredienti indicati.

Se create le pastiglie per la lavatrice o per la lavastoviglie, o altre paste  

al bicarbonato, potrete conservarle in capienti barattoli di vetro  

che un tempo hanno ospitato conserve o sottoli. L’importante è etichettare 

sempre i barattoli, magari aggiungendo la data in cui li avete confezionati, 

chiuderli bene e tenerli sempre lontano dalla portata dei bambini  

e degli animali domestici, nell’apposito reparto che avete scelto in casa  

vostra per conservare i detersivi industriali.

il consiglio
utile
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sta, emicrania e grave irritazione del tratto respiratorio. L’ipoclorito di sodio è un 
neurotossico, ma è particolarmente pericoloso anche per persone che soffrono di 
asma o di cardiopatie. Si trova in moltissimi prodotti detergenti e sbiancanti in una 
soluzione al 5% di ipoclorito di sodio (NaClO), il sale sodico derivato dall’acido 
ipocloroso (HClO), insieme a tensioattivi e profumi, perché la varechina da sola, 
in queste concentrazioni, non disinfetta, e soprattutto, non essendo un tensioat-
tivo, non è in grado di togliere lo sporco. Anzi, sulle superfici porose trattate con 
candeggina, lo sporco tende ad accumularsi di volta in volta con effetti igienici 
negativi. L’apparente colore smagliante non equivale alla pulizia della superficie 
trattata: infatti, è causato dal potere ossidante, non dalla rimozione delle impuri-
tà. Questa proprietà sbiancante può essere apprezzata solo sul bucato, ma rovina 
con il tempo i tessuti.

Mescolare la varechina con l’ammoniaca o con l’acido muriatico libera cloro allo 
stato gassoso e clorammine, con conseguenze gravissime.
La candeggina e l’alcol denaturato producono cloroformio e acido cloridrico 
altamente deleteri per gli esseri viventi, ma anche la candeggina usata con la 
semplice acqua calda può essere intossicante. Infatti, la temperatura elevata 
dell’acqua a contatto con la varechina crea dei vapori tossici.
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Aromaterapia nella pulizia domestica ecologica

Avere una casa profumata fa bene all’umore e rende l’abitazione accogliente e 
rilassante. Scegliete oli essenziali biologici che non contengano derivati animali 
o materie prime di origine petrolchimica. Orientatevi sulle profumazioni che più 
si addicono a equilibrare il vostro umore e acquistatene di diversi tipi, che potrete 
usare in diffusori per profumare gli ambienti oppure aggiungere ai vostri detersivi 

ecologici autoprodotti. Anche se gli oli essenziali non hanno proprietà detergenti, 
hanno diverse qualità che sono molto utili per il nostro benessere psicofisico. 

È bene conoscere i principali tipi di oli essenziali per sfruttarne le proprietà e 
creare un’armonica atmosfera casalinga.
Albero del tè ha un forte potere antibatterico e antimuffa e ripristina l’energia.

Arancio amaro antistress ed energizzante, profuma la casa e contrasta la 
depressione. 

Basilico riduce l’ansia e tiene lontane le zanzare.
Bergamotto è un repellente naturale contro gli insetti, contrasta la formazione di 

batteri e regala un profumo fresco e agrumato.
Chiodi di garofano è rilassante, antisettico e tiene lontani gli insetti.
Cipresso in aromaterapia è un antidepressivo naturale, ha proprietà balsamiche 

e antisettiche.
Eucalipto ha proprietà balsamiche, purificanti per l’ambiente e antisettiche e 

stimola la concentrazione.
Geranio sprigiona un profumo che stimola la motivazione e non è gradito alle 

zanzare e altri insetti.
Ginepro ha proprietà antisettiche e rafforza la concentrazione.

Lavanda conferisce rilassatezza e calma, è molto utile per dare armonia e 
freschezza all’ambiente domestico, ed è consigliata per profumare il bucato e 
allontanare gli insetti.

Limone rinforza la concentrazione e l’energia, ha proprietà antibatteriche e 
rinfresca l’ambiente.

Menta favorisce concentrazione e stabilità, ha poteri balsamici ed è insettifugo.
Mirto allevia lo stress e aiuta a liberarsi da esperienze negative; ha proprietà 

antisettiche.
Pino mugo è balsamico e confortante, aiuta ad alleviare lo stress.
Timo deodora e purifica la casa, ha proprietà antimuffa e antibatteriche e rilassa 

corpo e mente.
Pompelmo migliora l’umore e tonifica col suo profumo agrumato.

Rosmarino ha proprietà balsamiche e antisettiche e allontana gli insetti.
Salvia è rilassante e purificante per l’ambiente domestico.

il consiglio
utile




