SPECIALE PIATTI

E IL DETERSIVO?
Oltre a una buona lavastoviglie conta anche il detersivo. Che deve lavare bene,
senza impattare sull’ambiente. Come sceglierlo? Con il nostro test.
di Manuela Cervilli

Duro contro lo sporco, gentile con
l’ambiente: ecco il detersivo per
lavastoviglie ideale. Se fino a qualche
tempo fa nei nostri test questo
connubio era difficile da trovare, oggi
invece le nostre prove rivelano che si
può fare: Esselunga pastiglie al limone
lavano bene (le migliori del test) e sono
poco aggressive con l’ambiente. Un
buon equilibrio, alla portata di tutti (e
non è poca cosa), perché anche il costo
è contenuto. Ancora più rispettoso
dell’ambiente è poi Esselunga Per chi

ama la Natura, che ha una qualità
globale buona e grazie alle cinque
stelle nell’impatto ambientale merita
il titolo di Miglior Scelta Green.
Esselunga pastiglie al limone non si
presenta come un prodotto green,
eppure ha una formulazione senza
ingredienti dannosi per l’ambiente.
Viceversa, ci sono prodotti che si
dicono ecologici, sbandierando la
qualità di ingredienti o imballaggio, ma
in realtà contengono sostanze difficili
da biodegradare. Altrettanto illusorio

è un prodotto superecologico, che
però non lava. Basarsi sugli slogan
sulle confezioni non basta. Come
scegliere? Affidandosi al nostro test:
in laboratorio abbiamo sia svolto
prove di lavaggio severe, sia calcolato
l’impatto ambientale, controllando
ingredienti, packaging, slogan e loghi.
Le informazioni riferite all’ambiente sui
detersivi sono tante, a volte difficili da
interpretare: alcune sono importanti
e affidabili (come l’Ecolabel UE);
altre inutili (qui sotto, due a titolo di

NON TUTTO QUEL CHE È VERDE È ECOLOGICO
Su alcune confezione si legge l’impegno ecologico generale del
produttore, ma è fumo negli occhi se poi la formulazione del prodotto
specifico non è green. Svelto, ad esempio, ha una formulazione dannosa
per la natura: contiene 35 sostanze di cui 13 con alto impatto ambientale.

Non prelavare, l’acqua è nelle nostre mani: claim come questo
scaricano sulla condotta delle persone la responsabilità di
usare bene il prodotto o di agire in modo tale da ridurre il proprio
impatto ambientale. Ma l’impatto è dato da quello che c’è nel
detersivo: in Finish ci sono tante sostanze nemiche dell’ambiente.

L’indicazione “senza
fosfati” è inutile: queste
sostanze nei detersivi
per lavastoviglie sono
bandite dal 2017, quindi
la loro assenza non
indica un particolare
impegno per l’ambiente.
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LA NOSTRA SCELTA:
DETERSIVI LAVASTOVIGLIE
QUALITÀ
BUONA

Esselunga Pastiglie
per lavastoviglie - Limone
3,98 €

Un aiuto dal progetto Clean

PRO Questo prodotto è sia efficace su tutti i
tipi di sporco , sia rispettoso dell’ambiente.
CONTRO Solo sufficiente nella prova che
valuta la brillantezza.
IL NOSTRO PARERE Concilia l’efficacia e il
rispetto dell’ambiente. Prezzo conveniente.

Esselunga Per chi ama
la Natura Pastiglie
3,45 €
PRO Questo è un prodotto davvero green, che
però raggiunge anche prestazioni di lavaggio
soddisfacenti: molto bene.
CONTRO Qualche difficoltà a rimuovere lo
sporco ossidabile (come le macchie di tè).
IL NOSTRO PARERE Senza dubbio la scelta
migliore per chi ama l’ambiente.

RISULTATI

Numero di dosi
a confezione

Asciugatura

Impatto ambientale

30

35

B

C

B

B

3,99-5,99

62

20

B

C

A D

68

FAIRY Platinum plus tutto in uno - Limone

5,25-6,99

45

37

A C

B

E

67

SVELTO Titanium Extra power

64

F F ESSELUNGA Pastiglie per lavastoviglie - Limone

Brillantezza

Costo medio annuo
in euro

3,98

PRIL Gold - 12 azioni

Detersivi lavastoviglie

F

CARATTERISTICHE

In euro min -max
(gennaio 2021)

PREZZI

QUALITÀ GLOBALE %

QUALITÀ
BUONA

Efficacia di lavaggio

61

La consapevolezza su quello che si
acquista è essenziale per operare scelte
intelligenti e rispettose dell’ambiente,
a partire da gesti semplici come lavare
i piatti. A volte l’eccesso di slogan o
marchi confonde, anziché chiarire.
Grazie al progetto europeo Clean,
che punta a informare i consumatori
sull’impatto ambientale di detergenti e
prodotti per la casa (altroconsumo.it/
clean), abbiamo inserito nei nostri test
una ancor più robusta e approfondita
valutazione dell’impatto ambientale
di ingredienti e confezioni. Anche
su quest’ultimo fronte sono diversi i
prodotti che possono migliorare: Svelto
Titanium, ad esempio, contiene solo 13
tabs, ma ce ne starebbero il doppio.

Eco

69

esempio). Ben vengano ad esempio
le confezioni che segnalano di essere
fatte di plastica riciclata, ma non ci
sembrano distintivi gli sforzi di chi
indica che il flacone è “riciclabile”,
visto che lo sono tutti. Così come sono
inutili immagini e loghi di foglie verdi o
gocce d’acqua senza prove né dati.

69

3,99-4,94

89

13

B

A C

D

ESSELUNGA PER CHI AMA LA NATURA Pastiglie lavastoviglie

3,45

35

26

G

C

C

B

A

61

CONAD VERSO NATURA ECO Pastiglie lavastoviglie tutto in 1

3,35

27

32

G

C

C

C

B

59

W5 (LIDL) Pastiglie per lavastoviglie All in 1

3,95

26

40

B

B

C

D

54

DEXAL (EUROSPIN) Tabs per lavastoviglie Tutto in 1
Potere attivo - Limone

2,79

24

30

C

B

B

E

53

FINISH Quantum Ultimate Limone

5,09-6,99

76

20

C

C

B

D

52

L’ECOLOGICO Tabs Lava Stoviglie

5,99-6,99

34

50

G

D

D

B

B

50

WINNI’S Tabs lavastoviglie - Lemon

3,29-4,39

41

25

G

D

C

C

B

50

CARREFOUR Pastiglie per lavastoviglie Tutto in 1

1,69-2,29

32

16

C

C

C

C

50

10,87

47

60

C

C

B

D

49

2,75-3,10

25

30

G

D

C

C

C

44

3,20

52

16

G

E

D

B

B

36

PRESTO! (AMAZON) All in one Dishwasher tablets
COOP VIVI VERDE Pastiglie lavastoviglie Tutto in 1 - 8 funzioni
GREEN EMOTION Pastiglie lavastoviglie Tutto in 1
RISULTATI COMPLETI SU

www.altroconsumo.it/detersivi-lavastoviglie
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qualità buona

qualità media

qualità bassa
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