SPECIALE PIATTI

PER CHI LI LAVA A MANO
Non solo in lavastoviglie: i piatti si puliscono spesso a mano. Nel nostro test
i detergenti green battono tanti classici nell’efficacia di lavaggio.
di Manuela Cervilli

A

nche se la lavastoviglie viene
usata spesso per lavare le
stoviglie (l’inchiesta all’inizio
del nostro “dossier piatti”
parla di una frequenza media di cinque
volte alla settimana), in nessuna
cucina può mancare il detersivo per
lavare i piatti a mano: c’è sempre una
tazzina del caffè che rimane in giro,
una pentola incrostata che richiede
una certa dose di olio di gomito, la
terrina antica della nonna da trattare
con particolare delicatezza. In effetti
la vendita di detergenti per lavare le
stoviglie negli ultimi tempi è aumentata:
mettendo insieme quelli per macchina e
per lavare a mano, se nel 2019 avevano

già raggiunto i 444 milioni di euro di
fatturato, nel 2020 hanno spinto molto
sull’acceleratore, superando il 18% di
crescita.

Il verde aumenta

Tra i protagonisti di questo ultimo
periodo di crescita ci sono i
detergenti “green”, verdi, ovvero
più sostenibili per l’ambiente.
Questo segmento si è notevolmente
arricchito: accanto alle marche da
tempo presenti sul mercato come
eco, si sono aggiunti i nuovi prodotti
delle grandi marche, storicamente
più concentrate sull’efficacia, e delle
marche commerciali dei supermercati.

Considerata l’abbondanza dell’offerta,
per chi vuole un detersivo per piatti
che lavi bene e non sia troppo dannoso
per l’ambiente non è facile scegliere.
Il nostro test vuole essere un aiuto per
orientarsi tra gli scaffali.

Quale lava più piatti?

Qual è il detersivo per piatti che lava
meglio? Come nell’ultimo nostro test,
Tandil (Aldi) ha offerto le migliori
performance: è molto concentrato
(contiene fino al 30% di tensioattivi) e a parità di dose con gli altri prodotti - è
quello che lava più piatti (più di 37). La
vera novità è però Green Emotion, un
detersivo eco, che grazie ai suoi 35 piatti

COME LI METTIAMO ALLA PROVA

SPORCO DA VINCERE I piatti utilizzati
per i lavaggi del nostro test sono stati
sporcati con tre g di una miscela colorata
di blu contenente lipidi (grassi), proteine 
e glucidi (zuccheri).

www.altroconsumo.it

IMPATTO AMBIENTALE Valutiamo
attentamente ogni ingrediente nelle
formulazioni considerando gli effetti
sulla salute e sull’ambiente . Questo voto
si unisce poi a quello sul packaging.

IL MIGLIORE Una dose standard per ogni
campione da testare viene sciolta in 5 litri
di acqua calda. I piatti sono immersi uno
alla volta e spazzolati fino alla scomparsa
di tutta la schiuma.
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LOGHI E SLOGAN CON POCO VALORE AGGIUNTO
I detersivi per piatti non
vengono testati su animali.
Il simbolo del coniglietto
può lasciare intendere che
altri detersivi contengano
ingredienti testati su animali,
il che non è mai vero. Inoltre
questi loghi non significano
che il detersivo sia innocuo
per la fauna acquatica.

Solo se si segue l’asterisco, che rimanda al
retro del flacone, si scopre che i tensioattivi
sono biodegradabili perché così è previsto dal
regolamento europeo per tutti i detersivi, green e no.
Non è un plus di questo prodotto.

Tanti prodotti sono rivestiti da un
involucro che si può rimuovere,
per facilitare il riciclo. Bene. Però in
Svelto Titanium l’involucro impedisce
di vedere che la confezione non è
ben piena: il flacone è da 500 ml
per 450 ml di prodotto. È vero che
il contenuto corretto è indicato in
etichetta, ma chi acquista si può
comunque confondere. Ed è anche
uno spreco di plastica.

Non potendo vantare le qualità
ambientali della formulazione,
6 detersivi su 9 (tra quelli
tradizionali) riportano un
claim sulla plastica. Ben venga
l’uso di plastica riciclata per i
flaconi, ma ricordiamoci che è
la chimica del detersivo a fare
la parte del leone nell’impatto
ambientale.

LA NOSTRA SCELTA: DETERSIVI PIATTI A MANO

73

QUALITÀ
BUONA

Green Emotion
Piatti concentrato limone

67

QUALITÀ
BUONA

Tandil (Aldi) Detersivo per
piatti concentrato Lemon

67

QUALITÀ
BUONA

Conad Verso Natura Eco
Concentrato lime e menta

1,19-1,39 €

0,89 €

1,10-1,15 €

PRO Ricco di tensioattivi efficaci, ma non
dannosi per l’ambiente.
CONTRO Etichetta completa, ma poco
leggibile.
IL NOSTRO PARERE Prestazioni di lavaggio
buone. Bene formula concentrata e Ecolabel.

PRO Le migliori prestazioni di lavaggio grazie
ai particolari tensioattivi e agli enzimi.
CONTRO Sono presenti diverse sostanze
poco biodegradabili e allergeni.
IL NOSTRO PARERE Detersivo efficace e
compatto, con un prezzo da discount.

PRO È il più green del test: ha ingredienti che
non nuocciono alle acque. Lava però meno
piatti rispetto al Migliore del Test.
CONTRO Nulla da segnalare.
IL NOSTRO PARERE Buon detersivo piatti dal
profumo fresco e basso impatto ambientale.
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Per maggiori informazioni

www.altroconsumo.it/casa-energia/pulizie

QUALITÀ GLOBALE %

Impatto ambientale

Eco

500

G

A B

A

73

3,71

500

G

B

B

68

Efficacia lavaggio

Contenuto (ml)

3,77

1,19-1,39

Etichetta

Costo medio annuo
(365 lavaggi/anno
4 ml a lavaggio)

WINNI’S Piatti concentrato lime e fiori di mela

RISULTATI

1,19-1,39

Detersivi piatti a mano
F F GREEN EMOTION Piatti concentrato limone

CARATTERISTICHE

In euro min - max
(gennaio 2021)

PREZZI

B

F

TANDIL (ALDI) Detersivo per piatti concentrato Lemon

0,89

2,60

500

A B

D

67

F

CONAD VERSO NATURA ECO Concentrato lime e menta

1,10-1,15

3,30

500

A B

A

67

CARREFOUR Piatti limone

1,15-1,29

3,56

500

C

B

B

64

0,79

2,31

500

B

B

C

63

CHANTECLAIR VERT Limone e basilico

1,49-1,65

4,67

500

G

B

B

C

62

L’ALBERO VERDE Piatti concentrato mandorla

1,18-1,35

3,71

500

G

A C

A

59

A B

D

57

B

B

57
56

CONAD Gel piatti superconcentrato limone

COOP CASA Gel piatti limone

G

0,95

2,77

500

2,99-3,19

9,02

500

ESSELUNGA Detergente piatti concentrato al limone

1,05

1,53

1000

A C

C

W5 (LIDL) Gel piatti super-concentrato arance di sicilia

0,89

1,73

750

C

D

55

SOLE Gel ultra concentrato limone verde

1,25-1,29

3,74

500

A C

D

54

NELSEN Extra power concentrato limone

1,19-1,49

3,91

500

A C

D

54

0,89

1,73

750

C

C

D

45

1,29-1,59

4,64

450

B

C

D

41

BIOERMI Detergente piatti concentrato all’arancio

DEXAL (EUROSPIN) Aceto e Lime
SVELTO Titanium concentrato limone verde
RISULTATI COMPLETI SU

www.altroconsumo.it/detersivipiatti

qualità buona

lavati e alla formulazione rispettosa
dell’ambiente si aggiudica il titolo
di Migliore del Test e Miglior Scelta
Green. Al capo opposto Svelto: benché
conosciuto al punto da essere quasi il
detersivo piatti per antonomasia, ha
lavato solo 15 dei nostri piatti.

Scegliere un detersivo
compatto e dosarlo
bene sono i primi gesti
ecologici da fare

Il progetto Clean ci aiuta

ambientale anche nella produzione del
detersivo. Nel giudizio nella colonna
“Impatto ambientale”, oltre alla
valutazione degli ingredienti negativi
per l’ambiente (conservanti, fragranze,
alcuni tensioattivi...), abbiamo
considerato anche l’adeguatezza
dell’imballaggio. Purtroppo ci sono
ancora tanti giudizi negativi in questa
colonna: tutti i prodotti discount
(Eurospin, Lidl e Tandil, il detergente
che lava più piatti), ma anche marche
top come Svelto, Nelsen e Sole, e
marchi commerciali come Coop Casa.

Oltre a lavare bene, un buon
detergente per i piatti deve essere
gentile con l’ambiente. Grazie al
progetto europeo Clean (www.
altroconsumo.it/clean), che punta a
informare sull’impatto ambientale
dei detergenti e dei prodotti per
la casa, abbiamo inserito nel test
(come già in quello sui detersivi
per lavastoviglie) una approfondita
valutazione dell’impatto ambientale
degli ingredienti. La formula risultata
più green è quella di Conad Verso
Natura Eco: contiene il numero
minore di sostanze dannose per
l’ambiente. Bene anche Green Emotion
e l’Albero verde: hanno l’ecolabel
UE, che testimonia un basso impatto
www.altroconsumo.it

Per ottenere risultati perfetti

G

Lavare i piatti a mano non è forse
uno spasso, ma alcuni accorgimenti
rendono il lavoro meno faticoso.

C
B

qualità media

qualità bassa

Prima di buttare i piatti nel lavello
vanno eliminati bene i residui di cibo:
ci si può aiutare con i tovaglioli di carta
usati a tavola o con uno spazzolino.
Per non sprecare troppa acqua,
meglio lavare in acqua ferma e calda
e immergere prima le stoviglie più
pulite; per ultime quelle più grasse
(nell’ordine: bicchieri, insalatiere e
contenitori di plastica, piatti, posate,
pentole e teglie incrostate).
Ricorda di usare invece l’acqua
fredda per togliere i residui di amidi
(pasta, riso) e latticini: l’acqua calda
li rende più gommosi e difficili da
sconfiggere. Le stoviglie sporche di
pesce e uova vanno pulite a parte: si
può usare mezzo limone per togliere
i cattivi odori.
Mai esagerare con le dosi: per un
buon detersivo concentrato bastano
2,5 ml ovvero un cucchiaino da caffè.
Nel test abbiamo notato che versare il
detersivo in acqua ferma consente di
lavare più piatti rispetto all’uso diretto
del prodotto versato puro sulla spugna:
risultato migliore e niente sprechi.
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