
asa sterilizzata, ma velenosa? Sì, se si 
esagera:  l’ossessione per l’igiene fa dan-
ni. Per vivere in un ambiente sano, in-
fatti, basta seguire un semplice princi-
pio di base: pulire con regolarità, senza 

aspettare che lo sporco diventi difficile, che la mac-
chia si consolidi, che l’incrostazione prenda forma. 
Così staremo al sicuro, alla larga da troppe sostanze 
chimiche, e senza temere senza motivo il contatto con 
naturalissimi batteri, che il nostro organismo affron-
ta tranquillamente, al contrario di quello che sostiene 
la pubblicità sterminatrice di microbi. 
Non solo: inquineremo anche molto meno, perché 
avremo bisogno di meno detersivi e li sceglieremo 
meno aggressivi. 
Il wc è molto spesso una comoda discarica di rifiuti 
tossici e nocivi, in cui si convogliano ogni anno mi-
gliaia di litri di acqua mista a disinfettanti, decalcifi-
canti, sgrassanti, disgorganti, acidi corrosivi, tutti 

I rimedi della nonna funzionano e permettono di ridurre il ricorso ai detergenti 
chimici. Tu risparmi, la tua salute è protetta e l’ambiente ringrazia.

C

Pulizie da manuale
Guida
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Se i consigli che abbiamo 
inserito in questo articolo ti 
hanno incuriosito, 
approfondisci i segreti delle 
pulizie di casa sul nostro 
Manuale delle pulizie, una 
delle guide pratiche più 
richieste dai soci di 
Altroconsumo. Avrai a 
disposizione 190 pagine 
dedicate all’igiene 
domestica: tutti gli 
strumenti e i metodi per 
vivere in un ambiente sano 
e confortevole. 

Una guida davvero pratica

www.altroconsumo.it/guidepratiche



indirizzati verso il primo depuratore, fiume o mare 
raggiungibile. Decine di prodotti che, sommati, inci-
dono pure sul budget familiare. Ora, non si tratta di 
rivoluzionare in modo talebano le proprie abitudini 
domestiche, ma di prendere atto che i detersivi indi-
spensabili sono pochi e che qualche rimedio della 
nonna è ancora efficace, anche nell’era dei tablet, so-
prattutto se abbinato al giusto attrezzo (panni in mi-
crofibra, spugne, spazzole). Come potete vedere in 
queste schede, aceto e bicarbonato assolvono a molte 
funzioni domestiche, e abbinati a uno sgrassatore e 

a un detergente multiuso completano il necessaire 
delle pulizie. Se la casa è pulita di frequente, può ba-
stare anche un po’ di acqua calda. 

Quello che la pubblicità non dice
Perché moderare l’uso dei detersivi, tanto pubbliciz-
zati? Leggere gli ingredienti dei prodotti per la pulizia 
è un ottimo deterrente all’uso smodato (non guasta 
suggerirne la lettura alla colf, se ne avete una). Ci si 
renderà presto conto della quantità di sostanze chimi-
che mescolate in un solo flacone e di quanto, quindi, 
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ACETO: ADATTO A MILLE ESIGENZE

Se siete metodici e non date tempo allo sporco di fossilizzarsi, vi basta una diluizione di 
aceto in acqua per portare igiene e lucentezza sulla maggior parte delle superfici.

Il bicarbonato di sodio diluito in acqua è un 
detergente multiuso semplice e pratico, con 
un leggero potere disinfettante. Sgrassa le 
superfici e assorbe gli odori. 

LE OPERAZIONI PIÙ INDICATE 
Il bicarbonato è utile per lo sporco più 
ostinato, come le incrostazioni 
bruciacchiate di un forno. Ricoprite le pareti 
con una pasta leggera, ottenuta mischiando 
acqua e bicarbonato, lasciate agire l’impasto 
per qualche minuto e poi eliminatelo con 
una spatola di gomma che non graffi. 
Il bicarbonato sciolto in una ciotola assorbe 
gli odori del frigorifero. Se il wc è pulito con 
frequenza non servono prodotti aggressivi, 
basta un normale detergente per il bagno, 
ma va benissimo anche la pasta di 

bicarbonato. Anche la pulizia del tappeto 
può essere fatta senza ricorrere a prodotti 
specifici: cospargetelo di bicarbonato e 
dopo alcuni minuti passate l’aspirapolvere.

Prezzo: a partire da 1,20 euro al chilo.

BICARBONATO: PER I COMPITI PIÙ DURI

Funziona come sgrassante e assorbiodori, è leggermente abrasivo e igienizzante. Non è 
per nulla dannoso per la salute e lo è poco per l’ambiente.

Come si prepara
Liquido: si sciolgono 1-2 cucchiai di 
bicarbonato in mezzo litro di acqua 
calda. Utilizzate uno spruzzino per 
diffonderlo. 
A secco: su ogni superficie, perché 
non è particolarmente abrasivo.
In pasta: può anche essere impastato 
con poca acqua per pulire le superfici. 

Come si prepara
Diluite una parte di 
aceto e quattro parti di 
acqua in uno spruzzino: 
avrete il vostro 
detergente di base, con 
un leggero potere 
antibatterico. 

L’aceto (di vino o di mele) ha ottime 
proprietà sgrassanti, anticalcare e può 
sostituire buona parte dei detergenti in 
commercio se lo sporco non è 
particolarmente ostinato. 

LE OPERAZIONI PIÙ INDICATE
L’aceto è indicato per la pulizia di: frigorifero, 
forno, pavimenti (anche certi tipi di parquet, 
non quello oliato), bagno, cucina e vetri, 
molto efficace nel togliere il calcare se usato 
puro. In certi casi l’aceto funziona anche 
contro lo sporco vecchio, come le difficili 
incrostazioni che si formano in un forno 
trascurato. Provate a passarlo sulle pareti 
del forno, diluito in acqua calda. Eviterete il 
ricorso ai prodotti aggressivi a base di soda 
caustica. Per la pulizia del bagno, l’aceto 
offre risultati paragonabili ai migliori prodotti 
in commercio: non lascia aloni e non è 
aggressivo per le superfici.

Prezzo: a partire da 0,50 euro al litro.



non si tratti di prodotti innocui, anche se riportano 
slogan rassicuranti (“al profumo di pino” o simili). 
• Tensioattivi. Si trovano in tutti i prodotti detergenti, 
possono provocare irritazioni; nell’ambiente acqua-
tico contribuiscono allo sviluppo eccessivo di micro-
alghe. State lontani in particolare da una famiglia di 
tensioattivi che porta il nome di alchilbenzensolfato, 
bandito in Svezia.
• Conservanti. Fanno male all’ambiente e alla salute; 
sono spesso causa di allergie.
• Profumi. Tossici per l’ambiente e allergizzanti.
• Antibatterici e disinfettanti. Come triclosan e benzal-
conio cloruro: si accumulano nel corpo e nell’ambiente.

Precauzioni d’obbligo
Alcune precauzioni permettono di limitare i danni: 
- conservate sempre i prodotti per la pulizia nella con-
fezione originale e teneteli in un armadietto chiuso a 
chiave, se avete bambini in casa;
- scegliete detergenti poco aggressivi, preferite quel-
li con marchio “Ecolabel”;
- non fate entrare in casa vostra: deodoranti per l’am-
biente, sgorgatori e tavolette per wc;
- se non avete esigenze particolari, lasciate perdere 
prodotti con azione battericida o disinfettante;
- seguite sempre le indicazioni riportate in etichetta 
e non mescolate prodotti diversi. ¬

Guida
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Con uno sgrassatore si fa poca fatica, 
questo è certo, ma se non vi spaventa fare 
un po’ di sforzo potete rinunciare a questi 
prodotti chimici da usare con cautela, 
perché molto aggressivi. 
Fate una prova alternativa: un buon effetto 
sgrassante è dato dai panni in microfibra, 
Leggermente inumiditi, rimuovono sporco e 
grasso su piccole e grandi superfici, mentre 
asciutti tolgono la polvere. Si possono usare 
senza detersivi, Si lavano in lavatrice e 
durano nel tempo. Sono utili anche a 
togliere il grasso e gli aloni dai vetri. Se il 
grasso è ostinato, potete aggiungere una 
diluizione di aceto. Anche l’acqua di cottura 
di pasta e riso è un ottimo sgrassante: 
usatela calda per lavare le stoviglie. Cercate 
di evitare gli utensili usa e getta.

LE OPERAZIONI PIÙ INDICATE 
Gli sgrassatori rimuovono lo sporco grazie a 
formule particolarmente aggressive, meglio 
quindi non usarli in modo indiscriminato su 
tutte le superfici (da evitare marmo e 
legno). Molti prodotti sono venduti come 
sgrassatori universali, consigliati anche per 
attività fai da te, come la pulizia di bici, auto 
o mobili da giardino. Leggete bene le 
etichette: di solito sono specificati i 
materiali che non tollerano il prodotto.
In generale è sconsigliato spruzzarli su 
superfici trasparenti, come visiere dei 
caschi, occhiali o box doccia. Non mischiate 
mai più prodotti insieme, perché possono 
generare un cocktail dannoso.

Prezzo: a partire da 2,50 euro a confezione

SGRASSATORE: SOLO SE È NECESSARIO, OPPURE UN PANNO IN MICROFIBRA

Quando lo sporco si annida in posti difficili da raggiungere oppure è molto ostinato, un 
detergente per sgrassare facilita davvero la vita. Ma non abusatene.

I detergenti multiuso sono pensati per 
togliere lo sporco da qualunque superficie. 
Hanno il vantaggio di costare poco e di 
essere molto versatili: un solo flacone può 
sostituire quasi l’intera riserva di detersivi 
domestici. Non usatene troppo, però, le 
prestazioni non migliorano ed è un inutile 
spreco: seguite le indicazione date dal 
produttore. I tappi trasparenti sono d’aiuto, 
perché riportano il quantitativo consigliato.
Usandone lo stretto necessario aiutate 
anche l’ambiente. I produttori colorano i 
detergenti liquidi per renderli più appetibili, 

ma non serve a nulla e inquina; i coloranti 
non hanno alcuna funzione lavante, 
svolgono solo un ruolo estetico: attirano 
l’attenzione e consolidano un’abitudine (il 
rosa è per i detersivi delicati, il verde e il 
giallo individuano i prodotti per i piatti, il 
viola, l’azzurro e il giallo sono usati per i 
detergenti per pavimenti). I coloranti 
andrebbero eliminati, perché hanno un 
impatto sull’ambiente molto negativo e 
possono anche essere causa di allergie.

Prezzo: a partire da 0,99 euro a confezione

DETERGENTI MULTIUSO: UNO SOLO IN ALTERNATIVA A TANTI FLACONI

Per la sua versatilità e il prezzo contenuto è un valido alleato contro lo sporco. Usatelo nel 
modo giusto e non avrete quasi bisogno di altri detersivi.


