
L’ammorbidente rende i capi odorosi e soffici, ma grazie a 
sostanze nemiche della pelle e dell’ambiente. Meglio rinunciare. 

l profumo persuade più delle parole: si 
legge in un famoso romanzo di Patrick 
Süskind. In effetti, come si può rimane-
re indifferenti davanti a fragranze che 
evocano la primavera, la brezza marina, 

i fiori bianchi,  l’orchidea, i petali di rosa o aromi come 
la vaniglia? La lista è lunga e ce n’è per tutti i gusti. 
Rinunciare potrà essere difficile, ma ci sono ottime 
ragioni per farlo, se si guarda alla lista degli ingre-
dienti: innanzitutto i profumi, poiché sono aggiunti 
all’ultimo risciacquo, restano nei tessuti e potrebbero 
essere allergizzanti, soprattutto nei soggetti più sen-

I

Profumi
inquinanti

sibili come i bambini; inoltre, esattamente come i 
conservanti e i derivati del petrolio, sono molto dan-
nosi per l’ambiente. Se ancora non siete convinti, pen-
sate al risparmio: con il prodotto più caro del test si 
spendono 56 euro l’anno, solo di ammorbidente.

Pochi i vantaggi
L’ammorbidente rende lo stiro più facile e ne miglio-
ra la qualità. Questo vale anche per i prodotti che non 
lo annunciano come slogan pubblicitario sulla confe-
zione. Inoltre l’ammorbidente diminuisce l’elettricità 
statica dei tessuti, in particolare di quelli sintetici. 

IL NOSTRO
TEST

Abbiamo testato 14 
ammorbidenti 
concentrati. Una 
delle prove più 
importanti è quella 
che valuta l’efficacia 
nell’ammorbidire i 
tessuti.

QUANTO SOFFICI
L’effetto 
“morbidezza” è 
stato valutato da 
una giuria di 40 
esperti su campioni 
di asciugamano in 
spugna, come si 
vede nella foto qui 
sotto. 
Lo stesso gruppo di 
persone ha dato un 
giudizio anche sulla 
persistenza del 
profumo, annusando 
ogni giorno i 
campioni. 
La fragranza di molti 
ammorbidenti non è 
arrivata fino al 
decimo giorno, limite 
temporale stabilito 
per la prova.  

Test
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I vantaggi però finiscono qui, mentre a sfavore dell’u-
so dell’ammorbidente, vi sono importanti ragioni.
Una è piuttosto pratica: l’ammorbidente riduce la ca-
pacità di assorbimento della spugna, una volta asciut-
ta. Insomma, i nostri asciugamani diventano un po’ 
meno efficaci. Ma altri svantaggi sono più seri.

Diversi i lati negativi
Gli ingredienti degli ammorbidenti non sono innocue 
sostanze naturali (ammesso e non concesso che na-
turale sia sinonimo di innocuo), come la pubblicità 
tende a far credere. Ecco perché questi prodotti han-
no effetti negativi.
• Danni per l’ambiente. Profumi, conservanti, colo-
ranti e sostanze derivate dal petrolio, che troviamo 
presenti tra gli ingredienti, sono solo in minima par-
te biodegradabili. 
• Mette a rischio la salute. Molti profumi e conservan-
ti sono allergizzanti, ossia possono causare irritazio-
ni alla nostra pelle. Per questo la legge sui detersivi 
obbliga i produttori a rendere disponibile l’elenco 
completo degli ingredienti sul proprio sito internet. 
Spesso però accedere a queste informazioni non è 
facile, a volte viene addirittura chiesto il codice a bar-
re del prodotto.
In conclusione, l’ammorbidente è inutile e sconsiglia-
bile sotto molti punti di vista. L’alternativa, oltre all’a-
cido citrico (riquadro qui in basso), è non usare alcun 
prodotto e seguire alcuni accorgimenti: lavare a bas-
se temperature per ridurre la formazione di incrosta-
zioni sulle fibre, ritirare i capi dallo stendino ancora 
un po’ umidi per non farli seccare troppo. 

IN ALTERNATIVA

La vera alternativa è una sostanza che si chiama 
acido citrico. Si usa come un ammorbidente, 
ma non inquina. Ecco come prepararlo.

L’ammorbidente non può essere sostituito 
dall’aceto, perché quest’ultimo è un acido privo di 
proprietà ammorbidente, anzi, essendo 
aggressivo, alla lunga potrebbe danneggiare  la 
lavatrice. La vera alternativa è l’acido citrico: 
rende soffici e morbidi i tessuti, anche se non 
come è in grado di fare un ammorbidente. 
Non lascia alcun profumo, ma ha il grande pregio 
di inquinare poco.
Si può trovare nei negozi di prodotti biologici 
oppure in farmacia o anche nei consorzi agrari. 
Una volta acquistato, per diventare un vero e 
proprio ammorbidente, l’acido citrico deve essere 
preparato con l’aggiunta di acqua. 
Ecco la nostra formula per un litro di 
ammorbidente fatto in casa: mescolare 100 
grammi di polvere  a 900 grammi di acqua. Per un 
bucato di cinque chili si  possono usare circa 50 
ml di prodotto. In un anno, quattro lavaggi a 
settimana, il costo è di 7 - 10 euro.

, 

IMPATTO SULL’AMBIENTE

Un ammorbidente danneggia l’ambiente soprattutto a causa delle sostanze 
chimiche con le quali è prodotto e, in misura minore, per l’imballaggio. 

LA CHIMICA PROFUMATA
Abbiamo analizzato gli 
ingredienti presenti nel 
prodotto, identificando quelli 
peggiori per l’ambiente. Le 
sostanze chimiche pesano 
per il 70% sul giudizio 
sull’impatto ambientale, 
perché sono poco 
biodegradabili  e finiscono 
nei mari, nei fiumi e nei laghi. 

FLACONI IN PLASTICA  
L’imballaggio è stato 
valutato in base al rapporto 
tra il peso del flacone e il 
numero di dosi e tenendo 
anche conto che la 
confezione in plastica viene 
riciclata. A conti fatti, 
l’imballaggio pesa per il 30% 
sull’impatto ambientale. Per 
ridurlo il più possibile, 
scegliete i prodotti alla spina 
o i concentrati. 

Qui a lato riportiamo le 
peggiori etichette
 del test in quanto

 a chiarezza 
d’informazione
 sulle modalità

 di dosaggio del 
prodotto. 

Nella prima (in alto): ci 
sembra davvero difficile 

preparare una dose di 
2/5 di tappo; per un 

“extra” di morbidezza si 
consiglia inoltre di 

aumentare la dose di 
ammorbidente, il che in 

realtà è inutile.
L’etichetta in basso 
invece fornisce due 

modalità di dosaggio, 
ml e tappo.

 Un po’ difficile,
 non credete?
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COME LEGGERE 
LA TABELLA

Numero di dosi Il numero 
di dosi varia da un minimo 
di dieci fino a un massimo 
di 30. Sulla confezione di 
Sole e di Vernel non è in-
dicato (n.d.).

Effi  cacia nell’ammorbidi-
re I prodotti che si aggiu-
dicano una valutazione 
mediocre o pessima  am-
morbidiscono molto poco 
i tessuti. 

Profumo I prodotti con il 
giudizio più alto hanno un 
profumo che persiste ol-
tre il decimo giorno.  Se il 
giudizio è mediocre signi-
fica che già dopo il primo 
giorno il profumo non si 
sente più. 

Facilità d’uso Abbiamo 
provato a seguire le indi-
cazioni dei produttori per 
le dosi, valutando la faci-
lità con cui si riconosce il 
livello da raggiungere nel 
caso di indicazione in ml,  
e, tra le altre cose, se il 
tappo è antigoccia. Infine 
anche  la facilità con cui si 
afferra il flacone.

Sostanze allergizzanti Le 
più usate per gli ammor-
bidenti sono: limonene, 
linalool, citronellol, cou-
marin e gerianol. Winni’s 
non contiene alcuna so-
stanza al lergiz zante, 
mentre Coccolino Aria di 
primavera ne ha ben die-
ci.

Impatto ambientale La 
quantità di sostanze chi-
miche inquinanti e il peso 
dell’imballaggio determi-
nano il nostro giudizio 
sull’impatto ambientale. 
Peggiore è il giudizio, 
maggiore è il peso sulla 
valutazione finale.

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Non comprare

Qualità buona

La nostra scelta Ammorbidenti 

6880
AUCHAN 
Fresco profumo
1,39 - 1,55 euro
Buono il rapporto tra la qualità 
e il prezzo. Il profumo è poco 
persistente. 

ESSELUNGA 
Brezza marina
1,67 euro
Morbidezza assicurata, il profumo 
resiste anche dieci giorni. 
Molte le sostanze chimiche.

83
COOP 
Gocce di oceano 
1,29 - 1,76 euro
Ottimo nell’ammorbidire la 
biancheria. Il profumo è 
persistente. 

AMMORBIDENTI CONCENTRATI PREZZI DOSI RISULTATI
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 COOP Gocce di oceano 1,29-1,76 25 13 A A A C B A C C B C 83

ESSELUNGA Brezza marina 1,67 27 13 A A C A B C C C B B 80

SOLE Carezze di natura fiori d’acqua 1,39-1,79 nd 21 A A A D A B C C B C 79

FABULOSO Fresco mattino 1,84-2,49 30 16 A A D B C A D D A C 76

CARREFOUR Fresca primavera 1,61-1,65 25 14 A C A B B A D D B C 73

COCCOLINO Sensation campanula 
selvatica e bergamotto 1,65-2,59 30 15 B B A B C B B C B B 72

WINNI’S NATUREL Fiori bianchi 1,55-2,29 30 13 A D C B A A A A B A 69

AUCHAN Fresco profumo 1,39-1,55 27 11 A D A C E B C C A C 68

CHANTE CLAIR Lavanda 2,35-2,89 25 22 B D A B E A C C B C 61

DEOX Emozioni fiorite 2,39 27 18 D A C B B B D D B C 30

FELCE AZZURRA Profumo classico 1,45-1,99 30 12 D A C A A A C C A C 30

COCCOLINO In perle. Aria di 
primavera 3,69 10 77 E D A B C B E E B D 10

SOFT Classic blue 0,99-1,62 27 10 E D A B A B C B B B 10

VERNEL Cristalli fresco incanto 2,93-4,19 nd 60 E D A D A A B A B A 10
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