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PER IL BUCATO

Detersivi 
per i piccoli?
La pubblicità è convincente: per la pelle sensibile 
dei bambini ci vogliono prodotti specifici. 
In realtà non servono e pesano sul portafoglio.

Sugli scaffali dei supermercati ora è 
la volta di detersivi, ammorbidenti 
e igienizzanti dedicati ai vestiti e 
alla biancheria dei più piccoli. Le 
immagini di bebè sono in bella evi-
denza sulla confezione, in generale 
accompagnate dalla scritta “ipo-
allergenico”, una definizione non 
disciplinata dalla legge e quindi di 
fatto inutile.
Anche la pubblicità è ben stu-
diata, a volte si appoggia a te-
stimonial popolari come la 
Tata Lucia (lo fa Napisan). 
L’obiettivo è chiaro: conquistare 
una nuova fetta di mercato, quella 
dei genitori inesperti, preoccupati 
di dover prestare agli indumenti del 
loro piccolo cure particolari.
In realtà non c’è alcuna necessi-
tà di acquistare prodotti specifici, 
moltiplicando i flaconi e la spesa. 
I detersivi usati in famiglia vanno 
benissimo, con qualche accorgi-
mento in più per rispettare la pelle 
delicata dei più piccoli.

Non sono così diversi
La pelle dei bambini è più sensibi-
le e delicata rispetto a quella degli 
adulti. E detersivi e ammorbiden-
ti contengono sicuramente una 
miscela di sostanze chimiche che 
possono provocare reazioni inde-
siderate: il detersivo può restare 
in tracce sul tessuto, sia perché le 
lavatrici utilizzano sempre meno 
acqua nella fase di risciacquo, sia 
perché non sempre si fa attenzio-
ne a non esagerare con le dosi. 
Il rischio maggiore viene dai con-
servanti e dai profumi, spesso cau-
sa di allergie.  
Ma questo è vero sia per i pro-
dotti normali sia per quelli che si 
promuovono come specifici per 
bambini. Non esiste una legge che 
imponga caratteristiche particolari 
a un prodotto destinato ai più pic-
coli: tutto è a discrezione del pro-
duttore. 
Abbiamo acquistato due detersivi 
specifici per bambini: Bio Presto 
Baby e Chante Clair Bebè. La dif-
ferenza rispetto a prodotti normali 
è, in sostanza che non contengono 
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Si propongono come particolarmente adatti ai bambini. Ma non ci sono vere ragioni per preferirli. E costano di più.

Igienizzare non serve e costa caro
Napisan, con una pubblicità che conside-
riamo scorretta, sfrutta l’immagine di Tata 
Lucia, per far passare il messaggio sbaglia-
to che un genitore responsabile deve disin-
fettare il bucato dei propri fi gli. Costa fi no 
a 4,50 euro, fatti due conti 100 euro l’anno.

Inutile comprarli: non off rono abbastanza vantaggi

RISCIACQUARE BENE
COSA SERVE DAVVERO

´ Per lavare, usa un normale detersivo in 
polvere o liquido: vanno bene entrambe le for-
mulazioni. L’importante è leggere l’etichetta, 
controllando che ci siano pochi allergeni (trovi 
l’elenco sul nostro sito, nella sezione salute).

´ Usa la dose consigliata dai produttori o 
meglio ancora una dose un po’ inferiore, in 
modo da assicurarti che non restino tracce di 
detergente sugli indumenti dopo il lavaggio.

´ Per maggiore sicurezza, in caso di bucato 
con indumenti per bambini, fai un risciacquo 
aggiuntivo. Se lavi a mano, ricorda di risciac-
quare sempre abbondantemente.

´ Non usare l’ammorbidente. Lava a basse 
temperature e centrifuga al massimo a 800 
giri. Stira con i panni ancora lievemente umidi.

Detersivi per bambini: non ne vale la pena
La diff erenza? Non contengono nessuno dei 
26 allergeni a rischio secondo l’Unione eu-
ropea, diff usi nei detersivi. Ma c’è un con-
servante poco adatto ai bambini. Costano 
in media il 40% in più rispetto a un prodotto 
liquido classico.

nessuno dei 26 profumi noti per 
essere a rischio di allergia. Ma que-
sto non garantisce che non vi siano 
reazioni allergiche: ne diminuisce 
solo il rischio.
Ambedue i prodotti, inoltre, con-
tengono un conservante, il phe-
noxyethanol, oggi discusso, perché, 
secondo l’Ansm (Agenzia Francese 
per la Sicurezza dei Medicinali), 
avrebbe evidenziato nei prodotti 
cosmetici un potenziale rischio per 
i bambini al di sotto dei tre anni. 
In conclusione, per diminuire i ri-
schi di allergia, invece di scegliere 
un prodotto specifi co per bambini, 
è suffi  ciente dosare in modo corret-
to un detersivo normale: usandone 
poco e risciacquando bene.

Meglio non ammorbidire 
Per quanto riguarda gli ammorbi-
denti, la soluzione migliore è non 
usarli: inquinano molto e - essendo 

aggiunti a fi ne lavaggio - subiscono 
un minor risciacquo, con un mag-
gior rischio di restare in tracce sui 
capi. I prodotti specifi ci per bambi-
ni non contengono i 26 allergeni da 
profumo. Ma anche alcuni prodot-
ti normali ne sono privi: consulta il 
nostro ultimo test (AC 274, ottobre 
2013). 

I batteri? Sì, grazie
In generale i prodotti igienizzanti, 
disinfettanti o antibatterici non ser-
vono. Secondo molti studi è addirit-
tura controproducente fare crescere 
i bambini in un ambiente asettico, 
perché non raff orza il sistema im-
munitario. Questi prodotti hanno 
anche un elevato impatto ambien-
tale. Le sostanze antibatteriche una 
volta scaricate nelle acque potreb-
bero interferire con i trattamenti di 
depurazione e hanno eff etti negativi 
sulla fl ora e sulla fauna.  

L’ingrediente inesistente
Anche qui non ci sono gli allergeni da profu-
mo, il che diminuisce il rischio di reazioni al-
lergiche, ma non lo elimina. Fabuloso dichiara 
di contenere latte di mandorle dolce; siamo 
andati a verifi care tra gli ingredienti pubbli-
cati (per legge) sul sito dell’azienda: non c’è.


