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L’ennesimo prodotto usa e getta, di 
cui potremmo fare a meno. Le sal-
viette umidificate, che vorrebbero 
sostituire acqua e sapone, sono 
sicuramente comode e facili da 
usare in certe circostanze, ma sono 
un danno non da poco  per l’am-
biente. Come tutti i prodotti usa e 
getta, diventano immediatamente 
un rifiuto non appena si finisce di 
usarli. Ecco perché sono da utiliz-
zare solo quando ce n’è un effetti-
vo bisogno. Insomma non devono 
diventare un’abitudine, ma servi-
re solo per occasioni particolari, 
come  quando non si ha dell’acqua 
a disposizione, per esempio per-
ché si è in viaggio.

Di tutto e di più
A dar retta alla pubblicità, le sal-
viette umidificate sarebbero indi-
spensabili quasi sempre. Ce le pro-
pongono “per l’igiene quotidiana”, 
“ad ogni cambio di pannolino”, ad-
dirittura come “una vera e propria 
doccia portatile” (vedi il riquadro a 
pag. 30 “Una necessità solo pubbli-
citaria”).
Si tatta di un mercato in crescita, 
come dimostra anche la presenza 
massiccia di salviettine di ogni tipo 
negli scaffali dei supermercati. Se 
ne trovano di multiuso, ma anche 

ACQUISTO 
SUPERFLUO

>

Salviette, un altro rifiuto
Ce n’è una per ogni 
occasione, secondo 
la pubblicità. 
In realtà servono 
solo nei rari casi in 
cui non c’è acqua 
a disposizione.
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>
indicate per bambini, intime, igie-
nizzanti e rinfrescanti (le trovate 
nelle schede alle pagine 31 e 32). 
Dagli Stati Uniti all’Asia le vendite 
sono corpose, la formula vincente 
è senz’altro la comodità, molto ap-
prezzata anche dal mercato italia-
no, e forse anche un po’ di osses-
sione generalizzata per l’igiene e 
la pulizia. Eppure acqua e sapone 
sono altrettanto effi  caci, anzi, sono 
meglio.

Sulla pelle
Il tessuto delle salviettine è impre-
gnato di diversi ingredienti, che 
entrano in contatto diretto con la 
pelle e non vengono risciacqua-
ti. Dato che si tratta di cosmetici, 
per legge, sulla confezione deve 
essere riportato l’elenco comple-
to degli ingredienti, disposti in 

UNA NECESSITÀ SOLO PUBBLICITARIA
SLOGAN SENZA FONDAMENTO

Naturale non significa né più 
sicuro né efficace. Gli 
ingredienti “verdi”, tanto 
sbandierati, di solito sono in 
quantità minima. 

Un’ondata di “senza” ha invaso 
pubblicità e confezioni dei prodotti 
di cosmesi, ma un prodotto privo di 
un particolare ingrediente non è 
sempre  migliore.

“A casa”, “In viaggio”, “Per l’igiene quotidiana”, 
“Utili ogni giorno”, “Ad ogni cambio di 
pannolino” sono alcuni degli slogan, presenti 
sulla salviettine, che spingono all’uso eccessivo 
di prodotti non indispensabili.

In qualche occasione possono rivelarsi utili, ma di certo le salviettine umidificate non sono necessarie quanto i 
produttori vorrebbero farci credere.

Ingredienti da evitare 
Gli ingredienti di base sono spesso gli stessi, in quantità variabile, ma general-
mente molto numerosi. Ecco le sostanze chimiche che sarebbe meglio evitare.

Conservanti
Alcuni conservanti sono causa 
frequente di allergie e hanno un 
impatto ambientale molto negativo 
(methylisothiazolinone, methylchlo-
roisotiazolinone).
Altri conservanti possono alterare 
l’equilibrio ormonale, è il caso dei 
composti che contengono propyl-
paraben, butylparaben e phe-
noxyethanol, sconsigliati quando il 
prodotto non richiede risciacquo (è 
il caso delle salviettine). Il consiglio 
è valido per tutti, ma ancora di più 
per i bambini sotto i tre anni e per 

le donne in stato in gravidanza, più 
sensibili e vulnerabili.

Profumi
Da evitare perché contengono so-
stanze allergizzanti, come limone-
ne, linalool, citronellol ed eugenol.

Alcol
Insieme all’acqua, è uno dei princi-
pali ingredienti delle salviette rin-
frescanti, che rilasciano un senso di 
freschezza proprio grazie alla rapida 
evaporazione dell’alcol. Però provoca 
irritazione e secchezza della pelle.
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ordine decrescente. Basta dare 
un’occhiata alla lista in etichetta 
per rendersi conto della quantità 
di sostanze chimiche contenute 
in questi prodotti. In genere ce ne 
sono una quindicina, nei casi peg-
giori possono essere più di trenta. 
Ecco perché non vanno trascurati 
i rischi legati all’uso. 
Si spazia dalle sostanze allergiz-
zanti, ai conservanti, ai profumi: 
nessuno dei quali è un toccasana 
per la pelle. Il rischio di eventuali 
eff etti collaterali è maggiore rispet-
to a quanto avviene con i prodotti 
che si sciacquano, come i saponi o 
i bagnoschiuma, perché il contatto 
con la pelle degli ingredienti con-
tenuti nelle salviette è più prolun-
gato. Particolare attenzione se si 
utilizzano sui bambini, la cui pelle 
è molto sensibile, soprattutto nelle 
zone intime.
Gli ingredienti dei cosmetici, come 
quelli di altri prodotti (detersivi, 
deodoranti per ambiente...) pos-
sono provocare reazioni indesi-
derate: allergie, sensibilizzazioni, 
reazioni anche gravi. Alcuni ingre-
dienti sono più a rischio: in testa 
tra le sostanza da evitare ci sono 
i profumi e i conservanti (vedi il 
riquadro alla pagina a lato “Gli in-
gredienti da evitare”).

Non detergono 
l’ambiente
Per produrre le salviettine de-
tergenti serve energia, acqua e 
materie prime; per trasportarle 
si crea traffi  co e inquinamento e 
per smaltirle si utilizzano discari-
che e inceneritori. Il tutto per una 
vita estremamente breve, tipica di 
tutti i prodotti usa e getta. Butta-
re in pattumiera grandi quantità 
di prodotti usa e getta, ed è facile 
accumularne diversi ogni giorno, 
ferisce l’ambiente. 
Le salviettine umidificate sono 
destinate ai rifi uti indiff erenziati, 
in pratica fi niscono in discarica o 
nell’inceneritore. Sulle confezioni 
di solito è indicato il simbolo del 
wc sbarrato, ma molte salviettine  
vengono buttate nel gabinetto e 

>

SALVIETTE MULTIUSO O RINFRESCANTI
SOPRATTUTTO PROFUMO

Sono a base di tensioattivi e con profumazioni piuttosto marcate. In eff etti la principale 
funzione, sottolineata proprio dalla pubblicità, è di lasciare un buon profumo. Inutili.

 La profumazione è più delicata, con l’aggiunta di alcune sostanze emollienti (come ca-
momilla o aloe), ma a dosi molto basse. Da usare se non si può lavare il bimbo con acqua.

 Contengono tensioattivi meno aggressivi e profumazioni delicate, ma queste salviette, se 
usate regolarmente, possono alterare il pH fi siologico delle parti intime.

SALVIETTE PER BAMBINI
QUANDO SI È FUORI CASA

SALVIETTE INTIME
USO OCCASIONALE
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Quanto si inquina
Impilando 38 pacchetti 
grandi e 36 piccoli di 
salviettine, utilizzati 
in un anno di igiene 
del bebé, si produce 
una quantità di rifiuti 
(3.380 salviette) pari 
circa all’altezza di un 
palazzo di cinque piani.

Alcune mamme preferiscono pulire il sederi-
no del proprio bambino con le salviette. 
Secondo la stima di Euromonitor, il consu-
mo medio in Italia è pari a circa 1.150 sal-
viette l’anno (ovvero 173 euro nei primi tre 
anni di crescita del bambino). Ma se si usa 
la salviettina a ogni cambio, per le mani e 
per il nasino, abbiamo stimato che in 3 anni 
servono circa 115 pacchetti grandi (a casa) e 
110 piccoli (fuori casa), per una spesa com-
plessiva di 453 euro (10.250 salviette). Cioè 
280 euro in più.

Fino a 450 euro in tre anni
C’è chi non le usa mai e chi ne fa un uso 
intensivo: il costo e l’ambiente ne risentono.

15m

fi niscono negli scarichi. Possono 
intasare le tubature e danneggiare 
il sistema di depurazione. Qualche 
produttore spinge a comporta-
menti sbagliati, è il caso delle sal-
viettine intime Chilly “gettabili nel 
wc”. L’imballaggio esterno in plasti-
ca morbida può essere raccolto con 
la plastica, anche se alcuni produt-
tori, come Pampers, consigliano 
di buttarlo nell’indiff erenziata (in 
realtà, ci sono regole diverse tra i 
Comuni). Anche se le salviettine 
si dichiarano 100% biodegradabili 
(come I Provenzali) non buttarle 
nell’umido, perché non sono com-
postabili, ovvero non si degradano 
tanto velocemente da essere assi-
milabili agli scarti di cucina. Infatti 
contengono sia fi bre naturali sia 
ingredienti chimici.

Non costano poco
Se capita di farne un uso occasio-
nale, e dovrebbe essere proprio 
questo il modo di usare le salviet-
tine umidifi cate, il costo è irrile-
vante, ma per chi è intenzionato a 
usarle spesso la spesa risulta eleva-
ta. Può essere il caso di una mam-
ma che le usa per l’igiene del pro-
prio bambino. Guarda il riquadro 
in basso: durante i primi tre anni 
di vita, si possono spendere anche 
450 euro. 

>

SALVIETTE STRUCCANTI

SALVIETTE DISINFETTANTI

SCELTA COSTOSA

IGIENE OSSESSIVA

 Contengono sostanze emollienti e tensioattivi delicati, ma per la pulizia del viso è meglio 
usare acqua e sapone o latte detergente per struccarsi: si spende molto meno.

 Possono essere utili in viaggio se si ha bisogno di disinfettare una ferita, ma non tutte 
sono indicate per questo scopo. Superfl ue quelle per igienizzare le mani.


