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Veleni domestici

MENO CHIMICA

Possiamo 
migliorare
la qualità 
dell’aria che 
respiriamo
al chiuso. 
Come? 
Usando pochi 
detergenti 
e abolendo 
disincrostanti
e deodoranti
per ambiente.

I riflettori di solito sono puntati 
sull’inquinamento dell’aria nelle 
grandi città, a causa del tra�  co e 
del riscaldamento. Invece poco si 
dice sulla qualità dell’aria tra le pa-
reti domestiche. Eppure secondo 
l’Epa, l’Environmental protection 
agency, l’agenzia statunitense per 
l’ambiente, l’aria di casa può essere 
addirittura più inquinata di quella 
esterna.  
I “veleni”che respiriamo tra le pa-
reti domestiche si formano in  par-
te anche per l’uso sconsiderato di 
prodotti per la pulizia.
Un dato fa ri� ettere: le famiglie eu-
ropee in media utilizzano dai 15 ai 
20 prodotti per la pulizia di casa. 
Sono tutti indispensabili? La rispo-
sta è no, soprattutto se in gioco c’è 
la salvaguardia della vostra salute e 
dell’ambiente. Molti si possono so-
stituire con alternative valide e in-
nocue: aceto, bicarbonato e panni 

L’aria di casa
può essere 

cinque volte 
più inquinata 

di quella 
esterna

USATE SOLO I PRODOTTI ESSENZIALI
BAGNO

Lavatrice
Inquinamento: i detersivi, gli sbiancanti, i prodotti igienizzanti fi niscono 
in parte nel mare e nei fi umi. In particolare le sostanze antibatteriche 
contenute in alcuni prodotti hanno eff etti negativi su fl ora e fauna.
Pulizia: bandite l’ammorbidente, l’anticalcare, i prodotti sbiancanti. Dai 
nostri test risulta che i detersivi in polvere hanno un minore impatto 
sull’ambiente rispetto ai liquidi in formato classico. 
Dall’ultimo test sui detersivi liquidi è emerso che i prodotti concentrati 
sono la soluzione migliore: l’imballaggio è più piccolo e si usa meno sapo-
ne, a patto di non superare la dose consigliata dai produttori. Grazie alle 
nostre prove è emerso anche che due proposte alternative, Biowashball 
e le “Noci del bucato”, lavano né più né meno come l’acqua da sola.

Scarichi ingorgati
Inquinamento: gli sgorgatori chimici, come emerge da un nostro test, 
sono particolarmente tossici e corrosivi. 
Pulizia: per sturare, bene la ventosa di gomma, la pistola ad aria com-
pressa, lo scovolo a molla. Per prevenire ingorghi, usate una griglietta.
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SGRASSARE INQUINA: SE PUOI, EVITALO
CUCINA

Lavastoviglie
Inquinamento: detersivi e brillantanti sono prodotti inquinanti per la presenza di 
tensioattivi, conservanti, coloranti. Il deodorante specifi co per lavastoviglie con-
tiene profumi che sono allergizzanti e inquinanti. 
Pulizia: se usate i detersivi in polvere, non superate la dose di 20 grammi a pieno cari-
co. Se il carico di stoviglie non è molto sporco, potete ridurre la dose. Pastiglie 3 in 1 o 
5 in 1: utilizzatele solo se la lavastoviglie prevede un programma specifi co. Per deo-
dorare la lavastoviglie basta inserire mezzo limone nel cestello e tenere pulito il fi ltro.
Il programma Eco e, nel caso di stoviglie poco sporche, il programma rapido con-
sentono di risparmiare energia. Non sciacquate piatti e pentole sotto l’acqua cor-
rente: è uno spreco. Passatele con una spugnetta o immergetele in poca acqua.

Cucina a gas e lavello
Inquinamento: dai nostri test risulta 
che gli sgrassatori sono effi  caci anche 
se non si strofi na con il panno: questo 
vi dà l’idea di quanto le sostanze chimi-
che che contengono siano aggressive. 
Pulizia: con acqua e aceto: sgrassa e 
toglie le macchie. Con un panno in mi-
crofi bra non si lasciano aloni.

Forno
Inquinamento: i prodotti per il forno 
inquinano molto l’ambiente, perché 
sono spesso a base di soda caustica e 
di solventi tossici. Sono molto irritanti 
anche per le vie respiratorie. 
Pulizia: pulite regolarmente il forno con 
un normale detergente, in modo che lo 
sporco non si incrosti. Provate anche ac-
qua calda e aceto o una pasta di acqua 
e bicarbonato da lasciare agire qualche 
minuto sulle parti più sporche.

Frigorifero
Inquinamento: i pro-
dotti specifici non 
servono, tanto vale 
evitare l’uso di so-
stanze inutili.
Pulizia: panno umido 
o acqua e aceto. Una 
ciotola con bicarbo-
nato, da cambiare 
ogni tre mesi, serve 
contro gli odori.

WC
Inquinamento: i prodotti per pulire il wc servono per disincrostare e 
sono di solito a base di acido muriatico, candeggina e ammoniaca. 
Sono molto inquinanti e irritanti: meglio usarli con cautela.
Pulizia: il wc va lavato regolarmente con prodotti poco aggressivi: 
potete anche provare a ottenere una specie di poltiglia con acqua e 
bicarbonato e poi applicarla sulle pareti del water.
Non usate i deodoranti per il bagno, inquinano molto e potrebbero 
attirare l’attenzione dei bambini più piccoli.

Lavandino, vasca, bidet
Inquinamento: i prodotti per bagno (ma vale anche per la cucina) con-
tengono spesso sostanze molto aggressive. Sono effi  caci contro lo 
sporco, ma molto inquinanti per l’ambiente. Inoltre fa male respirarne 
le esalazioni e venirne a contatto. 
Pulizia: durante un nostro test, l’aceto ha dato risultati paragona-
bili al migliore anticalcare per il bagno. Usate l’aceto bianco diluito 
nell’acqua. 
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MENO CHIMICA

in micro� bra (vedi il riquadro alla 
pagina a lato, in alto).
I consigli per avere una casa puli-
ta, ma anche meno inquinata, che 
trovate nei riquadri che abbiamo 
dedicato ai diversi ambienti dome-
stici in queste pagine, sono basati 
sui risultati emersi dai nostri test.

La chimica nel corpo
Secondo il parere di alcuni scien-
ziati il nostro organismo assorbe, 
nel corso della vita, almeno 700 
sostanze chimiche. È l’e� etto coc-
ktail: l’accumulo di più sostanze nel 
nostro corpo, anche se la quantità di 
ogni singolo componente chimico 
che assorbiamo non supera i livelli 

>
stabiliti dalla legge. Inoltre diversi 
studi dimostrano che molti distur-
bi del sistema endocrino nascono 
dall’introduzione nel nostro  orga-
nismo di composti chimici presenti  
nei cibi, negli oggetti in plastica, nel-
le vernici e nei cosmetici, per far solo 
alcuni esempi. 
Anche  coloranti, conservanti, profu-
mi e sostanze antibatteriche, presenti 
nei detergenti , non fanno bene:  sono 
le cause più comuni di irritazioni alla 
pelle e agli occhi.
 
Se li conosci, li eviti
Come riconoscere i detergenti per 
la casa più aggressivi e dannosi per 
la nostra salute e per l’ambiente?  

OCCHIO A...

• Mai mescolare tra loro prodotti diversi, in 
particolare candeggina e acidi: il cocktail 
chimico che ne scaturisce potrebbe causar-
vi seri problemi di salute.
• Indossate sempre i guanti, per proteggere 
le mani dalle possibili irritazioni provocate 
dal contatto diretto con i prodotti.
• Conservate sempre il prodotto nel conte-
nitore originale. Se lo travasate, ad esempio 
in una bottiglia per l’acqua, potrebbe essere 
ingerito da un bambino. E a questo propo-
sito, riponete i prodotti per la pulizia in un 
armadietto non alla portata dei piccoli.

NON MISCHIARE

COME DORMIRE SONNI TRANQUILLI
CAMERA DA LETTO

Vetri
Inquinamento: i prodotti spray 
possono essere facilmente in-
spirati mentre si utilizzano e 
lasciano comunque tracce di 
sostanze chimiche nell’aria. 
Pulizia: per non inquinare 
l’aria della vostra casa, sce-
gliete il tergivetro o il panno 
in microfi bra. Nel nostro test-
sono risultati entrambi molto 
effi  caci nel togliere lo sporco.

Deodoranti per la casa
Inquinamento: i deodoranti non “purifi cano” l’aria né “assorbono” 
gli odori. Contengono sostanze che possono provocare o peggiorare 
asma, bronchite, emicrania, in particolare nei soggetti sensibili, e 
irritare gli occhi. Nei nostri test, abbiamo trovato persino sostanze 
cancerogene (come benzene e formaldeide) e altre con eff etti dan-
nosi sul nostro sistema ormonale. Spesso le concentrazioni di inqui-
nanti in una stanza dove si usano i deodoranti risultano maggiori di 
quelle misurate nell’aria di una strada con intenso traffico.
Pulizia: se proprio volete dare un profumo all’aria di casa vostra, 
scegliete un prodotto da usare solo occasionalmente. La soluzione 
migliore è aprire le fi nestre e aerare spesso i locali.

Armadi
Inquinamento: i pro-
dotti antitarlo e an-
titarme sono molto 
tossici per la salute 
e dannosi per l’am-
biente.
Pulizia: usate questi 
prodotti solo quando 
è davvero necessario 
e per periodi brevi. 
Seguite scrupolosa-
mente le istruzio-
ni per il dosaggio.
Aerate regolarmente 
la stanza e fate atten-
zione che non ven-
gano a contatto con 
animali e bambini. 
Indossate i guanti.

Pavimenti
Inquinamento: i detergenti 
specifici per pavimenti con-
tengono tensioattivi, conser-
vanti e profumi, che inquina-
no. Evitate gli antibatterici.
Pulizia: se il pavimento non 
è molto sporco, potete usare 
un panno in microfi bra e ac-
qua calda. Il detersivo per pa-
vimenti può essere sostituito 
anche con acqua e aceto (un 
nostro test ha mostrato che il 
mix di acqua e aceto pulisce 
bene anche il parquet).
Non usate i panni usa e getta.
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COSA FARE

Tutto pulito, anche l’aria
Se sull’inquinamento delle città ci sentiamo im-
potenti, possiamo invece incidere anche molto 
sulla qualità dell’aria di casa nostra. 

´ Provate le alternative ai detergenti: aceto, 

bicarbonato, panni in microfibra.

´  Se la casa viene pulita di frequen-
te, può bastare anche un po’ di acqua cal-
da e di olio di gomito per togliere lo spor-
co; importante evitare le incrostazioni. 

´    Scegliete detergenti poco aggressivi, ad 
esempio quelli con marchio “Ecolabel”.

´ Non fate entrare in casa vostra: deodoranti 
per l’ambiente,  sgorgatori e tavolette per wc.

´ Se non avete esigenze particolari, lascia-
te perdere prodotti battericidi o disinfettanti. 

´ Attenzione alle dosi: seguite le indicazioni in 
etichetta e usatene sempre il meno possibile.

ACETO, BICARBONATO E UN PANNO
I PRODOTTI ALTERNATIVI

´ Aceto. Si può usare per lava-
re i pavimenti, anche il parquet, 
per togliere il calcare, pulire ba-
gno, cucina e vetri. Vi consiglia-
mo di utilizzare uno spruzzino, in 
cui dovrete miscelare una parte 
di aceto e quattro parti di acqua 
(ad esempio 100 ml di aceto e 
400 ml di acqua). Prezzo: a par-
tire da 0,50 euro al litro.

´ Bicarbonato. Sgrassa e assor-
be gli odori. Ha anche un leggero 
eff etto igienizzante. Ecco come 
si prepara: 1-2 cucchiai in mezzo 
litro di acqua calda in uno spruz-
zino per sgrassare; impastando 
bicarbonato con poca acqua per 
pulire le superfi ci. Prezzo: a par-
tire da 1,20 euro al chilo.

 ´ Panni in microfi bra. Inumi-
diti nell’acqua rimuovono  spor-
co e grasso su piccole e grandi 
superfi ci, asciutti tolgono la pol-
vere. Non c’è bisogno di usare i 
detersivi. Si lavano in lavatrice e 
durano nel tempo. Prezzo: a par-
tire da 2,50 euro.

Il sapone di Marsiglia evoca l’idea di naturale. Ma non sempre è 
così. Le etichette qui sopra  mostrano che le sostanze chimiche 
indesiderate ci sono: nella prima, in alto, troviamo sbiancanti ottici; 
nell’altra, riferita al prodotto a sinistra, potenziali allergeni.

Ecco una breve spiegazione di al-
cune sostanze chimiche presenti 
in questi prodotti.
• Tensioattivi. Si trovano in tutti i 
prodotti detergenti. Possono pro-
vocare irritazioni. Nell’ambiente 
acquatico contribuiscono al feno-
meno dell’eutrofizzazione, l’ab-
norme sviluppo di microalghe. 
State lontani in particolare da una 
famiglia di tensioattivi che porta il 
nome di alchilbenzensolfato, ban-
dito in Svezia. 
• Sbiancanti. Se proprio li volete 
usare, cercate i prodotti a base di 
percarbonato, che inquinano mol-
to meno rispetto ai perborati. 
• Conservanti. Fanno male all’am-
biente e alla salute. Sono spesso 
causa di allergie. 
• Profumi. Possono provocare aller-
gie. Ad esempio sono tra le sostan-
ze contenute negli ammorbidenti.
• Antibatterici e disinfettanti (ad 
esempio triclosan e benzalconio 
cloruro). Si accumulano nel corpo 
e nell’ambiente e possono aumen-
tare la resistenza ai batteri. 

Preferite  
aceto

 e bicarbonato 
ai detergenti  

chimici


