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Ogni anno si utilizzano milioni di tonnellate di detersivi che, attraverso
le acque di scarico, si disperdono nell’ambiente. Un po’ di accortezza nel fare bucato e
pulizie è la prima mossa per cercare di prevenire seri danni all’ambiente. E pensare che per
sgrassare, disinfettare, eliminare il calcare e far brillare la casa si potrebbe far ricorso con
più assiduità a quattro prodotti che tutti abbiamo a portata di mano, a basso costo e poco
inquinanti: alcol, candeggina bicarbonato e aceto. Per utilizzarli al meglio, con l’aggiunta
di altri ingredienti ecologici come gli oli essenziali, si può visitare il sito:
http//biodetersivi.altervista.org oppure consultare la Guida ai Detersivi Bioallegri di Maria
Teresa De Nardis.
E GUARDO IL MONDO DALL’OBLO’
Prima di avviare la lavatrice, seguite questi 3 eco-consigli:
1. Se le macchie sono ostinate, trattare il tessuto prima: si evita di aumentare la dose di
detersivo e la temperatura.
2. Verificare che tra gli ingredienti non sia presente la scritta “perborate” (boro utilizzato
per smacchiare). Meglio i detergenti che utilizzano il “percarbonate”, altrettanto efficace
ma più biodegradabile.
3. Utilizzare detersivi ecologici ceritificati aiuta nella prevenzione di asma, dermatiti e
allergie, secondo numerosi studi. Molte le linee in commercio. Tra le tante: USE, che
propone detergenti ipoalllergenici e privi di tensioatti(www.use.it). La più nuova? Si
chiama Aequa ed è prodotta con olio di cocco. E’ in vendita online:
www.officinanaturae.com
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