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InTROdUZIOnE

Ogni nostro gesto, anche il più piccolo, ha 
un impatto sull’ambiente che ci circonda e sulla 
nostra salute: la cura della casa in particolare 
può diventare un’attività distruttiva del pianeta 
oppure un metodo per preservarlo, la differenza 
la fa la nostra capacità di capire cosa utilizziamo 
e cosa realmente ci serve.
La produzione autonoma di detergenti per la 

casa è un’attività semplice, spesso ci consente di 
risparmiare parecchio e di soffrire molto meno di 
allergie date dai prodotti chimici aggressivi che 
utilizziamo.
Possiamo auto-produrre praticamente tutto ciò che 
ci serve, dal sapone solido, al sapone liquido, a 
detersivi e spray pulenti: questa pratica, unita ad 
alcuni accorgimenti e comportamenti quotidiani, 
aiuta noi stessi e l’ambiente.



Pulire casa e fare il bucato è un gesto importante per la salute del pianeta, può essere un 
modo per migliorarne le condizioni, o viceversa.
Il primo passo perché sia un passo avanti verso un mondo migliore, è quello di comprendere 
l’importanza dei piccoli gesti che, se ripetuti da molte persone, possono fare la differenza: 
prestare attenzione a ciò che si getta negli scarichi, ridurre i flaconi di plastica che servono 
per le pulizie, sporcare meno in modo da dover lavare meno e dunque usare meno detergenti, 
non sprecare.

LA dETERGEnZA ECOLOGICA
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Molte volte nonostante i nostri sforzi (e molto dispendio di denaro) nell’acquistare il prodotto 
ideale siamo rimasti delusi, talvolta abbiamo addirittura fatto danni al nostro bucato, ad un 
pavimento o ad una superficie di casa.

Come mai la vaschetta dell’ammorbidente sembra perennemente sporca e la tovaglia lavaggio 
dopo lavaggio continua a rimanere macchiata? Per non parlare delle magliette, su cui
sotto i vari profumi di detersivo e ammorbidente, permane la puzza di sudore.

La ragione principale di questi disguidi casalinghi è che invece di ragionare su ciò che 
utilizziamo, siamo abituati ad acquistare alla cieca, fidandoci unicamente di ciò che leggiamo 
sui flaconi e talvolta senza nemmeno leggere bene ma fidandoci della pubblicità e della 
sensazione positiva che ci ha trasmesso.

LE PULIZIE dI CASA Ed IL BUCATO:
TAnTI FLACOnI, TAnTA FATICA, TAnTO InQUInAMEnTO...POCO RISULTATO!
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Quando invece ragioniamo combiniamo meno pasticci e otteniamo risultati migliori, senza 
contare che evitiamo di aggravare i danni alla nostra Terra.

Vi accompagneremo in questo percorso che comprende diversi passaggi e che vi renderà 
indipendenti e consapevoli, nonché molto soddisfatti!

Prima di tutto occorre chiedersi cosa dobbiamo ottenere: un bucato pulito e non danneggiato 
(quindi morbido), un pavimento lucido, vetri trasparenti e superfici di bagno e cucina pulite e 
igienizzate.
Poi occorre capire quali sono effettivamente gli ingredienti che servono ad ottenere questi 
risultati: ci serve davvero tutto quel profumo o il colore brillante del sapone o dello spray? 

Davvero ci sono utili la consistenza del nostro prodotto ed il suo flacone accattivante?
In genere no.
Ci serve invece un sapone che sgrassi togliendo le macchie e lo sporco unto, una sostanza 
acida o basica, a seconda delle esigenze, che igienizzi le superfici e dei coadiuvanti del 
lavaggio che effettivamente aiutino a lavare meglio.

PREPARARE In CASA...TUTTO CIÒ CHE SERVE 
PER LA CASA!

L’autoproduzione di detersivi e detergenti di varia natura risolve molti problemi, prima di tutto 
quello dell’ingombro dello sgabuzzino: invece di venti flaconi ne avrete cinque o sei, perché 
conoscendo la funzione di ognuno ne scoprirete anche la versatilità e nulla è più versatile 
dei detergenti fatti in casa. Inoltre scoprirete i metodi più semplici ed efficaci per ottenere 
ottimi risultati, perché avrete le idee chiare su ciò che vi serve e sul perché vi serva. Preparare 
in casa autonomamente ciò che serve inoltre è la scelta più economica perché consente di 
ignorare le pubblicità e quindi di non dare peso a elementi di marketing che ai fini della 
pulizia ben poco servono!
Diventerà oltretutto un hobby imprescindibile, perché nulla è più soddisfacente che essere 
autosufficienti e consapevoli. 
Non bisogna scoraggiarsi di fronte agli esperimenti malriusciti, può capitare a tutti di 
sbagliare qualcosa, col tempo e l’esperienza autoprodurre diventerà più veloce e semplice che 
acquistare, l’importante è cercare di essere precisi nelle misurazioni e non strafare cercando di 
fare troppe cose in una volta sola.
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COSA SERVE dAVVERO In UnA dISPEnSA 
ECOLOGICA PER LE PULIZIE

Ecco un elenco degli ingredienti fondamentali da utilizzare nelle preparazioni casalinghe, 
sono tutti semplici da reperire e hanno un costo molto ridotto; salvo alcune eccezioni non 
impattano sull’ambiente perché interamente biodegradabili e non tossici.

• Alcool denaturato oppure alcool da cucina

• Aceto di mele, di vino bianco o aceto di alcool (maggiore è l’acidità, meglio è)

• Bicarbonato di sodio

• Carbonato di sodio (soda Solvay o lisciva)

• Percarbonato di sodio

• Sapone di Marsiglia o sapone naturale fatto in casa solido e liquido

• Candeggina delicata (che è acqua ossigenata ad alto volume un po’ profumata, ecologica 
ed economica)

• Oli essenziali dalle proprietà igienizzanti e antibatteriche: lavanda, tea tree, eucalipto etc...

• Acido citrico in soluzione al 10% al posto dell’aceto in molte preparazioni se volete 
maggiore purezza

• Se vogliamo preparare in casa anche il sapone che ci serve da base per le altre 
preparazioni servono anche:
- Soda caustica (idrossido di sodio)
- Potassa caustica (idrossido di potassio)
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PRECAUZIOnI
SE SI PREPARA AnCHE IL SAPOnE

Quando si prepara il sapone in casa occorre prestare maggiore attenzione che con altre 
preparazioni, nulla di eccezionale, ma indispensabile perché non vi siano intoppi: innanzi 
tutto bisogna proteggere il tavolo con dei vecchi giornali o una vecchia tovaglia di plastica; 
altra accortezza importante quando si maneggiano l’idrossido di sodio e l’idrossido di 
potassio è di proteggere le mani, gli occhi e la bocca, in particolare occorrono tre cose:
• guanti in lattice (o quelli comunemente utilizzati per le pulizie)
• mascherina antipolvere per naso e bocca (oppure un foulard)
• occhiali o mascherina di protezione per gli occhi

dECALOGO dEI COnSIGLI ECOLOGICI PER IL 
BUCATO



1. Sporcarsi meno: sembra una raccomandazione per bambini, in realtà spesso serve 
anche agli adulti ricordare che prestare attenzione mentre si cucina o mentre si mangia, 
ed in generale, avere cura della pulizia del proprio abbigliamento, è la migliore soluzione 
contro le macchie difficili! Usare il grembiule per cucinare, comportarsi con civiltà a tavola, 
usare abbigliamento da casa quando si fanno le pulizie o lavori di giardinaggio, bricolage, 
meccanica o altro.

2. Mettere a mollo i capi più sporchi: il segreto ecologico per avere tovaglie, tovaglioli e 
strofinacci perfettamente puliti, non è usare enormi quantità di detersivo, bensì lasciare questi 
capi a bagno in acqua calda (anche bollente) e sapone di Marsiglia, per alcune ore o ancora 
meglio, tutta una notte. Dopodiché mettere in lavatrice ed effettuare il solito lavaggio con capi 
di colore e tessuto simile.

3. Prestare attenzione alla temperatura: la maggior parte dei nostri capi da lavare non sono 
estremamente sporchi, spesso si tratta al massimo di sudore o piccole macchie, in questi 
casi, lavare a 40° è la scelta migliore per preservare a lungo gli elastici e i colori, riducendo 
i consumi e preservando l’ambiente. In caso di lenzuola molto usate, tovaglie e strofinacci 
che già sono stati a mollo, asciugamani, indumenti da lavoro o grembiulini di scuola, la 
temperatura più adatta può essere 60°. Solamente in caso di bucato sporchissimo usare 
lavaggi a 90°.

4. Non usare ammorbidente: l’ammorbidente è il più inquinante e inutile, se non dannoso, 
tra i prodotti che abitualmente utilizziamo per il bucato. È un sequestrante dei metalli pesanti, 
causa infatti l’intossicazione della fauna acquatica; la morbidezza che dona al bucato è data 
unicamente dalla differenza di polarizzazione che crea, non da un lavaggio più delicato e 
da maggiore salute delle fibre dei tessuti; la sua presenza crea una patina sulla superficie dei 
capi lavati, che li rende più attraenti per la polvere e lo sporco, infatti la sua presenza su un 
capo lavato non è altro che una patina di sporco che attrae altro sporco: tutto l’opposto di ciò 
che ci trasmette il suo profumo idilliaco, vero? Il modo migliore per avere un bucato morbido 
è lavarlo con un detersivo naturale e dunque più delicato, usare temperature più basse ed 
aggiungere un po’ di aceto, di acido citrico o di bicarbonato al lavaggio.

5. Asciugare al sole: non sempre è possibile ma se lo fosse, meglio di questo non c’è 
per rendere il bucato igienizzato e profumato. Se non abitate a ridosso di una strada 
molto trafficata, non esitate a stendere fuori, nulla come il sole ha proprietà igienizzanti e 
deodoranti.

6. D’inverno…stirare: ebbene sì, anche stirare ha una sua utilità pratica oltre che estetica, 
oltre a rendere gli indumenti più ordinati nei cassetti, soprattutto d’inverno, quando c’è umidità 
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nell’aria e quando l’asciugatura è difficile, stirare è un ottimo modo per uccidere i germi e 
togliere umidità ai capi non perfettamente asciutti. Se vogliamo togliere umidità dobbiamo 
evitare il vapore, se invece vogliamo solo igienizzare, il vapore ci aiuta moltissimo a togliere 
dai capi ogni residuo batterio.

7. Stendere accuratamente e ritirare il bucato con ordine: per avere un bucato perfetto e 
non dover lavare più volte lo stesso capo, occorre stenderlo bene, in modo che l’asciugatura 
sia perfetta, se possibile stirarlo e metterlo a posto appena asciutto: le pile di bucato pulito 
abbandonate in giro per la casa attraggono polvere e rendono il bucato sporco ancor prima 
di averlo piegato!

8. Riempire al giusto livello la lavatrice: una lavatrice quasi vuota è uno spreco di energia 
e di sapone, una lavatrice troppo piena…anche: perché dovremo rilavare tutto visto che 
probabilmente sarà ancora tutto sporco o puzzolente. Non riempire spingendo i capi 
dentro come in una pressa, ma neanche lasciare metà spazio del cestello vuoto, un giusto 
riempimento evita sprechi e dona bucato pulito e impeccabile anche con basse temperature e 
la giusta quantità di sapone.

9. Controllare i capi prima di metterli in lavatrice: verificare che le tasche delle giacche e dei 
pantaloni siano vuote. Fazzoletti di carta, monete, penne, caramelle, soldi: quando una di 
queste cose finisce nel lavaggio, lo vanifica rendendo bucato e lavatrice sporchi e sprecando 
energia. Mettere a rovescio gli indumenti che possono sbiadire, chiudere in un sacchetto di 
tela gli indumenti delicati o che possono rovinare gli altri (es. reggiseni con ferretto o capi con 
velcro).

10. Leggere con attenzione le etichette dei capi: usare la giusta temperatura e gli accorgimenti 
corretti per ogni capo consente di risparmiare energia e far durare più a lungo i nostri 
indumenti.



dECALOGO dEI COnSIGLI ECOLOGICI PER LE 
PULIZIE dI CASA

1. Non sporcare: sembra ovvio, ma non lo è, mille volte per pigrizia o indolenza invece che 
prestare attenzione a non sporcare mentre cuciniamo, ci laviamo o svolgiamo qualunque 
attività, siamo distratti e lasciamo correre; macchiamo il pavimento, facciamo cadere oggetti, 
schizziamo acqua in giro, non prestiamo attenzione a togliere indumenti e scarpe sporchi 
prima di girare per la casa, mettiamo i piedi con le scarpe sul divano, oppure apriamo gli 
sportelli della cucina con le mani sporche…invece che mettere i piatti sporchi a bagno o in 
lavastoviglie li lasciamo con lo sporco secco ad incrostarsi. Potrebbe durare molto a lungo 
questo elenco: vi sono innumerevoli comportamenti che possiamo evitare per evitare di 
sporcare che, a conti fatti, è il modo più facile di pulire!

2. Pulire immediatamente ciò che sporchiamo: un po’ come il consiglio precedente, questo è 
un modo per prevenire peggiori danni, se raccogliamo quel ciuffetto di polvere che vediamo a 
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terra invece di passare oltre, o puliamo subito il piano cottura dopo aver rovesciato un po’ di 
sugo, dovremo pulire in modo approfondito meno spesso.

3. Per evitare il deposito di calcare sui lavelli e sulle paratie della doccia, asciugare sempre le 
superfici dopo averle bagnate, sul lavello con una spugnetta, sulle pareti della doccia invece 
è utilissimo dotarsi di una spatola con il bordo di silicone da passare sul vetro appena finita la 
doccia.

4. Usare composti basici su marmi e graniti, come il bicarbonato o il sapone. Gli acidi 
come l’aceto o il limone potrebbero corroderli. Per eliminare il calcare, invece, la soluzione 
sono composti acidi, come l’aceto o l’acido citrico: lasciare i rompigetto dei sanitari a bagno 
nell’aceto per una notte elimina ogni traccia di calcare.

5. Usare fogli di quotidiani per pulire i vetri: oltre ad essere a costo zero, la composizione 
dell’inchiostro aiuta a rendere i vetri lucidi e brillanti, coadiuvati dal Pulitore vetri multiuso 
autoprodotto avrete vetri perfetti e splendenti con minima spesa e minimo sforzo.

6. Per liberare gli scarichi dei sanitari, intasati da grasso e capelli, versare un po’ di soda 
caustica dentro il buco dello scarico, poi, prestando molta attenzione perché farà bolle e 
aumenterà di volume, versarvi sopra due litri almeno di acqua bollente: durante tutta questa 
operazione usate i guanti e maneggiate con cura la soda caustica che a contatto con l’acqua 
(anche fredda) reagisce immediatamente ustionando e corrodendo.

7. Come stracci antistatici sono ideali i vecchi collant: attirano la polvere e non la rilasciano, 
per spolverare in modo ecologico, economico ed efficace!

8. Per pulire le spugne della cucina togliendo cattivi odori e germi, metterle in una ciotolina 
con metà acqua e metà aceto, in quantità sufficiente perché siano coperte di liquido, poi 
mettere la ciotolina nel microonde per 5 minuti, quando la toglierete saranno deodorati e 
igienizzati.

9. In lavastoviglie al posto del brillantante versare aceto è un modo per avere piatti e 
bicchieri brillanti, togliere gli odori sgradevoli e mantenere sana la lavastoviglie in modo 
economicissimo ed ecologicissimo.

10. Pulire con una spugnetta imbevuta di Spray igienizzante per la cucina ed il bagno le 
superfici interne del frigorifero almeno una volta a settimana per eliminare gli odori sgradevoli 
e mantenere le superfici igienizzate e pulite: è una pratica che occupa pochissimo tempo e che 
evita di dover fare troppo spesso una pulizia approfondita (con annessi e connessi: staccare la 
spina, se collegato al freezer procedere a sbrinare etc..).



dOVE TROVARE GLI InGREdIEnTI
dELLE RICETTE?

Ferramenta, casalinghi e magazzini di bricolage: vi si trova la soda caustica, spesso 
posizionata insieme agli altri sverniciatori, perché uno dei suoi utilizzi è questo. 
Nei supermercati è possibile trovare la soda caustica: in questo caso la sua posizione è tra i 
prodotti per sturare i lavandini. Vi si trovano anche l’alcool denaturato o da cucina, l’aceto, il 
bicarbonato di sodio, il carbonato di sodio (soda Solvay o lisciva), l’ammoniaca, il sapone di 
Marsiglia.
Negozi specializzati in chimica, integratori alimentari e materie prime, oppure negozi 
di casalinghi e alimenti biologici: se ben forniti hanno la soda caustica, diversi tipi di oli 
essenziali, il percarbonato di sodio, l’acido citrico e il sapone di Marsiglia.
L’acido citrico si trova anche nei negozi di enologia.
Negozi online: sono il modo più semplice anche se possono avere spese di spedizione e tempi 
più lunghi del negozio vicino casa, vi si trova tutto ciò che serve per l’autoproduzione dei 
detergenti per la casa.
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dETERSIVO In POLVERE IGIEnIZZAnTE E 
SBIAnCAnTE

Nonostante sia facilissimo da preparare, il risultato che dà è un detersivo molto efficace, 
utile per lavare qualunque tipo di bucato, può essere creato sia con sapone naturale fatto in 
casa che con il sapone da bucato solido che si trova nei negozi. Gli altri ingredienti sono: 
carbonato di sodio che si trova nei supermercati con nomi diversi, soda solvay oppure lisciva, 
l’importante è controllarne la composizione, deve essere carbonato di sodio; inoltre si può 
aggiungere percarbonato di sodio, che è un additivo naturale, efficace a bassa temperatura, 
utile per igienizzare e sbiancare.
La profumazione è facoltativa perché in caso di possibili allergie o di bucato per neonati 



omettere il profumo è la scelta migliore, inoltre se il sapone solido che grattugiate è già 
profumato potrebbe essere sufficiente. Se si decide comunque di usare profumo, la scelta 
ideale è di usare oli essenziali con proprietà igienizzanti e antibatteriche come quelli elencati 
di seguito.
Ecco gli ingredienti per 3 kg di detersivo:
• 1 kg di sapone da bucato solido molto stagionato. Se sapone fatto in casa: va bene un 
sapone senza sconto della soda fatto con olio di oliva e cocco oppure oliva e strutto, oppure 
solo oliva, solo strutto o solo cocco, più tempo ha stagionato e meglio è, se più di un anno è 
perfetto. In caso di sapone acquistato vanno bene tutti: preferite però saponi naturali come il 
sapone ecologico da bucato. Se sapone acquistato, deve essere tolto dall’involucro di plastica 
e lasciato in luogo fresco e secco per un po’.
• 2 kg di carbonato di sodio
oppure
• 1 kg di carbonato di sodio
• 1 kg di percarbonato di sodio

Profumazione facoltativa:
• 20 ml di olio essenziale a scelta o combinati insieme: lavanda, tea tree, rosmarino, 
verbena, limone, citronella.
La preparazione è molto semplice, bisogna grattare dentro una capiente ciotola, con una 
grattugia per fare le carote alla julienne, un chilo di sapone: più sarà stagionato, più il risultato 
sarà polveroso e non a scaglie, per la buona riuscita del detersivo è meglio che sia polveroso.
Non preoccupatevi per la grattugia: al termine la sciacquerete con acqua calda e sarà più 
pulita di prima!
Aggiungere poi alla polvere di sapone
2 Kg di carbonato di sodio, oppure
1 Kg di carbonato di sodio e
1 Kg di percarbonato:
 quest’ultima variante può essere utile per chi vuole igienizzare durante il lavaggio (pannolini, 
vestitini...). Mescolare bene tutto nella ciotola, in modo che il sapone sia perfettamente 
mescolato con il carbonato e il percarbonato.
Se volete potete infine aggiungere 20 ml di olio essenziale, versandolo direttamente nella 
ciotola e mescolando subito bene in modo che l’essenza si sparga in tutto il sapone. Infine 
versare il detersivo in un sacchetto di plastica o in un barattolo.
Dosi per 5 kg di bucato:
sono in ml anche se è solido; così potrete usare i misurini che già avete in casa, quelli che si 
trovano nei soliti fustini di detersivo.
60 ml per un bucato poco sporco
90 ml per un bucato normale
120 ml per un bucato molto sporco 
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dETERSIVO In POLVERE PER CAPI dELICATI

La differenza tra questa preparazione e la precedente è che questa non contiene additivi che 
possono essere troppo aggressivi con i capi più delicati, contiene invece bicarbonato, che con 
delicatezza ha una leggera azione igienizzante e ammorbidente.

Ecco gli ingredienti per 3 kg di detersivo:
• 2 kg di sapone da bucato solido molto stagionato. Se sapone fatto in casa: va bene un 
sapone senza sconto della soda fatto con olio di oliva e cocco oppure oliva e strutto, oppure 
solo oliva, solo strutto o solo cocco, più tempo ha stagionato e meglio è, se più di un anno è 
perfetto. In caso di sapone acquistato vanno bene tutti: preferite però saponi naturali come il 
sapone ecologico da bucato. Se sapone acquistato, deve essere tolto dall’involucro di plastica 
e lasciato in luogo fresco e secco per un po’.
• 1 kg di bicarbonato di sodio
Profumazione facoltativa:
• 20 ml di olio essenziale di lavanda.
Grattugiare il sapone e aggiungervi il bicarbonato, quindi l’olio essenziale.



Dosi per 5 kg di bucato:
60 ml per un bucato poco sporco
90 ml per un bucato normale
120 ml per un bucato molto sporco

INdICE



cestello (si può usare una pallina dosatrice o il misurino dei detersivi tradizionali), se il bucato 
è poco sporco si può diminuire a 200 ml.
- a mano circa 100 ml in 10 litri di acqua
Il sapone da bucato 100% oliva è un ottimo sapone adatto al lavaggio di tutti i capi ma che 
ha il pregio di essere particolarmente adatto ai delicati.

Se modifichiamo la ricetta aggiungendo uno sconto dell’idrossido di potassio, possiamo 
ottenere un delizioso sapone per l’uso personale.

Ingredienti per circa 3 kg di sapone liquido:
• 1000 gr di olio di oliva
• 633 gr di acqua
• 211 gr di idrossido di potassio
• 20 ml di olio essenziale di citronella
• 15 ml di olio essenziale di limone
• 30 ml di olio essenziale di lavanda

Preparazione:
Indossare le protezioni per le mani e per la bocca, poi preparare sul piano di lavoro tutti gli 
ingredienti e le attrezzature necessarie.
Mettere a bollire una pentola di acqua, che contenga almeno 2,5 litri d’acqua.
Proseguire la preparazione, finchè non bolle, quindi spegnere il gas.
Pesare direttamente nel secchio l’olio di oliva; a questo punto indossare la mascherina e i 
guanti e pesare la potassa caustica; pesare l’acqua.

INdICE

SAPOnE dA BUCATO LIQUIdO

Detersivo liquido, ottimo per qualunque 
tipo di bucato. Per capi delicati possiamo 
usarlo così com’è o aggiungervi candeggina 
delicata (è acqua ossigenata ad alto volume, 
non c’entra nulla con la candeggina normale: 
è biodegradabile e non inquina), per 
capi meno delicati e più sporchi possiamo 
aggiungervi percarbonato o carbonato 
di sodio, direttamente nel cestello, in un 
contenitore a parte.
Uso:
- in lavatrice max 250 ml direttamente nel 



Sciogliere la potassa caustica nell’acqua mescolando bene con un cucchiaio: meglio versare 
la potassa nell’acqua e non viceversa per evitare che le scaglie schizzino fuori;  quando tutte 
le scaglie sono sciolte, versare la soluzione bollente nell’olio mescolando velocemente; mettere 
la pentola sul fuoco basso e iniziare a frullare con il frullatore a immersione fino a quando si 
riesce, in base alla consistenza del composto, per 20 minuti circa: prestare molta attenzione, 
il composto è bollente e caustico e tende a schizzare.

Ogni 5 minuti lasciare riposare il frullatore e mescolare con la spatola; dopo i primi 20 
minuti con il frullatore, proseguire a mescolare con una spatola, sempre a fuoco basso; 
dopo ulteriori 20 minuti il composto assomiglia a un gel traslucido; quando assume una 
consistenza densa il sapone è cotto: se nel frattempo dovesse aumentare di volume fino a 
uscire dalla pentola, spegnere il gas e lasciar raffreddare, una volta diminuito il volume, 
potrebbe essere cotto o dover tornare sul fuoco, se è denso e traslucido è cotto.
Aggiungere nella stessa pentola o in una più capiente (trasferendovi il sapone prima) l’acqua 
bollente precedentemente messa a bollire, pesandone una quantità doppia rispetto al peso 
della pasta di sapone, in questo caso due chili; mescolare bene e fare sobbollire fino a che la 
pasta di sapone non sia completamente sciolta nell’acqua.
Se non si scioglie, usare il frullatore a immersione;
lasciare intiepidire, aggiungere gli oli essenziali, quindi imbottigliare in un vecchio flacone di 
detersivo.

INdICE
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Utilissimo e versatile, serve per igienizzare le 
superfici dei mobili, l’interno del frigorifero, 
i fornelli, il lavandino, ma anche ogni 
superficie lavabile (tranne il marmo). Pulisce 
anche le macchie poco persistenti, rende 
brillante l’acciaio del lavello e dei fornelli, 
nonché i rubinetti di tutti i sanitari, con una 
passata veloce di questo spray garantiamo 
igiene quotidiana a tutte le superfici con 
pochissimo sforzo e minima spesa.
Si prepara miscelando insieme aceto, alcool 
e acqua, a freddo, semplicemente pesando 
gli ingredienti in una brocca e mescolando. 
Si potenzia con gli oli essenziali, quelli 
antibatterici e antifungini, come tea tree, timo, 
agrumi.

Ingredienti:
250 gr di aceto di mele, di vino o aceto 
d’alcool 
250 gr di alcool
500 gr di acqua
50 gr di oli essenziali
Pesare in una brocca tutti gli ingredienti, 
mescolare e versare in un flacone spray.

SPRAY IGIEnIZZAnTE PER LA CUCInA
(MA AnCHE PER IL BAGnO...)



Preparazione tra le più semplici, ma indispensabile per pulire vetri, specchi e mobili lucidi. 
Ecologico ed efficacissimo. Lucida e toglie la polvere a tutte le superfici. Non bisogna inserire 
oli essenziali perché potrebbero lasciare aloni sui vetri.
Usatelo con un panno per i mobili, con fogli di giornale per i vetri, per l’effetto antistatico con 
un panno di microfibra o un vecchio paio di collant.
È una preparazione velocissima e facilissima, dalla grande utilità casalinga e non: provate a 
tenerne un flacone in auto per pulire il cruscotto.

PULITORE VETRI MULTIUSO SPRAY

INdICE



Ingredienti per uno spruzzino (700 gr):
400 gr di acqua
300 gr di alcool
Pesare tutti gli ingredienti in una brocca capiente, mescolare, poi versare in flaconi 
spruzzatori.

INdICE



Uno sgrassatore efficacissimo per tutte le superfici della cucina e del bagno, comodo perché si 
usa con un comune spruzzino, efficace perché sgrassa benissimo tutte le superfici. Ha anche 
un lieve potere antibatterico grazie al bicarbonato ed al sapone.
È perfetto per i sanitari, il piatto doccia, la vasca ed anche per la vasca del lavello della 
cucina, spesso molto sporca di grasso. Sulle superfici lucide dei mobili da cucina toglie le 
macchie di unto e sbianca perfettamente il frigorifero ed il freezer.
Se usato sull’acciaio, passare poi uno straccio umido solo di acqua per togliere gli aloni.

SGRASSATORE PULITORE UnIVERSALE PER 
SPRUZZInO
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Ingredienti per circa 500 ml:
330 gr di acqua
140 gr di detersivo liquido fatto in casa oppure saponaria o marsiglia liquido da bucato 
acquistati
30 gr bicarbonato di sodio
20 gocce di olio essenziale di limone o di tea tree 

Preparazione:
Pesandola, versare l’acqua in una brocca, aggiungere piano piano il detersivo liquido 
o sapone, facendo in modo che non faccia schiuma, poi con un colino aggiungere il 
bicarbonato, mescolare bene fino a che non sia completamente sciolto, infine aggiungere 
anche gli oli essenziali (se il sapone utilizzato è già profumato però non servono).



Può sempre essere utile, se poi si ha un bambino per casa, che magari gattona, allora è 
indispensabile!
I comuni detergenti per pavimenti igienizzanti oltre ad essere molto inquinanti, come tutti i 
detersivi, possono anche essere sensibilizzanti perché contengono disinfettanti molto potenti, 
senza contare che quando un bimbo è in terra tutto il giorno, credo che sarebbe meglio fargli 
incontrare qualche batterio che aggressivi disinfettanti.
Il nostro lavapavimenti non pretende di rendere sterile il pavimento, ma assicura una buona 
azione antibatterica e igienizzante naturale, data dal bicarbonato e dall’olio essenziale di tea 
tree.
Lascerà anche un buonissimo profumo di fresco.
 
Ingredienti:
2 litri d’acqua calda
100 gr di bicarbonato
15 gocce di olio essenziale di tea tree

LAVAPAVIMEnTI IGIEnIZZAnTE E 
AnTIBATTERICO
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Preparazione:
Mettere nel secchio l’acqua calda, versare il bicarbonato mescolando con lo straccio e poi 
aggiungere l’olio essenziale. Una volta visto quanto volume occupano 100 gr di bicarbonato 
si può tenere un barattolino su cui disegnare una tacca, come misurino, in modo da non 
doverlo pesare tutte le volte.
È completamente biodegradabile, non è aggressivo, non è velenoso per i bambini.

In alternativa, per pulire i pavimenti è efficace un tappo di candeggina delicata in due litri 
d’acqua, non è antibatterico come il precedente ma sgrassa e pulisce bene senza lasciare 
aloni.
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La sua composizione interamente a base di olio di oliva (100%) lo rende economico 
e semplicissimo da fare. Contiene olio essenziale di lavanda, limone e citronella che 
conferiscono il classico profumo “di pulito”. Lava bene qualunque tipo di bucato, può essere 
usato come pretrattante sulle macchie strofinandolo a secco prima del lavaggio, può essere 
usato per lavare a mano e può essere grattugiato per creare un perfetto detersivo in polvere.

Ingredienti:
1000 gr di olio di oliva (va bene di oliva o di sansa, non serve extravergine)
200 gr di acqua (del rubinetto o distillata, oppure un infuso raffreddato e filtrato di lavanda)
134 gr di idrossido di sodio
6 ml di olio essenziale alla citronella
5 ml di olio essenziale al limone
9 ml di olio essenziale alla lavanda

SAPOnE SOLIdO dA BUCATO PROFUMATO 
TIPO MARSIGLIA
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Preparazione:
Preparare sul piano di lavoro tutti gli ingredienti e le attrezzature necessarie; quindi pesare 
direttamente nel secchio l’olio di oliva,  misurare in un piccolo contenitore a parte l’olio 
essenziale di lavanda; a questo punto occorre indossare la mascherina e i guanti e pesare la 
soda caustica; pesare l’acqua; versare lentamente la soda nell’acqua, mescolando fino a che 
non sia sciolta; la soluzione si riscalderà raggiungendo circa 90°C: è la normale reazione 
della soda in acqua.
È importante non toccarla a mani nude. A questo punto si può togliere la mascherina.
Versare la soluzione ancora bollente della soda nella pentola dei grassi, dare qualche 
mescolata con un cucchiaio, quindi procedere a miscelare tutto con il frullatore a immersione; 
dopo circa 5 minuti il composto di addenserà: appena la consistenza diventa simile a quella 
della maionese e si può “scrivere” sulla superficie del sapone (momento del nastro), occorre 
fermarsi; aggiungere l’olio essenziale, mescolare ancora un po’ e versare il composto nello 
stampo o negli stampi scelti; avvolgere gli stampi in una coperta e custodire al caldo o 
comunque lontano da spifferi e dal freddo (per esempio, vicino a un termosifone d’inverno); 
dopo un giorno, sformare il sapone e lasciarlo in un luogo fresco, asciutto e arieggiato a 
essiccare per almeno 2 mesi.



La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utili che possiamo avere in casa, dopo la 
lavatrice, ma forse prima di tutti gli altri, è inoltre piuttosto efficiente dal punto di vista del 
consumo di acqua ed energia, soprattutto i modelli più recenti. Occorre riempirla nel modo 
giusto, quindi senza lasciare spazio vuoto, ma anche con attenzione a che l’acqua per il 
lavaggio possa arrivare su tutte le stoviglie. Se prestiamo attenzione a come la riempiamo, 
avremo meno sorprese al termine del lavaggio, come stoviglie ancora sporche. 
I classici detersivi per lavastoviglie però sono estremamente inquinanti, infatti, 
inspiegabilmente, mentre nei detersivi per il bucato sono stati banditi i fosfati, nei detersivi 
per lavastoviglie ve ne sono a profusione. Anche il brillantante usato per togliere gli aloni di 
sapone dalle stoviglie è dannoso per la fauna acquatica: senza contare la tossicità per noi che 
mangiamo e beviamo residui chimici sulle stoviglie così lavate, ogni giorno.
Possiamo preparare in casa un perfetto detergente per stoviglie senza inquinare le acque 
e senza intossicarci, usando solo ciò che realmente serve: qualcosa che sgrassi, qualcosa 
che igienizzi, ed un po’ di sapone: per rendere le stoviglie brillanti invece abbiamo l’aceto, 
indispensabile alleato di ogni pulizia domestica.

dETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE
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Ingredienti per 500 gr:
300 gr di carbonato di sodio
200 gr di bicarbonato di sodio
25 gocce di olio essenziale di limone
1 cucchiaio da minestra colmo di sapone 
liquido fatto in casa, oppure mezzo cucchiaio 
di sapone per piatti ecologico, da inserire in 
ogni lavaggio.

Possiamo miscelare le dosi giuste di 
carbonato e bicarbonato in un barattolo 
unendovi l’olio essenziale, poi ogni volta che 
prepariamo la lavastoviglie ne prendiamo 50 
gr e la mettiamo nello scomparto, unendovi il 
sapone liquido.

Periodicamente riempiamo lo scomparto del 
brillantante con aceto.
In caso di stoviglie sporche di uovo, 
spruzziamo su tutte le stoviglie, prima 
di far partire il lavaggio, il nostro spray 
igienizzante, che toglie gli odori e igienizza.
Se vogliamo avere un’alternativa già pronta 
a questa ricetta, occorre che scegliamo con 
attenzione i detergenti per lavastoviglie in 
commercio: il loro contenuto deve essere 
simile alla nostra ricetta, la nostra scelta 
ecologica in questo senso sono le “Pastiglie 
lavastoviglie Viviverde” che contengono 
infatti carbonato di sodio, citrato di sodio, 
percarbonato di sodio, acido citrico e 
sapone, senza fosfati né tensioattivi dannosi 
per l’ambiente.



Per lucidare i mobili in legno, nutrendoli e rendendoli ben lucidi si può creare una cera 
morbida da applicare con un panno morbido; è molto semplice da fare e da usare, evita l’uso 
dei lucidi per mobili a base di petrolio, tossici per le persone e dannosi a lungo termine per i 
mobili.
È ottimo anche come lucido per le scarpe e le borse di pelle.

Ingredienti:
25 gr di cera d’api
75 gr di olio di oliva
5 ml di olio essenziale di eucalipto
5 ml di olio essenziale di lavanda
Far fondere insieme la cera e l’olio, poi aggiungere gli oli essenziali, versare in un barattolo 
dalla bocca larga e lasciar raffreddare. Usare con un panno morbido. 

CERA MORBIdA PER MOBILI In LEGnO
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