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Dopo tre libri e un dvd, Lucia Cuffaro, volto noto della tv italiana, torna con un nuovo e frizzante prodotto:
un kit per l’autoproduzione di detersivi ecologici.
UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE! UN PRODOTTO UNICO AL MONDO!
Lucia ha le idee molto chiare in proposito: per lei i detersivi della grande distribuzione sono costosi,
inquinanti e dannosi per la salute.
“Facendo un rapido calcolo – sostiene Lucia - ogni famiglia usufruisce contemporaneamente di circa trenta
detersivi. Ma la realtà è che la maggior parte dei prodotti per la detergenza casalinga è inutile e
dannosa per noi e per l’ambiente”.
Per fortuna una soluzione per uscire da questo circolo vizioso c’è: l’autoproduzione.
In questo modo, secondo Lucia, abbiamo la possibilità di far da soli ciò che, se acquistato al supermercato,
non è salutare, inquina ed è fonte di profitto solo per pochi.
Dato che di certezze non ve ne sono e che ogni anno vengono immesse nel mercato della detergenza decine
di migliaia di nuove sostanze non ancora testate, dovremmo raccogliere la sfida dell’autoproduzione e farne
un’opportunità.
Questo kit per l'autoproduzione contiene:
• uno splendido manuale fotografico di autoproduzione (15x21 cm, 64 pagine)
• panetto di sapone di Marsiglia da 250 gr
• bicarbonato di sodio 400 g
• carbonato di sodio/soda da bucato 200 g
• acido citrico 300 g
• percarbonato di sodio 300 g.
L'autrice
Lucia Cuffaro è cresciuta a Roma, vicino alla mostruosa Malagrotta, la discarica che per reazione l'ha
avvicinata al mondo dell’attivismo e in particolare al Movimento per la Decrescita Felice, di cui è ora
svicepresidente nazionale.
Dal 2012 conduce la rubrica tv Chi fa da sé in diretta su Rai 1 il fine settimana all’interno di Unomattina
in Famiglia. Gira l’Italia per corsi e seminari. Sul web i suoi riferimenti sono: il blog autoproduciamo.it
Facebook: www.facebook.com/autoproduciamo – Youtube: bit.ly/2eLKW5Q - Twitter @LuciaCuffaro
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