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S.O.S.
SERVIZI PER L’AMBIENTE
www.serviziambientali.eu

S.O.S. - Servizi Organizzati Sanificazione

Disinfestazioni - Disinfezioni - Derattizzazioni
Trattamenti aree verdi contro zanzare

Trattamenti antilarvali contro zanzara tigre
Trattamenti contro tarli e ripristino strutture in legno

Disinfestazioni in pasta gel contro blatte
Allontanamento volatili

Pulizie particolari

Via Raffellona, 1/a - 40060 Dozza (Bo)
Tel./Fax 0542.672441 - Cell. 389.4704542 - serviziorganizzati@tiscali.it

La richiesta di preventivo è gratuita, servendosi anche del sito
www.serviziambientali.eu
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Detersivi home made: si può fare ed è
più semplice di quello che si pensi, esi-
stono delle vere e proprie ricette, tut-
te raccolte in un kit per l’autoprodu-
zione di detersivi ecologici. Un’idea
che fa bene all’ambiente ma anche al
portafoglio. L’ideatrice dell’Eco Kit per
le pulizie ecologiche (edito dal Grup-
po Macro) è Lucia Cuffaro, che dal
2012 conduce la rubrica tv Chi fa da
sé in diretta su Rai 1 il fine settimana
all’interno di “Unomattina in Fami-
glia”. Il suo blog, www.autoprodu-
ciamo.it, conta milioni di visite e i suoi
libri hanno avuto un successo vera-
mente notevole. Nel 2014 è uscito il
primo, Fatto in casa. Smetto di com-
prare tutto ciò che so fare.
Nel 2015 ha pubblicato un manuale per
imparare a risparmiare in modo eco-
logico Risparmia 700 euro in 7 gior-
ni e quest’anno, quasi in contempora-
nea con l’Eco Kit per le pulizie eco-
logiche, è uscitoCambio pelle in 7 pas-
si, che si rivolge a tutti coloro che vo-
gliono prendersi cura del proprio cor-
po in modo del tutto naturale.
Lucia Cuffaro è cresciuta a Roma, vi-
cino a Malagrotta, la discarica che per
reazione l’ha avvicinata al mondo del-
l’attivismo e in particolare al Movi-
mento per la Decrescita Felice, di cui
è ora vicepresidente nazionale. «L’au-
toproduzione racchiude in sé qualco-
sa di rivoluzionario - spiega Lucia Cuf-

faro - perché rappresenta un insieme di
pratiche volte a instillare una nuova
consapevolezza e modalità di consumo.
Se il mercato ci considera consumatori
passivi, leggiamo con attenzione le eti-
chette per scovare i prodotti aggressi-
vi per noi e per l’ambiente, boicottan-
do quelli dannosi e soprattutto pro-
vando a realizzare i relativi sostituti na-
turali. L’informazione è quindi il pri-
mo passo, il secondo step è quello del
fare, il terzo è rappresentato dalla
condivisione con gli altri di queste buo-
ne pratiche. Un comportamento di
forte reazione contro quella società del
consumo che si regge sul concetto di
produzione e creazione di bisogno
d’acquisto, affinché il cosiddetto Pil di
una nazione possa crescere in modo il-
limitato, continuando a creare sprechi,
inquinamento, nuova povertà e rifiuti.
Il paradigma della Decrescita Felice
mira a risvegliare le coscienze cercando
di portare a un’inversione di questa ten-
denza affinché gli stati possano in-
centivare una decrescita selettiva. Par-
lo di politiche volte a pianificare in
modo oculato la crescita solo di setto-
ri a basso impatto ambientale, che
promuovano una ridistribuzione del
reddito, il benessere qualitativo e non
quantitativo della cittadinanza».
Il kit per l’autoproduzione di detersi-
vi ecologici contiene non solo un ma-
nuale fotografico di autoproduzione

(15x21 cm, 64 pagine), ma anche un
panetto di sapone di Marsiglia da 250
gr, bicarbonato di sodio da 400 g, car-
bonato di sodio/soda da bucato da
200 g, acido citrico da 300 g, percar-
bonato di sodio da 300 g, ovvero gli in-
grediente per creare tutti e 15 i deter-
sivi descritti nel kit.
Per la Cuffaro i detersivi della grande
distribuzione sono costosi, inquinanti
e dannosi per la salute. «Facendo un ra-
pido calcolo - sostiene - ogni famiglia
usufruisce contemporaneamente di
circa trenta detersivi. Ma la realtà è che
la maggior parte dei prodotti per la de-
tergenza casalinga è inutile e dannosa
per noi e per l’ambiente».
La soluzione? Ovviamente l’autopro-
duzione. In questo modo, secondo
l’autrice, abbiamo la possibilità di far
da soli ciò che, se acquistato al super-
mercato, non è salutare, inquina ed è
fonte di profitto, purtroppo, solo per po-
chi. 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 anco-
ra testate, dovremmo raccogliere la sfi-
da dell’autoproduzione e farne un’op-
portunità. (di Cristiana Zappoli)

(1) Ingredienti e materiali
➡ 100 gr di acido citrico
➡ 400 ml di acqua distillata

o demineralizzata
➡ Imbuto
➡ Cucchiaio
➡ Bottiglia di vetro
(o riciclata dalla passata)

Quindici ricette per realizzare da soli i detersivi da
utilizzare quotidianamente in casa. Dall’ammorbidente
all’additivo sbiancante fino allo spray pulente. Il tutto
consigliato da Lucia Cuffaro, scrittrice e conduttrice tv

Risparmiare con
l’autoproduzione

Ammorbidente
da bucato
e brillantante
lavastoviglie

(2) Inserisci 100 g di acido citrico in una bottiglia di vetro.
(3) Aggiungi 400 ml di acqua distillata o demineralizzata.
(4) Agita e shakera come se fossi un barman!

(5) Ammorbidente: inserisci 50 ml nella vaschetta della lavatrice.
Se l’acqua del tuo Comune è molto dura raddoppia la dose (100 ml).
(6) Brillantante: inseriscine 50 ml nella vaschetta della lavastoviglie.
Se l’acqua del tuo Comune è molto dura raddoppia la dose (100 ml).

COME CALCOLARE LA DUREZZA DELL’ACQUA DI CASA
Nell’acqua è sempre presente una percentuale di metalli pesanti e in
particolare di ioni di calcio e magnesio, che determinano non solo le
incrostazioni nelle tubazioni ma l’indurimento e l’infeltrimento del bu-
cato. La loro quantità definisce il livello di durezza dell’acqua, che è con-
trastata dai sequestranti naturali o industriali contenuti nei detersivi.
Maggiore è la durezza, più detersivo e ammorbidente dovrai utilizza-
re. Sul sito di Assocasa puoi controllare i dati relativi al tuo Comune:
http://assocasa.federchimica.it/DUREZZAACQUA.aspx
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