
Non solo rovina 
esteticamente le 
nostre pareti, ma 
crea anche problemi 

respiratori a tutti gli abitanti 
della casa, grandi e piccoli 
che siano, ma anche a quattro 
zampe.
Per prevenire, è utile 
cambiare spesso l’aria delle 
stanze a rischio (aprire le 
finestre). In particolare in 
bagno dovremmo evitare che 
il vapore e l’acqua ristagnino 
su piastrelle, tende, e piatto 
doccia, arieggiando finché 
non saranno completamente 
evaporati.

EVITIAMO LE SOLITE SOSTANZE CHIMICHE. 
C’È LA MUFFA? PROVIAMO QUESTO
SEMPLICE RIMEDIO: SOLO 3 INGREDIENTI.

Si può evitare la candeggina
Queste le prime cose da fare. Poi, quando il problema 
persiste, si passa come sempre alle vie di fatto. 
Consigliamo un rimedio per rimuovere la muffa dai muri. 
La candeggina? Meglio di no. È bene puntualizzare come 
questa tecnica sia ben poco virtuosa, dato che si tratta di un 
ingrediente tossico, aggressivo e assolutamente inquinante. 
Perché utilizzarlo se esiste un’alternativa naturale molto 
più efficace?

Aceto, Tea tree e acqua
Basta miscelare all’interno di un flacone con pistola a 
spruzzo (riciclato ovviamente!) 50 ml di acqua distillata, 200 
ml dell’antimicotico aceto di vino bianco e 30 gocce di olio 
essenziale tea tree, un potente fungicida naturale.
Spruzziamo la soluzione direttamente sulle zone colpite 
da macchie di muffa, lasciando agire per circa un minuto. 
Trascorso il tempo, rimuoviamo con un panno in microfibra. 
Non serve risciacquare.
Già dal primo trattamento rimarremo stupiti dagli efficaci 
risultati! L’operazione va ripetuta una volta a settimana 
finché il problema non sia completamente risolto. Questo 
prodotto fai da te, si conserva per 30-45 giorni.

Casa green
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Un anti-muffa
naturale per la casa

https://www.facebook.com/naturalmag.it/
https://www.youtube.com/channel/UC4DlJZ2MFs4v0IpB11feUfQ


ECO KIT PER PULIRE LA CASA

Uno degli ultimi lavori di Lucia Cuffaro: un kit per 
puliìre la casa evitando i soliti prodotti inquinanti. No, 
no, non costa molto, anzi magari si risparmia. Cinque 
semplici materie prime da cui si possono ottenere 
15 prodotti diversi che ci consentono di risolvere le 
principali esigenze della detersione casalinga. Dopo 
aver imparato si procede da soli. 

Lucia Cuffaro
ECO KIT PER LE PULIZIE 
ECOLOGICHE
Il Filo Verde di Arianna
Manuale (64 pagine) 
più vari prodotti nel kit, 
euro 24,90

RICETTA
ANTIMUFFA NATURALE

Ingredienti e materiali
50 ml di acqua distillata
200 ml di aceto di vino bianco
30 gocce di olio essenziale tea tree 

Preparazione
Mettiamo il tutto in un flacone con pistola a 
spruzzo. Lo spruzziamo per 1-2 volte al giorno 
lasciando agire per non più di un minuto. 
Passiamo sulla lesione un panno in microfibra. 
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DICE LUCIA...

Uno degli Autori più seguiti sull’autoproduzione e 
la “decrescita felice”. Un vulcano di idee e sempre 
sul pezzo. Poca fuffa e tanta sostanza. E’ Lucia 
Cuffaro che ora inizia a collaborare con noi. Lei 
ama dire: «Le cose che mi rendono appagata….
io le chiamo le “mie impalcature di felicità”: 
le esperienze, le associazioni, le persone e le 
attività che mi hanno fatto diventare quella che 
sono, e che da sempre mi sostengono donandomi 
serenità!»..

Dapprima un’esperienza appagante e faticosa 
come quella del coordinamento di un luogo di 
sperimentazione sociale che è La Città dell’Utopia 
del Servizio Civile Internazionale, un casale 
antico del ‘700, che – grazie ad una tradizione 
secondo la quale in quel luogo avrebbe dormito 
Garibaldi – è miracolosamente sopravvissuto al 
rimodernamento della zona San Paolo di Roma. 
Sono state tante le esperienze successive, tra cui 
i libri, i DVD, gli eventi, i seminari, i video e la TV 
sulla RAI di Unomattina. E’ Presidente nazionale 
del Movimento per la Decrescita Felice, impegnata 
come attivista nella divulgazione di riflessioni su 
tematiche di riduzione degli sprechi.

Date un’occhiata al suo sito, merita:

Autoproduciamo
www.autoproduciamo.it

http://www.autoproduciamo.it

