
“LE COSE CHE È NECESSARIO 
AVERE IMPARATO PER FARLE, 

È FACENDOLE CHE LE SI  
IMPARA”

Breve guida introduttiva all'autoproduzione
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Viviamo in un sistema che si fonda solo e unicamente sulla propria crescita 
economica,  in  cui  le  multinazionali  inquinano,  omologano,  manipolano, 
distruggono e sfruttano a loro piacimento la Terra e i suoi abitanti (animali e non), 
come fossero strumenti.

L'imperativo è "crescita o morte", bisogna produrre, produrre e produrre, e poi 
buttare, in un crescendo continuo. 

Più  cemento,  più  veleni,  più  trasporti,  più  consumo,  più  produzione,  più 
confezioni:  poco importa se questo significa  più inquinamento,  più rifiuti,  più 
malattie, più morti. La soluzione sono gli inceneritori, i farmaci, ecc., palliativi di 
ogni tipo.

Tutti noi siamo diventati schiavi ciechi di questo sistema economico. Abbiamo 
perso il  senso del  valore  di  ciò che compriamo e  consumiamo,  accecati  dalla 
pubblicità, dalle offerte, da bisogni indotti. Se riuscissimo solo per un attimo a 
vedere  il  tutto  da  un'altra  prospettiva  e  ragionare  con  lucidità  su  quello  che 
compriamo e spendiamo ci renderemmo conto che stiamo riempiendo le nostre 
case, frigoriferi, armadi, ecc., al prezzo della nostra stessa libertà. Il lavoro è una 
schiavitù,  una schiavitù che ci  priva della  luce del  sole,  del  piacere  dell'ozio, 
dell'autogestione del nostro tempo e della nostra vita, che ci rinchiude da qualche 
parte cinque giorni su sette, per lasciarci tra le mani serate di stanchezza davanti  
alla tv, weekend che servono per andare al supermercato e riposarsi dalle fatiche  
della settimana, e un mese di ferie estivo, se va bene. 

Sognamo un mondo dove tutti siano liberi e non ci siano schiavi, ma noi stessi 
siamo schiavi del denaro e di questa mentalità.
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È bello ciò che è bello, non quel che piace

Veniamo sottoposti sin dalla nascita a una pubblicità ingannevole e insistente 
che cerca di farci credere nostri desideri e bisogni decisi a tavolino da altri. 

Strateghi del marketing fanno di tutto per spegnere la capacità di ragionamento 
dei consumatori e spingerli a comprare sempre di più, e lavorano per insittillare  
subdolamente nelle nostre menti  stereotipi  e pregiudizi  sulla bellezza,  il  fisico 
adeguato, il vestito giusto, il modello perfetto di uomo o di donna cui somigliare.

La propaganda dei media e degli spot pubblicitari non fa altro che diffondore 
la paura per la vecchiaia, le rughe, le smagliature, la cellulite, l'acne, ecc., creando 
modelli di bellezza di cui diventiamo schiavi.

Ma chi ha stabilito che un corpo bello (in special modo quello femminile) deve 
essere magro, sodo, pulito, truccato, giovane e depilato?

Cercando  di  apparire  come  le  immagini  di 
Cosmopolitan, Vogue e Vanity Fair, le donne sono 
costrette  a  diete,  creme  antirughe,  trucco,  strisce 
depilatorie, lampade, tinte, e tutta una serie infinita 
di  modificazioni  del  proprio  corpo  al  fine  di 
conformarsi ai canoni della società dell'apparenza e 
della superficialità.

Il  "Mito  della  bellezza"  è  un  mito  sessista  e 
razzista universalmente riconosciuto, che fa sì che 
la bambola Barbie (la moderna Bratz) rappresenti 
ovunque  la  donna  ideale:  bianca,  magra,  gambe 
lunghe,  seno  prosperoso,  capelli  lunghi,  occhi 
grandi e truccati. Miliardi su miliardi vengono spesi 
nel mondo per convincere tutti noi che è così che le donne dovrebbero apparire. 

I media fanno inoltre passare un concetto di pulizia che non rispecchia affatto 
un reale  bisogno di  igiene,  ma solo la  necessità  di  arricchimento del  ciclo di 
produzione.

Siamo  abituati  a  credere  che  è  pulito  ciò  che  profuma  di  detersivo,  di 
deodorante, di dentifricio alla menta, di surrogati di fiori riprodotti in laboratorio. 

Spesso si usa dire che se non ci si lava “si è sporchi come maiali”, si tenta di 
nascondere il proprio vero odore con qualsiasi tipo di profumo, ci si depila, ci si  
trucca, ci si tinge i capelli, tutto per allontanarci il più possibile dagli animali,  
considerati inferiori agli esseri umani.

E così utilizziamo tutta una serie di sostanze chimiche, tossiche e artificiali da 
spalmare sul nostro corpo, la nostre pelle e su ciò che viene a contatto con ciò che 
mangiamo.
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Per essere belli bisogna far soffrire

Forse  non  tutti  sanno  che  farmaci,  prodotti  chimici,  cosmetici,  pesticidi, 
additivi e i prodotti per l’igiene della casa devono essere per legge testati sugli  
animali prima di essere commercializzati. 

I  test  prevedono  che  l’animale  venga  forzato  a  ingerire  o  respirare  il 
prodotto/sostanza fino all’avvelenamento e alla morte o che se ne sperimentino gli 
effetti sugli occhi o sulla pelle nuda.

Ogni anno a causa di questi esperimenti vengono torturati e trovano una morte 
orribile milioni di animali di tutte le specie.

E anche i cosiddetti prodotti cruelty free, pur non essendo testati sugli animali, 
hanno ben poco di naturale ed ecologico.

Nei supermercati  ci si affanna freneticamente tra le corsie riempiendo i propri 
carrelli  (e  con  essi  le  tasche  delle 
multinazionali) di confezioni di plastica e 
tetrapack,  sostanze  chimiche,  prodotti 
trasportati da un capo all'altro del mondo. 
E  così  sono  nati  i  prodotti  "bio-eco- 
sostenibili",  una  grossa  pagliacciata  per 
riuscire a vendere gli stessi prodotti anche 
ai consumatori più attenti e "sensibili". 
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Usiamo la testa... e le mani!

L'unico  modo per  opporsi  alla  logica  che  vede  tutti  gli  esseri  viventi,  noi 
compresi,  parte  di  un  continuo  ciclo  di  produzione  e  consumo  che  porta 
inevitabilmente a uno sfruttamento a scapito del più debole (animale umano o non 
umano) è quello di cercare di farne parte il  meno possibile,  limitando i  nostri  
consumi ed eliminando gli sprechi. 

Smettiamola di delegare la gestione del nostro benessere ad altri, che hanno 
fatto dei nostri bisogni e consumi il loro stesso benesssere.

Compriamo e consumiamo il meno possibile, solo le materie prime necessarie 
per autoprodurci tutte quelle cose che ci hanno abituati a trovare pronte all'uso, 
senza dover più dipendere dalle multinazionali, che sono le prime responsabili  
dello sfruttamento della Terra e degli esseri viventi.

Si può inoltre riciclare e riutilizzare tutti quegli oggetti che vengono gettati via 
come scarti del sistema consumista. 

Le  piccole  scelte  quotidiane  possono  fare  una  differenza:  bere  l'acqua  del 
rubinetto,  andare  in  bici,  coltivare  le  proprie  verdure,  autoprodursi  cibo  e 
detersivi, riciclare i rifiuti, ecc.
Per  generare  reali  cambiamenti  è  necessario  andare  oltre  l’indignazione  e 
diventare consapevoli e responsabili delle proprie scelte.

Provare  ad  autoprodurre  sicuramente  richiede  tempo  e  impegno,  ma  è  tempo 
sottratto  alla  logica  del  lavoro  e  alla  frenesia  dei  supermercati,  è  tempo 
riguadagnato in economicità, minor inquinamento, soddisfazione e creatività. 

La capacità di produrre ciò di cui abbiamo bisogno è appagante e piacevole, e 
stimola la nostra creatività: troppo facile mettere qualsiasi cosa dentro un carrello, 
pagare e portare via prodotti dozzinali, costosi e spesso anche ben poco utili. Non 
c'è  sforzo  mentale  ne'  stimolo  a  comprare  "la  pappa  già  pronta",  mentre  chi 
autoproduce  usa  la  propria  intelligenza  al  meglio,  crea  oggetti  unici,  inventa 
nuove soluzioni e realizza efficaci alternative. 
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Le ricette che vi presentiamo in questa piccola guida sono tutte state testate 
(solo su chi scrive e suoi diretti conoscenti!). Esse consentono di eliminare tutta 
quella  marea  di  schifezze  che  quotidianamente  ci  spalmiamo  sulla  pelle  e 
spargiamo  nelle  nostre  case,  sui  nostri  piatti,  ecc.,  (conservanti,  coloranti, 
profumi, emulsionanti, solventi, ecc.), e con esse contenitori, imballaggi, flaconi, 
ecc. in cui sono contenute.

Il nostro consiglio è quello di divertirvi e sbizzarrirvi, modificando le ricette a 
vostro piacere e secondo le vostre esigenze specifiche e personali!
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DENTIFRICIO

Ingredienti: 50 g. di argilla bianca, 10 g. di bicarbonato 
(facoltativo), 5 o 6 foglie di salvia secche (oppure menta, 
equiseto,  timo, tea tree, ecc.)  1 cucchiaino di sale fino 
(facoltativo), poche gocce di olio essenziale di menta o 
arancia, tea tree , lavanda, melaleuca... (facoltativo).
Non utlizzare olio essenziale di lavanda! (è neurotossico 
ed epatotossico)

Preparazione: Tritare le foglie di salvia con un mortaio, 
cercando di polverizzarle il più possibile, e  mescolarle 

con  l'argilla  e  il  bicarbonato.  Conservare  in  un  vasetto  di  vetro  a  chiusura 
ermetica.

Modalità d'uso: Bagnare lo spazzolino e cospargerlo con un po' della miscela 
ottenuta  (usare  un  cucchiaino  e  non  intingere  direttamente  lo  spazzolino 
bagnato!).

Il  bicarbonato  rinfresca  l'alito  e  smacchia  i  denti,  lasciando  la  bocca 
freschissima!

DEODORANTE 

La premessa  è  che,  dopo essersi  lavati,  non c'è 
alcun motivo logico per ricorrere a un deodorante.

Il deodorante neutrallizza sì gli odori, ma il punto 
è che non dovremmo avere paura del nostro odore! È 
l'industra del marketing che ha stabilito che i nostri 
corpi puzzano e le sostanze chimiche contenute nei 
deodoranti profumano!

Detto ciò, dato che tutti i deodoranti inquinano e 
irritano la pelle, ecco una ricetta 100% naturale per 
chi non riuscisse proprio a rinunciarvi...

Ingredienti:  acqua,  bicarbonato,  olio  essenziale 
(facoltativo)
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Preparazione:  Sciogliere  il  bicarbonato  nell'acqua  fino  ad  ottenere  una 
soluzione satura (96 g. di bicarbonato per litro d'acqua).

Lasciar riposare per un'oretta ca., in modo che il bicarbonato si depositi sul  
fondo, filtrare, aggiungere qualche goccia di olio essenziale al profumo preferito 
(arancia, geranio, limone, salvia, ecc., o anche un mix), scuotere bene e versare il 
liquido in un contenitore a spruzzo.  Agitare prima dell'uso.

Se lo spray non funziona bene, aggiungere altra acqua.

Sarà  necessario  pulire  spesso  il  foro  di  erogazione  dalle  incrostazioni  del  
bicarbonato.

Conservare in frigo.

(L'alcalinità  del  bicarbonato  contrasta  la  proliferazione  di  funghi  e  batteri 
responsabili del "cattivo" odore)

SAPONE

Attrezzi:  una  bilancia  per  alimenti  elettronica,  precisa,  coi  grammi;  una 
pentola  d'acciaio;  un  contenitore  in  pirex  (o  che  comunque  regga  le  alte 
temperature); un cucchiaio di legno; un minipimer; un bicchiere di plastica usa e 
getta; un termometro per alimenti; guanti; mascherina; occhiali; stampi in silicone 
o bicchierini di plastica, contenitori comunque morbidi; pellicola trasparente da 
cucina; vecchie coperte

NB: gli attrezzi utilizzati, soprattutto quelli in legno, è bene usarli SOLO per  
fare il sapone

Ingredienti: 1 chilo di olio di oliva, 128 g. di soda caustica (NaOH) (va bene 
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quella che si compra al supermercato in scaglie), 300 g. di acqua (preferibilmente 
distillata). 

Facoltativi: 10 ml di olio essenziale di lavanda, 1 cucchiaio di farina di riso, se 
si gradisce fiori secchi di lavanda tritati

Accorgimenti: Il luogo ideale per fare il sapone è la cucina perchè abbiamo a 
disposizione tutto quello che serve. Fate in modo di  lavorare senza bambini o 
animali  intorno:  si  lavora con la soda caustica,  è  pericoloso!  Se volete essere 
sicuri  di  non  danneggiare  le  superfici,  copritele  con  carta  di  giornale  perchè 
qualche schizzo può partire.

Preparazione: 
Come  prima  cosa  pesiamo  l'olio  e  mettiamolo  a  scaldare  a  fuoco  basso.

Pesiamo poi l'acqua dentro il contenitore in pirex e dunque la soda nel bicchierino 
usa  e  getta.
Versiamo dunque la soda nell'acqua lentamente, mescolando col mestolo di legno 
fino a farla sciogliere bene.

Consigliamo di indossare la mascherina perchè le esalazioni sono forti.
ATTENZIONE: VERSARE SEMPRE LA SODA NEL LIQUIDO E MAI 

VICEVERSA PERCHE' ESPLODE!!
La soluzione raggiunge circa 90°: mettiamo il contenitore nel lavello o su un 

sottopentola.
Intanto in una ciotolina mescoliamo farina di riso e olio essenziale: serve a non 

rendere troppo liquido il sapone e a fissare il profumo.
Misuriamo col termometro: quando sia l'olio che la soluzione caustica hanno 

raggiunto i 45° versiamo la soluzione nella pentola con l'olio.
Indossiamo dunque guanti, occhiali e mascherina (se schizza la soda ustiona!) 

e col minipimer frulliamo per un tempo che può variare dai 5 ai 15 minuti, fino a 
che raggiungiamo il "nastro", cioè quel momento in cui l'impasto si fa denso al 
punto che se ne facciamo colare dal frullatore nella pntola rimane in superficie 
qualche istante prima di affondare.

A questo punto aggiungiamo la farina di  riso con l'olio essenziale e i  fiori 
secchi velocemente, prima che l'impasto si rapprenda troppo.

Mescoliamo perbene e versiamo negli stampi.

Copriamo dunque con pellicola trasparente e avvolgiamoli bene in una coperta 
tenendoli in un posto asciutto.

Dopo 48 ore possiamo estrarre il nostro sapone dagli stampi, va lasciato però 
almeno 6 settimane a stagionare in un posto fresco e asciutto.
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Questa è una ricetta semplice, presa da www.ilmiosapone.it

Si  possono  creare  saponi  in  ogni  modo,  con  gli  ingredienti  più  diversi, 
mettendo semini per fare scrub o spezie per colorare.

La cosa ideale inoltre è mischiare più tipi di grassi vegetali assieme: magari 
due o tre, olio d'oliva, olio di mandorla, olio di mais, margarina,burro di karitè,  
ecc.
Anche al posto dell'acqua si possono usare succhi, the,spremute e latte vegetale 
(anche se per quest'ultimo c'è da usare un particolare procedimento).

Il calcolo delle proporzioni tra grassi, soda, liquidi è fondamentale, ma niente 
panico: esiste un sito internet nel quale si inseriscono gli ingredienti che si vuole 
utilizzare e le quantità che si intende usare di ognuno, e il calcolo è fatto, con 
anche l'indicazione di come verrà il sapone (idradante, con schiuma, sgrassante, 
ecc.): http://calc.mendrulandia.net/?lg=it 

CREME

Ingredienti: 250 ml di burro di karitè (occhio che sia puro e non profumato o 
con olio aggiunto, altrimenti la crema non viene), 100 ml di olio di mandorla, 15 
gocce ca. di olio essenziale 

A seconda del tipo di crema che si vuole ottenere si sceglierà un particolare 
olio essenziale, tenendo conto delle sue proprietà specifiche, del tipo di pelle e dei 
propri  gusti:  ad  esempio  camomilla,  rosmarino,  lavanda  e  melissa  hanno  un 
effetto  calmante;  isopo,  eucalipto,  mirto  e  bergamotto  un  effetto  balsamico; 
arancio dolce ha effetto idratante e anti-rughe; ecc.

Preparazione: Sciogliere  a  bagno 
maria  il  burro di  karitè,  quando si  sarà 
sciolto  versarvi  l'olio  e  alla  fine 
aggiungere  le  gocce  di  olio  essenziale. 
Mettere il liquido ottenuto in un vasetto: 
pian piano si raffredderà e si solidificherà 
(all'inizio deve essere liquido e non denso 
se no la crema viene troppo solida).
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OLIO SOLIDO PER MANI E CORPO

Ingredienti: 10 g. di burro di cacao (si trova in pasticceria), 60 g.  di burro di 
karitè, 1 cucchiaino di olio di mandorle dolci, 3 o 4 gocce di olio essenziale (vedi  
ricetta creme), 1 pezzetto di cioccolato fondente

Preparazione: far  sciogliere  il  burro  di  cacao  e  il  burro  di  karitè  in  un 
pentolino  a  bagnomaria,  aggiungere  l'olio  di  mandorle,  il  cioccolato  e  l'olio 
essenziale, mescolare e far  sciogliere bene il tutto.

Mettere  in  uno  stampino  di  silicone  (quelli  per  il  ghiaccio  o  per  fare  i 
cioccolatini) e lasciare in frigorifero per almeno una notte. 

Modalità d'uso:  tolto dallo stampo, sfregare il "burrino" tra le mani per farne 
sciogliere il necessario. 

È molto idratante e può essere utilizzato anche come olio da massaggi.
 
Se si vuole ottenere un effetto esfoliante si può aggiungere ai burri fusi un 

cucchiaino  di  zucchero  di  canna  oppure  cocco grattugiato  o  in  alternativa  un 
cucchiaino di cannella.

BURRO DI CACAO

Ingredienti:  1/3 di  cucchiaino di  burro di  karitè,  1  cucchiaino di  burro di 
cacao, 10 gocce di olio di jojoba o di mandorle dolci

Preparazione: Il procedimento è lo stesso degli oli solidi, si sciolgono il burro 
di  karitè  e  quello  di  cacao  a 
bagnomaria, si  aggiungono gli oli e gli 
aromi e ciò che più si  preferisce come, 
per esempio, pezzi di cioccolato, oppure 
essenza  di  
vaniglia  o  di  mandorle  (quella 
alimentare),  si mescola bene e si  mette 
tutto in uno stick di un vecchio burro di 
cacao  recuperato,  precedentemente  ben 
pulito  e  asciugato,  oppure  in  una 
scatolina, e si lascia raffreddare almeno una notte in frigorifero.
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OLIO PER MASSAGGI

Per  fare  un  buon  massaggio  è  assolutamente  sufficiente  utilizzare  dell'olio 
d'oliva.  Se  però  non  se  ne  gradisce  l'odore 
troppo forte o si desidera  ricercare un effetto 
benefico particolare: basta aggiungere a 50 ml 
di oleolito di calendula o di olio di mandorla 
10 gocce di olio essenziale a nostro piacere, a 
seconda  delle  proprietà  (vale  lo  stesso 
ragionamento fatto sopra per le creme).

ANTIZANZARE

Aggiungere a 100 ml di olio di mandorla o di jojoba (più idoneo ma anche più 
costoso) o d'oliva (ci mette di più ad assorbirsi), 15 
gocce di olio essenziale di tea tree e 5 gocce (o più) di 
altri  oli  essenziali  repellenti,  ma  molto  più  blandi 
rispetto all'olio di tea tree (servono più che altro per 
dare la profumazione, dato che il tea tree non ha un 
odore  particolarmente  gradevole):  garofano,  limone, 
lavanda, citronella, basilico, maggiorana, melissa.

Versare in un contenitore a spruzzo.

ASSORBENTI

Ogni  donna  durante  la  sua  vita  consuma  una  media  di  10.000  assorbenti 
igienici usa e getta. 

Gli  assorbenti  usa  e  getta  sono  composti  da  plastica  e  da  altre  sostanze 
derivanti da lavorazione chimico-industriale. In più sono spesso impacchettati a 
loro volta in singole bustine di plastica, contenute in un involucro più grande, 
anch'esso di plastica. Si stima che un solo assorbente necessiti di 500 anni per 
essere smaltito! 

Oltre a ciò, il processo industriale di sbiancamento della cellulosa porta alla 
formazione di diossine, che rimangono nel prodotto e possono essere assorbite 
tramite la pelle e le mucose vaginali. Il materiale plastico facilita la prolificazione 
dei batteri e irrita le pelli più delicate, causando problemi dermatologici e cattivi  
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odori.

Gli assorbenti di stoffa sono ecologici, economici e facili da fare! 

Assorbenti in stoffa sono ancora in vendita in alcune mercerie, o per crearli  
basta semplicemente ritagliare un asciugamano (indicativamente della misura di 
50x25 cm) o un vecchio panno di cotone non più utilizzato (ognuna sceglierà il 
materiale con il quale si sente più a proprio agio) e piegarlo negli slip scegliendo 
la forma e le dimensioni desiderate. Il risultato è comodossimo, non puzza, non 
irrita e assorbe anche il flusso più abbondante e notturno.

Vi consigliamo di indossare degli slip aderenti per evitare che l'assorbente si 
sposti,  e  di  portare  sempre  con  voi  un  sacchettino  dove  riporlo  in  caso  di 
necessità!

Per  chi  volesse  cimentarsi  nel  taglio  e 
cucito, può procurarsi un "cartamodello" da cui 
prendere ispirazione per disegnare l'assorbente 
lavabile  a  seconda  delle  proprie  esigenze  e 
preferenze. Digitando su un qualsiasi motore di 
ricerca la parola chiave  "free menstrual  cloth 
patterns" troverete  una  vasta  scelta  di 
cartamodelli.

Consigli:  Dopo  l'utilizzo  sciacquare  immediatamente  con  acqua  fredda 
(l'acqua calda coagula il sangue e macchia la stoffa), lasciare in ammollo in acqua 
fredda  (ed  eventualmente  bicarbonato)  e  successivamente  lavare  in  lavatrice 
(meglio se a 50 gradi) o a mano con sapone di marsiglia.

Un'alternativa ai tamponi interni: 
I  comuni  assorbenti  interni  contengono  sostanze  chimiche  che  entrano  in 

contatto diretto con la mucosa vaginale. Per chi avesse la necessità di utilizzare 
assorbenti  interni,  esiste  la  cosiddetta  "Mooncup",  una  morbida  coppetta 
mestruale  in  silicone  anallargico,  che  raccoglie  il  sangue  mestruale  anzichè 
assorbirlo, e può essere riutilzzata ciclo dopo ciclo, sterillizzandola tra un ciclo e 
l'altro per garantire la massima igiene (una sola mooncup può durare per anni). Si 
tratta  di  una  valida  alternativa  ecologica ed economica.  Le Mooncup sono in 
vendita in molti dei più famosi negozi biologici, su internet e in alcune farmacie.
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DETERSIVO PER I PIATTI

Premettendo che  spesso  e  volentieri  per  lavare  i  piatti  sono assolutamente 
sufficienti  acqua  calda,  una  spugna  e  olio  di  gomito  (ed  eventualmente  poco 
bicarbonato o un limone, ottimi sgrassanti e disincrostanti), ecco la ricetta per un 
detersivo 100% naturale...

Ingredienti:  3  limoni,  400  ml  di  acqua, 
200 g di sale grosso, 100 ml di aceto bianco

Preparazione: Tagliare  i  limoni  in  4/5 
pezzi  togliendo solo  i  semi  (è  più  facile  se 
tagliate  i  limoni  a  rondelle  o  li  spremete), 
frullarli bene con il mixer insieme ad un po' di 
acqua e sale, mettere la poltiglia in una pentola, aggiungere tutta l'acqua e l'aceto 
e far bollire per 10 minuti ca. mescolando con la frusta affinchè non si attacchi. 
Quando il preparato si sarà addensato, metterlo in vasetti di vetro, possibilmente 
ancora caldo (si crea un sottovuoto che conserva il detersivo più a lungo).

Usarne due cucchiai per la lavastoviglie e a piacere per i piatti a mano.

È  ottimo  anche  come  anticalcare  per  il  lavello  e  il  forno,  specialmente 
sull'acciaio!

Per  le  pentole  e  le  stoviglie  più  incrostate:  sciogliere  un  cucchiaino  di  
bicarbonato in acqua calda e lasciare un po' in ammollo, oppure si può utilizzare 
direttamente  l'acqua  di  scolo  del  riso  o  della  pasta,  che  ha  un  ottimo  potere 
sgrassante, soprattutto se usata calda!

Per avere un effetto "brillantante" basta usare il succo di limone, ricco di acido 
citrico anidro puro, che ha un effetto anticalcare, disincrostante, ammorbidente e 
brillantante!
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DETERSIVO PER I PANNI

Ingredienti: sapone di marsiglia (occhio che non contenga sego bovino, nella 
dicitura sodium tallowate grasso, ottenuto dagli scarti di macellazione!) da 150 g. 

Preparazione: Grattuggiare  il  sapone  a  scaglie 
grosse  con una grattuggia per carote  e scioglierlo in 6 
litri di acqua bollente (o meno), aggiungendo 4 cucchiani 
di bicarbonato (facoltativo). 

All'inizio il risultato è completamente liquido, ma poi 
si solidifica.  Se fin da subito si forma come una specie 
di budino aggiungere un altro litro di acqua bollente (si 
può partire con 4 litri e aggiungerne man mano). 

Le dosi  da utilizzare sono le stesse di  un detersivo 
normale.

DETERSIVO PER LA CASA 
(BAGNO, CUCINA, PAVIMENTI E VETRI)

Mescolare aceto, alcool etilico o denaturato 
e acqua in parti uguali e aggiungere qualche 
goccia di olio essenziale (facoltativo).
Per le  parti  più delicate e visibili  (come i 
vetri),  può  essere  necessario  utilizzare 
dell'acqua distillata, nel caso in cui l'acqua 
di casa vostra sia troppo calcarea, e rischi, 
di conseguenza, di lasciare aloni.
L'alcool  alimentare  è  inodore  e  bianco  e, 
mischato con l'olio essenziale, è perfetto per 

questo tipo di detersivi, però è  più costoso dell'alcool rosa, anch'esso idoneo ma  
con un odore poco gradevole.

Per disinfettare l'ambiente sono particolarmente indicati gli oli essenziali di:  
cannella, eucalipto, garofano, ginepro, lavanda, limone, origano, salvia, tea tree.

Pavimenti:  Per lavare  i  pavimenti  è  sufficiente  anche versare  un bicchiere 
d'aceto bianco in acqua calda. Eventualmente si possono aggiungere gocce di olio 
essenziale di limone, lavanda o timo bianco.
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Per i pavimenti in legno sono sufficienti acqua calda e alcool.

Vetri e rubinetti: Per lavare i vetri è sufficiente una spugna bagnata di acqua 
calda e un foglio di giornale accartocciato per asciugare.

Oppure, per entrambi, si può versare in uno spruzzino 100 ml di aceto per 400 
ml di acqua, meglio se calda (eventualmente distillata, vedi sopra).

L'aceto è ottimo per lucidare e sciogliere il calcare!
In alternativa si può utilizzare bicarbonato (massimo 96 g. per litro) o succo di 

limone  (75  g.  per  litro  d'acqua),  particolarmente  indicato  per  le  incrostazioni 
calcaree.

Sanitari e fornelli: Possono essere lavati semplicemente con una spugnetta e 
acqua calda, a cui eventualmente aggiungere bicarbonato o aceto.

Il bicarbonato è detergente, igenizzante, neutralizza gli odori e rimuove grasso 
e incrostazioni.

L'aceto (ancora meglio se caldo) ha un ottimo potere sgrassante e fa brillare le 
superfici (è ottimo per i fornelli in acciaio).

Consigli: 
Se non si gradisce l'odore dell'aceto si può utilizzare quello di mele, che ha un 

odore meno forte.

Fare attenzione a non usare l'aceto su marmo, pietra, legno e cotto!

STURALAVANDINI

Ingredienti: 150 g. Di sale da cucina, 150 g. di bicarbabonato o di soda da 
bucato

Preparazione: mescolare il sale e il bicarbonato e versare nello scarico, subito 
dopo versare una pentola di acqua bollente. (Attenzione: se non si versa subito  
l'acqua si rischia di intasare ancora di più lo scarico!)

In alternativa si possono sciogliere 50 g. di bicarbonato in mezza tazza d'aceto.

Ricordiamoci anche dell'esistenza dell'utilissimo sturalavandini!!
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