16 a cura di Luigi Bianchi

26 gennaio > 8 febbraio 2011

Detersivi e detersioni domestiche

Meno spreco
più Eco
Gu ida all’u so e all’abu so
dei prodotti per la c asa

Un felino in c asa può correre diversi rischi e provoc are qu alche danno

Amico gatto, come proteggerlo e proteggersi
Attenzione a fili elettrici e c andeggina ma anche a piante che possono risultare tossiche

Q

uando si porta a casa un gatto
occorre avere degli accorgimenti utili a preservarlo dai pericoli
che si annidano nelle abitazioni. Il gatto
ha un istinto di caccia molto sviluppato,
che lo rende un animale particolarmente curioso e per lui tutto è un pretesto
per trasformarsi in un abile cacciatore
e partire all’esplorazione minuziosa di
ogni angolino del suo nuovo territorio,
laddove anche l’oggetto più insignificante può diventare una potenziale
preda.
Conviene dunque, prima di diventare
proprietari di un micio, cercare di individuare le fonti
di pericolo per poi
prevenire ogni
incidente. Occhio
allora a tutto
ciò che ha più
o meno la
forma di
una cordicella,
grande
tentazione

per i nostri nuovi amici: i fili elettrici rappresentano delle prede ideali
e molto pericolose. Per scongiurare
incidenti facilmente immaginabili, i fili
vanno sottratti alla vista, occultandoli
sotto un tappeto o dietro ad un mobile. Nel caso in cui ciò non sia possibile
se il gattino deve restare solo è meglio
disinserire la spina dalla presa, ricordandosi di controllare che il filo non sia
stato danneggiato prima di reintrodurre la spina, per evitare un cortocircuito.
Da adulti i gatti, in linea di massima,
diventano più tranquilli e ragionevoli;
solo in linea di massima, però, poiché
esistono dei “nonni” di diciassette anni
che hanno conservato l’animo di un
monello e che continuano a rosicchiare qualsiasi cosa.
Attenzione anche ai fili di lana, fili
elastici, gomitoli perché, mentre gioca, il gatto potrebbe attorcigliarvisi. I
sacchetti di plastica sono un’attrazione meravigliosa! Attenzione però al rischio di soffocamento. L’oblò aperto
di una lavatrice è un invito irresistibile a nascondersi mentre, i gatti più
furbi, sanno benissimo come fare per
aprire un frigorifero: basta stendersi
su un fianco e fare leva sul dorso,
perché lo sportello a chiusura magnetica ceda, aprendosi; i più esperti si
servono di una sola zampa, assumendo un’aria del tutto innocente, e poi
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non rimane loro che servirsi!
Altro oggetto che attira irresistibilmente il gatto è la pattumiera che occorre
sempre chiudere mentre, come per i
bambini, attenzione ai medicinali non
custoditi, soprattutto quelli a forma di
compressa. Altri prodotti sono nocivi:
è nota l’attrazione del gatto per l’odore della candeggina e, più di ogni altro animale, il gatto è attratto da molti
tipi di veleno. In certe case è inoltre
praticamente impossibile conservare
un semplice mazzo di fiori per più di
un’ora, si sono visti gatti divorare con
voracità i pistilli dei fiori ed imbrattare
tutta la casa di giallo o di rosa! E’ un
comportamento certo originale, ma anche risultare molto nocivo al micio, nel
caso in cui la pianta di appartamento
contenga delle sostanze tossiche. Tra
le piante tossiche che si trovano comunemente in appartamento o in giardino
si possono segnalare: ficus, tulipani,
azalee e rododendri. Il panorama dei
possibili pericoli entro le mura domestiche termina qui, almeno per quanto
riguarda quelli più comuni. Tanti piccoli
ma importanti accorgimenti per convivere serenamente
la meravigliosa
esperienza
di
avere
un
micio come
amico.

“Quanto spreco signora mia!” Ogni giorno
ogni famiglia italiana fa un uso superfluo di
detersivi per la casa, con conseguente danno all’ambiente e a se stessa. E’ vero che
ora i detersivi vengono anche spinati come
la birra, per ridurre la produzione dei rifiuti riutilizzando gli imballaggi, ma migliorare
ancora - oggi si può - partendo da piccole
azioni quotidiane. Innanzitutto occorre dimezzare le dosi consigliate nelle confezioni
dei detersivi. Test di laboratorio dimostrano,
infatti, che la dose consigliata indicata sulle
confezioni è sempre il doppio di quella necessaria. Ricordarsi di utilizzare sempre acqua calda per lavare meglio e migliorare l’effetto del detersivo. E poi attrezzarsi di aceto
e bicarbonato. E il gioco e fatto. Quasi tutto
si può pulire in modo sano e senza danni per
l’ambiente. Per i piatti: quando si incontra
una pentola incrostata bisogna combattere
con molta tenacia e spesso ci si affida ad
un’overdose dello “splash” di turno, quando
basta un cucchiaino di bicarbonato lasciato
in ammollo qualche minuto e il risultato sarà
splendente! Per le croste più tenaci anche
l’acqua di cottura della pasta o del riso è un
ottimo sgrassante. Per la lavastoviglie: l’alter ego del brillantante è l’aceto da inserire
nella vaschetta o direttamente sulle stoviglie prima di azionarla. Bicchieri splendenti
e piatti su cui ci si può specchiare. Per la
lavatrice: bisogna ricordarsi che il detersivo
liquido è più inquinante di quello in polvere
ed è sempre meglio pesare i panni prima di
metterli nel cestello per non esagerare con
le dosi. Se l’ammorbidente crea irritazioni
viene in soccorso della nostra pelle - ancora
una volta - il buon aceto (non lascia l’odore
sui vestiti!) che è anche un ottimo anticalcare. Provare per credere: una volta al mese
lanciare un programma 60° C versando nel
cestello un litro di aceto. E per pavimenti,
vetri, parquet??? Sempre un bicchiere di
aceto, ma questa volta in acqua calda, ma
in questo caso non è garantito che la casa
non assuma un odorino di insalata… Per
sturare i lavandini invece versare 150 grammi di sale con 150 grammi di bicarbonato e
lasciar scorrere subito una pentola di acqua
bollente. Attenzione: subito vuol dire subito
perché se l’acqua non viene versata immediatamente lo scarico si intasa! Per il frigorifero e il forno ecco una semplice ricetta
da utilizzare (se possibile travasare in uno
spruzzino): in 500 ml di acqua far sciogliere 48 grammi di bicarbonato e agitare bene
anche prima di utilizzarlo. Il bicarbonato
igienizza, sgrassa e assorbe i cattivi odori.
Può essere anche cosparso sulla lettiera del
gatto, è un assorbente ideale di odori poco
gradevoli.
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Imparare a fare a meno di tanti prodotti nocivi

Detersivi? Meglio bioallegri
In u na gu ida le ric ette per pulire risparmiando, senza inqu inare e senza intossic arsi
Li hanno chiamati “detersivi bioallegri”. Un
gruppo di persone intraprendenti - per lo più
donne casalinghe - ha sperimentato tutti i
tipi di detersivi: quelli di sintesi, quelli ecologici che si comprano in negozi specializzati
o su internet, quelli fai da te.
Il Gruppo si chiama MondoNuovo e dal 2005
pubblica le sue scoperte e i suoi consigli sul
sito http://biodetersivi.altervista.org/
Tanti sono stati gli interessati, che il materiale è diventato anche un libro: “Guida ai
detersivi bioallegri - Sintetici, ecologici & fai
da te. Impariamo a conoscerli e a usarli” di
Maria Teresa De Nardis. I consigli pratici riguardano sia gli accorgimenti per l’utilizzo
dei detersivi commerciali e degli elettro-

domestici, che informazioni sui detersivi
biologici e le ricette di detersivi “fai da te”.
Molti che anche conoscono queste ricette
ne diffidano nel timore che non sia garantita sufficiente igiene. Eppure le mamme, per
esempio, dovrebbero sapere che far vivere
un bambino in un mondo sterile impedisce
al piccolo di produrre anticorpi e questo gli
nuocerà da adulto.
L’utilizzo sistematico di disinfettanti aggressivi e nocivi in casa crea da un lato una sterilizzazione assurda e dall’altro un inquinamento chimico e distruttivo. E i nostri bambini toccano e respirano queste sostanze
portandosele in bocca.
Ma bambini o non bambini, che buone re-

gole si possono osservare?
Innanzi tutto pulire magari non tutto, ma tutti
i giorni. Poi troviamo potenti alleati nell’aceto e nell’acido citrico. Con una soluzione di
aceto e acido citrico al 20%, non c’è batterio che trovi scampo. Anche l’acqua ossigenata è un disinfettante universale, ecologico
e senza controindicazioni. Ha molteplici usi,
dalla disinfezione della persona (è un ottimo
collutorio) a quella di stoviglie e sanitari. Poi
c’è il bicarbonato, che ha un potere igienizzante variabile a seconda della concentrazione con cui viene diluito in acqua. Il percarbonato, invece, igienizza i capi anche in
ammollo, nonché stoviglie e oggetti d’uso.
Si può aggiungere al detersivo per lavasto-
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viglie per igienizzare sia le stoviglie che la
lavapiatti. Il tea tree oil o “olio essenziale di
melaleuca”, è battericida e antimicotico. La
ricetta di un pulitutto ecologico a spruzzatore prevede alcool, acqua, olio essenziale,
biodetersivo per piatti.
Oppure, solo per disinfettare, si prepara lo
stesso spruzzatore senza aggiungere il detersivo. Non dimentichiamo poi le cose più
semplici. Il vapore, per esempio, che disinfetta, così come la semplicissima acqua
bollente. E il sole, che è antibatterico, nel
caso ovviamente che si abbia la fortuna di
vivere in un ambiente sano.
Infine il fattore tempo: molti disinfettanti
hanno bisogno di qualche minuto per agire.

