
ecodetergenti

Superfici
imp~ccabili,
cosclenza
pulita
Pulire la casa in modo sana e naturale e possibile.
Sono numerose Ie aziende con certificazione eco-bio che stanno
entrando nel mercato e che diventano ogni giorno piu competitive,
attraverso prodotti caratterizzati da un'attenzione sempre maggiore
a ingredienti e imballaggi ecocompatibili, per pulire la casa
difendendo noi stessi e I'ambiente.

Coscienza pulita e cas a imma-
colata continuano ad andare
a braccetto perche fortuna-

tamente, nonostante la crisi, l'at-
tenzione all'ambiente non si affie-
volisce. E chi ha scelto di pulire pa-
vimenti e superfici con detersivi
ecologici non e tomato indietro.
«II settore e cresciuto anche in que-
sti anni di difficold e sempre pili si
vede la presenza di una maggiore
ecologia nel settore delia detergen-
za» afferma Fabrizio Piva, ammini-
strarore delegato di Ccpb, uno dei
principali enti di certificazione del
biologico. «Certo, la sua quota nel
mercato totale dei detersivi e anco-
ra da prefisso telefonico, anche per-
che gran parte delia detergenza eco

sfugge alia certificazione ed e diffi-
cile da conteggiare». Un andamen-
to, questo, confermato anche da
Alessandro Spadoni, responsabile
delle certificazioni di Icea, che regi-
stra. una sostanziale stabilid nel
mercato.

Tensioattivi liberi dalle
multinazionali
Nonostante la crisi e nonostante i
numeri siano ancora piccoli, il tasso
di innovazione ·in questo settore e
sOfprendentemente alto. Un esem-
pia concreto e rappresentato dalla
creazione di nuovi tensioattivi che
or~ai non solo sono di origine ve-
getale, ma sempre pili spesso sono
prodotti in Italia da piante e oli

non adatti al consumo alimentare. E
il caso di Officina Naturae, che ha
ottenuto tensioattivi dall'olio di
brassica, una pianta simile alia col-
za. «Non solo e un olio che non deve
percorrere 12 mila chilometri prima
di finire nei nostri detersivi, ma non
va neppure a sottrarre risorse al
settore alimentare, perche si tratta di
una pianta utilizzata soprattutto per
la rotazione delle colture» spiega
Luca Urbinati, uno dei fondatori di
Officina Naturae.

L'azienda Pierpaoli invece e riu-
scita a recuperare I' olio di oliva
lamp ante, non pili adatto aile nostre
tavole per l'alto grado di acidid ma
perfetto per fame tensioattivi. «Le
performance sono moho buone e in.



II tasso di innovazione in questo set,tore e
sorprendentemente alto. Un esempio concreto e
rappresentato dalla creazione di nuovi tensioattivi
che ormai non solo sono di origine vegetale, ma
sempre piu spesso sono prodotti in Italia.

questo ~odo si evita l'uso di-oli eso-
tici, il cui molo dovrebbe essere se-
condo me dedicato soprattutto ai
progetti equosolidali» spiega Gio-
vanni Spinozzi, ceo della Pierpaoli.

Anche Verde Vero ha rinnovato la
formula dei suoi detersivi, che ora
contengono ben il 60% di ingre-
dienti di origine italiana. Tea Natu-
ra, poi, ha addirittura riciclato gli oli
di frittura, ma per i1momenta e ri.u-
scito a inserirli solo ne! detersivo per
bucato. In Italia, 0 comunque in Eu-
ropa, produrre tensioattivi da oli ve-
getali 10calie ·una vera rivoluzione
poiche cia1 dopoguerra in poi, con
l'arrivo dei tensioattivi sintetici, la
produzione era scivolata in mana a
poche multinaziona1i. Per Ie azien~
de italiane si tratta quindi di riap-
propriarsi di unkno.w how e di un
settore produttivo che era andato
perduto. Un risultato, pen), che si
PUQ migliorare solo a suon di inve-
stimenti, perche gli impianti per
produrli sono grandi e onerosi.

Ingredienti IN
e ingredienti OUT
L'innovazione non si ferma qui:
contemporaneamente all' acquisi-
zione di nuove tecno1ogie, infatti,
prosegue l'analisi dell'impatto sul-
l'ambiente e sulla salute umana de-
gli ingredienti, anche quelli della
detergenza ecologica, alIa ricerca di
performance sempre migliori. COS!
Ie betaine, una categoria di tensio-
attivi molto usata nei detergenti
eco, sono sempre meno popolari fra
i produttori green, in favore dei
glucosidi, che hanno un profilo an-
cora migliore. Perfino l'alcol co-
mincia a essere guardato con sempre
minore simpatia, a causa di un pro-
fi10 tossicologico non proprio im-
macolato, anche se resiste quello di .
origine vegetale, specie se biologico.
.«La nostra scelta e quella di utiliz-
zare solo bioetanolo da vino come
solvente in tutti i nostri prQdotti,
multiuso incluso, e i1prezzo non e
certamente 10 stesso di quello sinte-
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Anfoteri

Betaine' • I

Glucosidi • :
Saponi vegetali • I

,.

Decylamine oxide •
Disodium cocopolyglucose citrate

Sodium caprylyl / Capryl sulfate J
Coceth-7 /laureth-S / Pareth-S • • • I

Lauramine oxide •
Sodium laureth (coceth) sulfate • • •
Alcool etossilato' • •
Sali di ammonia quaternario • • I-
Aicol • , •
Acqua ossigenata •
Aceto

Bicarbonato •
Soda Solvay •
Potassa /soda causti~a •
Ethanolamine • •
PPG2 Buthyl / Methyl ether • •
Isopropanolo •
Tetrasodium iminodisuccinate •
Sodium etidronate

Sodium polyaspartate -
Trisodim dicarboxymethyl alaninate

Edta •
Fosfonati • •
Fosfati • •
Ethylhexylglycerin I

Potassium sorbate

Sodium benzoate

Benzyl alcohol •
Dichlorobenzyl alcohol

Phenoxyethanol •
Benzisothiazolinone •
Sodium sulfite anhydrous •
CERTIFICAZIONI NO NO NO NO Vegan Society,Lav Bioceq, Lav
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NO Aiab Detergenza icea EcoBio Aiab Detergenza Icea EcoBio Icea EcoBio, Lav Vegan OK Icea EcoBio, Lav,
I Pulita, Lav Pulita, Vegan OK Vegan OK

1 Non tutte Ie betaine sana verdi ma quelle dei detersivi recensiti in questa articolo 10sono.
, La valutazione negativa dipende dal fatto che e impossibile capire dall'etichetta di che tipo di tensioattivo etossilato
si tratti: potrebbe essere completamente sintetico, ed e I'opzione piu probabile, oppure parzialmente vegetale.
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tico» afferma Daniele Minciocchi,
formulatore di Almacabio. «Un al-
tro elemento che ci caratterizza e la
decisione di non inserire conservanti
di alcun genere negli sgrassatori,
detergenti per vetri e multiuso».

Sempre pili amato, invece, e il pe-
rossido di idrogeno, la buona vecchia
acqua ossigenata, ottimo igieniz-
zante e con un profilo ambientale ec-
cellente.

Intanto nei prodotti anticalcare si
afferma l'uso di acidi meno impat-
tanti come l'acido citrico 0 l'acido
lattico, sostanze apparentemente in-
nocue, «che non sono nemmeno
giudicate irritanti dalla comunid
europea» aggiunge Donato Vitalo-
ni, titolare di Sanecovit. «Test di la-
boratorio hanno inoltre dimostrato
che Ie loro performance sono supe-
riori a quelle dell'anticalcare leader
di mercato, che invece utilizza aci-
do fosforico, ben pili impattante
sull'ambiente e sulla salute». Al-
l'interno del panorama dei detergenti
biologici, esistono anche Ie scom-
messe estreme, come quella di Le
Erbe di Brillor, il cui tentativo e quel-
10 di fare delle piante e degli estrat-
ti vegetali il corpo centrale del pro-
dotto. «Nel caso dello sgrassatore ci
basiamo su un mix di alloro, ortica,
limone, rosmarino e timo, in siner-
gla con curcuma e aceto» racconta

Paola Polce, amministratrice della
socied. «AI momenta stiamo speri-
mentando Ie potenzialita delle sa-
ponine per ridurre la percentuale di
tensioattivi nei nostri prodotti».

Imballaggi low carbon
Sono queste scommesse a giustifica-
re il prezzo pili caro dei detergenti
green, scommesse che non si ferma-
no al prodotto ma coinvolgono an-
che il contenitore, che si calcola rap-
presenti circa ilSO% dell'impatto am-
bien tale di un detersivo. Dopo l'av-
vento dei prodotti sfusi, la tendenza
attuale e quella di inserire plastica ri-
ciclata nei contenitori: Officina Na-
turae, Pierpaoli, Tea Natura, Alma-
cabio sono solo alcune delle molte
aziende che ormai ne inseriscono
una percentuale, via via pili alta.
«Polietilene (indicato sulla confe-
zione con la sigla PE) e Polietilene te-
reftalato (PET) sono i due materiali
preferiti per l'imballaggio, ma solo il
PET consente di costruire un flaco-
ne di plastica riciclata al 100% e di
avere anche una buona resa estetica;
in questo caso, infatti, il materiale re-
cuperato viene rigranulato e, avendo
coslla possibilid di ripercorrere tut-
te Ie tappe del processo produttivo,
e come avere a disposizione del ma-
teriale vergine» spiega Spinozzi di
Pierpaoli. «C'e molta attenzione an-

Cosa c'e nei detersivi per pavimenti
e per superfici
I due tipi di detersivi sono molto simili e si distinguono unicamente per Ie dif-
ferenti concentrazioni dei componenti. In linea generale, nei detersivi per pavi-
menti si utilizzano concentrazioni molto piu alte, in previsione del fatto che Ie
varie dosi verranno in gran parte diluite nell'acqua. In entrambi si registrano ten-
sioattivi, inseriti nella formulazione allo scopo di disincrostare Ie macchie e, nel
caso dei pessimi tensioattivi cationici, di igienizzare Ie superfici. In entrambi, an-
cora, vengono aggiunti numerosi solventi che servono a sciogliere Ie macchie di
grasso e spesso a igienizzare. Tipici dei prodotti per superfici
sono gli acidi negli anticalcare (buoni l'acido citrico e lattico,
e pessimo quello fosforico) e gli alcalinizzanti negli sgrassa-
tori (buoni bicarbonato di sodio e soda caustica ovvero il So-
dium hydroxide, e pessime Ie ammine). Nei detergenti per pa-
vimenti non mancano mai i conservanti i quali, pern,
potrebbero essere evitati regolando l'acidita e la basicita
del prod otto.
Altri componenti dai quali dovremmo tenerci alla larga
sono i chelanti 0 sequestranti che servono soprattutto
a neutralizzare l'azione del calcare che ovviamente di-
minuirebbe Ie performance del detersivo.
Profumazioni intense e persistenti e coloranti, infine, com-
pletano la dannosissima lista degli ingredienti dei prodotti
convenzionali.
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che alia forma del packaging, co-
struita in modo da sfruttare al mas-
simo 10 spazio del bancale evitando
sprechi nel trasporto; l'inquinamen-
to dei tir che trasportano i prodotti e
infatti un altro parametro attenta-
mente monitorata. «La forma dei fla-
coni di Officina Naturae, piuttosta
squadrata, e studiata proprio per ot-
timizzarne il trasporto» dice Urbinati.

Occorre un accordo
internazionale per
determinare standard
che possano fungere da
precedente per una
direttiva comunitaria.

C'e anche chi si sta avventurando
nel mondo delle bioplastiche che, pur
avendo la stessa composizione chi-
mica di quelle tradizionali, sono ri-
cavate da fonti decisamente pili so-
stenibili e rinnovabili, Ie piante, e non
dal petrolio come quelle tradiziona-
Ii. Al momento pero, la palma d'oro
dell'originalira va all'iniziativa di
Allegro Natura, che dell'imballaggio
ha deciso di fare a meno del tutto. «II
nostro detersivo per pavimenti Eco-
Essence e venduto in bustine di film
idrosolubile, che non inquina e non
lascia residui suI pavimento. E un
prodotto concentrato: una volta a
casa sara i1consumatore a versarlo nel
flacone, riutilizzando quello che ha
in casa, e ad aggiungere I'acqua per
otten ere un litro di prodotta,>.

The Green Way To Life
Le idee dunque ci sono, e anche Ie
nuove tecnologie stanno facendo
passi da gigante in questa promettente
campo, ma cosa manca a questo set-
tore per poter diventare ancora pili si-
gnificativo? «Quello che manca sono
regole condivise, come queUe gia
esistenti nel settore deU'alimenta-
zione bio, che definiscano in modo

univoco cosa si intenda per detergente
ecologico» spiega Piva di Ccpb.

Occorre quindi un accordo in-
ternazionale per determinare stan-
dard che possano fungere da prece-
dente per una direttiva comunitaria.
La giovanissima associazione The
Green Way To Life va proprio in
questa direzione, grazie anche alia
sua dimensione internazionale. Nata
dalla volonta di alcune aziende ita-
liane, e ormai composta in egual mi-
sura da italiani e francesi con una
rappresentanza belga, e dopo Icea da
quest'anno vanta anche la presenza
di Certisys, un ente certificatore
presente anche in Germania.

II disciplinare e molto avanzato
proprio per la sua impostazione a
360 gradi. Agli aspiranti soci, infat-
ti, si chiede di calcolare I'impatto del-

I'intero cicio di vita dei propri de-
tergenti: I' effettiva biodegradabilira
e tossicira sugli organismi acquatici
del prod otto, performance di la-
vaggio, rifiuti, CO2, quantira di in-
gredienti vegetali e di solventi nella
loro formulazione.

Anche l'aspetto etico e seriamen-
te preso in considerazione dall'as-
sociazione e per questa motivo Ie
aziende che ne fanno parte devono
garantire che 10 stipendio pili alto pa-
gato in azienda sia al massimo ven-
ti volte superiore di quello pili bas-
so (il disciplinare completo si trova
su www.thegreenwaytolife.org).
Sono dunque molti i morivi per
sperare che, quanto prima, compa-
ia sugli scaffali dei nostri super-
mercati il primo prodotto certifica-
to The Green Way To Life. •

Consigli per gli acquisti
Un grande problema che riguarda i detersivi in generale, e quindi anche i de-
tergenti, e che non viene mai riportato l'elenco completo degli ingredienti sulla
confezione. Ecco qualche consiglio per dribblare i prodotti peggiori sui mercato,
in base a quel poco che si pUG leggere in etichetta.
Tensioattivi cationici. Cambiare immediatamente prodotto! I tensioattivi cationici
vengono scelti per illoro potere igienizzante, ma sono estremamente inquinanti,
poiche poco biodegradabiti e per di pill tossici per gli organismi acquatici. A volte
pUG capitare di trovare Ie nomenclature «sali di ammonia quaternari» e «ben-
zalconio c1oruro»: non lasciatevi ingannare, sono sempre tensioattivi cationici e
anche per loro e valida il discorso appena fatto.
Tensioattivi non ionici. Appartengono a questa categoria alcuni fra i tensioattivi
migliori per I'ambiente, i glucosidi, ma anche alcuni fra i pill discutibili. Se si tratta
di un prodotto delia detergenza convenzionale, perG, molto probabilmel]te la de-
finizione nasconde un tensioattivo completamente sintetico e quindi dannoso per
ambiente e salute.
Fosfati. Da evitare perche causano l'eutrofizzazione delle acque (eccesso di or-
ganismi vegetali); essendo di fatto dei concimi, se si sommano a quelli prodotti
dall'agricoltura possono diventare davvero gravosi per l'ambiente.
Thiazolinoni. Tutti i conservanti che finiscono con il suffisso -thiazolinone sono
tossici e allergizzanti.
EDTA. E it peggiore fra i chelanti, perche estremamente tossico per la fauna ac-
quatica.
Coloranti. Inutili e quasi tutti di origine sintetica.
E inoltre opportuno diffidare sempre di detergenti caratterizzati da profumazioni
motto intense e persistenti, poiche sicuramente sintetiche e spesso coadiuvate
da fissativi, costituiti nella maggior parte dei casi da sostanze molto dannose,
come alcuni muschi.


