
ecodetergenti

Stoviglie
spl~nde~tisenza

mqumare
A mana 0 in lavastoviglie, ecco una breve guida

per scegliere il migliore detersivo per piatti. In questo ambito
I'ecodetergenza ha saputo creare prodotti che fanno davvero

la differenza per I'ambiente.

La classica piia di piatti da Iava- lavandino! Ma bando agli sianci di pri-
re e gia antipatica di per se. Se mitivismo e cerchiamo di capire come
poi ci aggiungiamo il relativo sgrassare al meglio pentole e stoviglie,

inquinamento ambientaIe, verrebbe rendendo Ieggero aimeno I'impatto
tanto da Iasciarla 11a fermentare ne! suI Pianeta ... e sulla nostra pelle.

La prima Ieggenda da sfatare e che
Ia Iavastoviglie sia Ia scelta pili eco-
Iogica. Certo, il consumo d'acqua
sara sicuramente inferiore, ma se
per iIIavaggio a mana si utilizza una



vaschetta e si apre il rubinetto solo
per il risciacquo, la differenza non e
poi cosl sensibile. La lavastoviglie
d' altra parte consuma molta pill
energia elettrica, necessaria per scal-
dare l'acqua anche ad alte tempera-
ture. Se poi mettiamo in conto l'ener-
gia e Ie materie prime necessarie per
fab bricare l' elettrodomestico stesso
e il suo successivo smaltimento ...
non ci sara davvero pill paragone.

1nsomma, in cima alIa classifica dei
detergenti pill green svetta come
sempre il buon vecchio olio di go-
mito. Un piccolo aiuto per sgrassa-
re Ie nostre stoviglie e pero neces-
sario e per questo i tensioattivi, or-
mai da molti anni, sono i nostri mi-
gliori alleati ... a patto pero di saperli
scegliere con cautela.

Scegliere i tensioattivi
«I detersivi convenzionali» ci spie-
ga Fabrizio Zago, chimicoformula-
tore e consulente 1cea ed Ecolabel
«utilizzano tensioattivi basati su
DodecilbenzensoLJonato di sodio e
Lauryl ether sulfate (per esempio il
comunissimo Sodium laureth sul-
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fate), a cui vengono aggiunte sempre
sostanze surgrassanti e lenitive, per-
che sulle mani questa accoppiata e
piuttosto aggressiva. La grande pec-
ca di questa formulazione e che il do-
decilbenzene e un tensioattivo di de-
rivazione petrolifera e non e biode-
gradabile in assenza di ossigeno,
cioe quando si trova, ad esempio, nei
fanghi dei depuratori». 1nsomma, 11
si ferma e 11rimane.

L'alternativa c'e: e quella di sce-
gliere tensioattivi di origine vegeta-
Ie, pill facilmente biodegradabili.
La strada e stata tracciata dapprima
dai pionieri dell' ecodetergenza «di
nicchia», ma nel tempo e stata adot-
tata in parte anche dalle grandi mul-
tinazionali. «La ragione e molto
semplice» spiega Zago. «Mentre il
petrolio e soggetto a continue e
sensibili variazioni di prezza, i pro-

Cosa non ci deve essere
Dodecilbenzene solfonato di sodio. Tensioattivo sinte-
tieo difficilmente biodegradabile.

EDTA. Sequestrante che aumenta it potere lavante del
detersivo. E altamente tossico per la fauna acquatica.

Methylisoth iazoli none, Methylch loroisoth iazoli none,
Benzisothiazolinone, Isothiazolinone. Sono conservanti
allergizzanti e tendenzialmente tossici sia per l'essere
umano che gli animali.

DMDM Hydantoin, Imidazolidinyl urea, 2-Bromo-2-ni-
tropropane-1,3-diol, s-Bromo- s-nitro-1,3-dioxane. Que-
sti conservanti sono cessori di formaldeide, sostanza
cancerogena. Le quantita che si sviluppano durante il
lavaggio sono considerate sicure dall'Unione europea,
ma essendo presente anche in molti oggetti di uso quo-
tidiano e bene ridurre la nostra esposizione al minimo.

Per un'estate serena
liberi dalle zanzare

Linea di pradatti realizzatican i benefici
ali essenziali puri 100% che in natura
aiutana a tenere lantana Ie zanzare

Sicuri, efticael, gradevo/i
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dotti vegetali hanno una quotazio-
ne sostanzialmente stabile e, so-
prattutto quando si parla di enormi
quantita, sono piu facili da gestire».

Purtroppo sulle etichette delIa
maggior parte dei detersivi in com-
mercio non c'e l'elenco completo
degli ingredienti, in quanto per leg-
ge basta rend ere queste informazio-
ni disponibili suI sito del produttore.
Non crediate pero che sia cos! facil-
mente «a portata di click»: guard a
caso la ricerca di tali informazioni e
tutt'altro che immediata. La tecnica
che utilizziamo noi giornalisti e che
condividiamo volentieri con voi e
quella digit are suI motore di ricerca
il nome del prod otto seguito dalla
scritta «scheda di sicurezza» (per
esempio «Svelto piatti allimone sche-
da di sicurezza»). \

Va detto che alcuni produttori di
buona volonta hanno deciso auto-
nbmamente di pubblicare l'e!enco
completo dei singoli ingredienti Inci
direttamente in etichetta: e una sce!-
ta di trasparenza, che andrebbe sen-
z'altro premiata.

Le caratteristiche
degli ecodetergenti
I detersivi di derivazione vegetale si
basano su una combinazione di ten-
sioattivi che esaltano i risultati ri-
ducendo le dosi necessarie per un la-
vaggio efficace. «A livello di com-
posizione avremo nella stragrande
maggioranza dei casi un tensioatti-
vo anionico, per esempio nel caso

dell' ecodetergenza un Sodium co-
ceth sulfate» ci spiega Daniele Min-
ciocchi, chimico formulatore di Al-
macabio. «Non solo ha ottime per-
formance detergentj, ma grazie alIa
forte schiumosita favorisce la so-
spensione dello sporco particolato,
cioe i residui di cibo, evitando la loro
rideposizione sulle stoviglie. Oc-
corre anche un tensioattivo anfote-
ro per stabilizzare la schiuma e ren-
dere meno aggressivo l' anionico.

Consigli utili ,. ....
Usa la giusta dose. Usa sempre la quantita 84;; , ~
consigliata, specie quando si tratta di prodotti UFit '
concentrati. Nel caso delle pastiglie per lavasto- ~~,'
viglie, prova a usarne la meta, tagliandola in due b '#I
ed eliminando sempre la pellicola che la ricopre 4 _ !q~A~..'.
(anche se sui prodotto c'e scritto che si scioglie du- ~ , ~"J"'"
rante illavaggio). ',,: 0Jb
Indossa sempre i guanti. I tensioattivi, specie quelli anionici, sana .,
molto aggressivi sulla pelle, cosl come alcuni conservanti, e predispongono ad
allergie e dermatiti.

Risciacqua con attenzione. Non ci vuole molto per capire che non e salutare
ingerire detersivo, anche in piccole quantita. Certo, si tratta di sostanze realmente
pericolose solo se si ingeriscono in dosi superiori a 1g per Kg di peso corpo-
reo: in quel caso provocano vomito, nausea, diarrea, dolori allo stomaco e al-
l'addome fino a gravi lesioni emorragiche. I detersivi per lavastoviglie hanno una
tossicita molto maggiore, anche per la forte alcalinita: teneteli in un luogo sicuro,
lontano dalla portata dei bambini.

mailto:info@verdesativa.com
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Appartengono a questa categoria Ie
betaine, alcune utilizzate anche dal-
la detergenza green, come Coco
betaine 0 Laury} betaine. Meno
'pregiate invece Ie alchilamidopro-
pilbetaine (per esempio Cocami-
dopropyl betaine), neHe quali la pre-
senza del gruppo ammidico po-
trebbe comportare, pili che in altri
casi, la presenza di microresidui
delle tassiche nitrosammine.

Spesso come coadiuvanti si ag-
giungono tensioattivi non ionici
come il Coco glucoside 0 il Lauryl
glucoside, in genere dotati di un
buon potere bagnante e sgrassante;'
fungono da sinergizzanti dei ten-
sioattivi anionici, permettendo un at-
tacco pili massiccio verso gli oli e i

. residui grassi».
Una particolarita tutta italiana e la

scarsa concentrazione nei detergen-
ti per piatti di principi attivi lavan-
ti, che rappresentano in genere solo
1'11-12% del totale, mentre in Ger-
mania, per esempio, la media sale al
30-35: si risparmiano COS1 flaconi di
plastica e il trasporto di un maggior
numero di prodotti dalluogo di pro-

.•. SfU50 e meglio
I detersivi sfusi evitano 10 spreco di
imballaggi, ottimizzano iI trasporto
del prodotto e spesso costano
anche meno.

duzione al puntovendita. Ecco per-
che scegliere i prodotti concentrati
e sempre una buona idea - a patto di
ridurre Ie dosi che versiamo sulla
spugna!

Naturalmente anche i detersivi
sfusi hanno un evidente risvolto am-
bientale: evitano 10 spreco di imbal-
laggi, ottimizzano il trasporto del pro-
dotto e spesso, a parita di prodotto,
costano anche di meno. OvViamen-
te tutto dipende dal numero di riuti-
lizzi del flacone: Assocasa ha calco-
lata che sono necessari almeno 3
riutilizzi per renderlo conveniente dal
punto di vista ambientale. In ogni
caso quella dei prodotti sfusi e una
tendenza in crescita: oltre al servizio
capillare offerta dai tanti negozio di
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AZIENDA HENKEL UNILEVER ALLEGRO ALMACABIO ECORNATURA

PRODOTTO
0 .0 0 0 .. : t'

~IlIiimim 0
t 0' 0 t .. ~ . . -.

Ammonium babassumonoglyceride sulfate

Ammonium lauryl sulfate

:;: Sodium coceth sulfate • • •i=u
Sodium babassu isethionate~z00 .

V\Z Sodium cocoy I sulfateji<t:
I- Sodium laureth sulfate • •

Sodium lauryl sulfate

Laureth-7- Babassuamidopropyl betaine

?:- Canola amidopropyl betaine1-'"I-UJ<t:1- Cocobetaine •00-...V'lz 1~<t: 01ivami dopropylbetaine
I-

Cocamidopropyl betaine • • • • J
:;:- Alkyl polyglycosides •
I-~

Cocoglucoside~z • •00v;z L1auryl miristyl glucosidezo~z Alcohol C12-18 7 moli OE •
Benzoic acid

Benzyl alcohol •
Dehydroacetic acid

Ethylexylglyceryn I
Phenoxyethanol •

;::
Potassium sorbate Iz • • •

~ Sodium benzoate • •UJV'lz Alcohol0
u

Benzisothiazolinone
-

Methyl i50th iazo Iinone, • •
Methyl chloroi sothiazo Iinone • •-
2-Bromo- 2-nitropropane-1 ,3-diol •
DMDM Hydantoin •

52 Plastica riciclata nel contenitore 51 NO 51 51 NOI.:)
I.:)<t: Bioplastiche NO NO NO NO NO...• -...•<t:
CD

51 51~ Riutilizzo NO NO NO

CERTIFICAZIONI NO NO Lav,IceaVegan Bioceq,Vegan Ecabia Icea, Lav

Nella tabella abbiamo presQ in considerazione soprattutto i principi attivi lavanti e sgrassanti, stilando una c1assifica degli ingredienti utilizzati nei detersivi per
piatti e valutandoli proprio per questa uso specifico. II VERDE e ovviamente la categoria che crea menD problemi all'ambiente, I'ARANCIONE e tollerabile
ma non gradito, il ROSSO e decisamente da evitare.
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Ecobio Icea, Lav, Ecobio Icea, Ecobio Icea, Lav Ecobio Icea, Lav, Vegan OK Eco detergenza Icea, NOVegan OK Vegan OK Fairtrade Lav, Vegan OK
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prodotti naturali (www.negozio-
bio.info) edell' equo e solidale, que-
sta modalira si sta diffondendo sem-
pre di pili anche nelle grandi catene
di supermercati: Coop ha dichiarato
un aumento del 9% nel2012, Auchan
ha venduto 1500 tonnellate di pro-
dotti sfusi, risparmiando oltre 4 mi-
lioni di confezioni, mentre Simply ha
distribuito oltre 400 tonnellate di
prodotti a peso e il 90% senza l'uti-
lizzo di un nuovo flacone.

E per la lavastoviglie?
Che siano in polvere, liquidi 0 in gel,
i detergenti per lavastoviglie hanno
una formulazione radicalmente di-
versa. «Anche in questo caso si in-

dividuano due famiglie: con 0 sen-
za fosfati. In Italia a prevalere e la se-
conda. «La crociata contro i fosfati
nasce infatti proprio nel nostro pae-
se» spiega Zago «quando negli anni
'80 il sindaco di Venezia Ii mise al
bando. In agricoltura i fosfati sono
dei fertilizzanti molto efficaci. Dai
campi pero finiscono nei fiumi e Ie
acque troppo ricche di nutrimento
creano un' eccessiva e pericolosa
proliferazione delle alghe. E al-
l' agricoltura che si deve circa 1'85%
delIa quantira di fosfati scaricata
nei fiumi: il problema e quindi so-
prattutto un'insufficiente quantira di
impianti di depurazione, non tanto
la presenza di fosfati nei detersivi. Si

L'Opiflcio Olfattiva lavora
con veri oli essenziali
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linea di detergenti
biologici ed equosolidali

e preferito tuttavia agire sulla de-
tergenza e per quanto riguarda i
composti di fosforo, ancora oggi
l'Italia ha una legislazione decisa-
mente pili restrittiva rispetto alIa leg-
ge europea».

N ascono cosl i moderni detersivi,
e non e detto che dal punto di vista
ambientale siano migliori di quelli
vecchi a base di fosfati. N el caso dei
detergenti per lavastoviglie «sono
presenti tensioattivi poco schiumo-
geni in dosaggio generalmente non
elevato, appunto per limitare l' even-
tuale produzione di schiuma» con-
clude Minciocchi. «Preponderanti in
questa categoria sono i tensioattivi
non ionici, tra i quali CaprylyllCa-
pryl Glucoside, Coceth-7, Coco
alcohol alkoxylated. Per completa-
re e migliorare l'azione pulente ri-
sulta necessaria una certa carica al-
calina, spesso ottenuta con un' elevata
presenza di silicati (per esempio So-
dium silicate, Sodium metasilicate).
E necessario anche contrastare in ma-
niera ottimale la durezza delI'ac-
qua per ottenere una corretta fun-
zione lavante. Si utilizzano cosl se-
questranti e disperdenti, utili per so-
spendere i residui di cibo. E in que-
st'ultima categoria funzionale la dif-
ferenza fra l' ecodetergenza e quella
convenzionale e abissale: la prima
utilizza i bioconipatibili Sodium
polyaspartate e Sodium carboxy-
methylinuline, la seconda invece
polimeri acrilici assolutamente non
biodegradabili come il Sodium po-
lyacrylate». In ogni caso, come nel
caso dei detersivi per il lavaggio a
mano, e bene ridurre il pili possibi-
Ie la quantira di detersivo utilizzato.
Avete provato per esempio a taglia-
re in due Ie classiche pastiglie per la
lavastoviglie? Vi accorgerete che, se
non nel caso di forti incrostazioni, il
risultato sara ottimale consumando
la mera, con vantaggi sia per l'am-
biente che per il portafogli.

In conclusione, la buona notizia e
che i detersivi per piatti eco, per la-
vaggi a mana 0 in lavastoviglie, han-
no davvero un impatto ambientale li-
mitato, cosa che non rendera certo
pili piacevole lavare i piatti, ma si-
curamente avra un effetto positivo
suI morale di chi ha a cuore la salu-
te dell'ambiente. •

http://www.olfattiva.it
mailto:info@olfattiva.it

