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* Perché del corso

Ma le nostre nonne come pulivano la 
propria casa? In commercio non c’erano 
certo tutti i prodotti di cui sono stracol-
mi gli scaffali dei supermercati. Prodotti 
dagli odori insopportabili e con Inci pau-
rosi! Formulazioni a base di preparati 
chimici e sintetizzati grazie al petrolio, 
cause di allergie, dermatiti ed eczemi. E 
costosi. 
Per pulire bene la casa, in realtà, basta-
no davvero pochissimi prodotti. In aiuto 
ai detergenti ecologici in commercio, 
arrivano così le nostre manine: impari-
amo a farci i detersivi essenziali in casa 
propria!   

    * Come si svolge il corso
  Durata del corso: dalle 9 alle 18.30 

  *Preparazione e spiegazione degli 
  ingredienti per autoprodurre i 
  detergenti naturali.  
  *Preparazione del detersivo per piatti  
  manuale e lavastoviglie. 
  *Preparazione dello sgrassante 
  naturale e del detergente universale.
  *Chiacchiere e pranzo autogestito. 
  *Preparazione del detersivo per 
  lavatrice (2 ricette diverse).
  *Preparazione dell’ammorbidente,  
  brillantante e anticalcare a base di  
  acido citrico.    
  *Piccoli segreti sulle pulizie al 
  naturale: trucchi low cost ed 
  eco-sostenibili! 
  *Saluti con i detersivi nella sporta! 
    

* ATTENZIONE: Per fare ammorbidente, brillantante 
e anticalcare a base di acido citrico occorre... l’acido 
citrico! Mettiamo a disposizione dei corsisti confez-
ioni di acido citrico VerdeVero.it scontate del 15%: 
invece che 5,81 euro, 4,90 euro. A disposizione an-
che flaconi vuoti già etichettati per ammorbidente, 
brillantante e anticalcare a 1 euro cadauno invece 
che 1,30.  
A disposizione dei corsisti anche taniche da 5 litri di 
acqua demineralizzata a 1,30 euro.  

* Obiettivi
Il nostro obiettivo è quello di darvi le cono-
scenze base per autoprodurre i detersivi 
in casa propria, utilizzando ingredienti 
naturali, spiegandovene le proprietà e le 
caratteristiche. 
Con sale, aceto, limone e bicarbonato si 
possono fare cose che voi umani... ;-) 

Cosa serve per partecipare al corso
Ogni partecipante dovrà venire munito di 
1 grembiule, 1 bacinella, 2 limoni, ½ litro 
di alcool etilico denaturato, 5 litri di ac-
qua distillata, 500 gr di carbonato di so-
dio (anche chiamato Soda Solvay), 1 kg di 
sapone di marsiglia in scaglie, acqua os-
sigenata a 10 volumi, acido citrico*.
Contenitori: 1 vasetto di vetro di capacità 
1 kg, 1 vasetto di vetro di capacità da 250 
gr, 2 spruzzini, 1 flacone riciclato da de-
tersivo per bucato, 2 flaconi da detersivo 
vuoti. 
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